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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 15,30 è stato convocato il consiglio di
amministrazione con nota del 10 marzo 2005, prot. n. 3951, tit. II/cl. 5/fasc. 2, ai sensi
dell’articolo 3 del regolamento generale di ateneo.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione
dell’Università Iuav di Venezia:
prof. Marino Folin rettore / entra alle ore 15,50
prof.ssa Giuseppina Marcialis prorettore
avv. Alfredo Bianchini esperto designato dal senato accademico
dott. Vincenzo Vianello esperto designato dal senato degli studenti
sig. Alessio Lo Bello rappresentante degli studenti
dott. Massimo Coda Spuetta direttore amministrativo
Assenti non giustificati:
avv. Marco Cappelletto esperto designato dal senato accademico
Presiede il prorettore, prof.ssa Giuseppina Marcialis, che verificata la validità della seduta la
dichiara aperta alle ore 15,30.
Alle ore 15,50 entra il rettore, prof. Marino Folin, che assume la funzione di presidente.
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Massimo Coda Spuetta.
Il consiglio di amministrazione è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1 Comunicazioni del presidente
2 Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2005
3 Ratifica decreti rettorali
4 Finanza:
a) area dei servizi finanziari: riaccertamento dei residui;
b) area dei servizi finanziari: variazioni e storni al bilancio di previsione 2005
5 Edilizia:
a) area dei servizi generali, immobiliari e patrimoniali: messa a norma per ottenimento
autorizzazione per pubblici spettacoli in aula magna ai Tolentini
6 Regolamenti interni:
a) servizi bibliografici e documentali: emanazione dei regolamenti per l’accesso ai servizi
delle biblioteche del dipartimento di progettazione dell’architettura e del dipartimento di
storia dell’architettura e modifiche al regolamento per l’accesso ai servizi della biblioteca
centrale
7 Didattica e formazione:
a) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Associazione Laureati in
Sistemi Informativi Territoriali;
b) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Istituto Luigi Sturzo di
Roma;
c) area dei servizi alla didattica: attivazione corso di dottorato di ricerca Europeo di
Architetture e Urbanistica “Quality of Design” II° ciclo anno accademico 2005/2006;
d) facoltà di design e arti: attivazione, congiuntamente all’Università degli Studi di San
Marino, del master di primo livello: “La comunicazione professionale";
e) facoltà di design e arti: convenzione con la Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia
per la costituzione di un Laboratorio sperimentale sul teatro musicale;
f) facoltà di design e arti: convenzione con la Fondazione Teatro Due di Parma per la
realizzazione di un laboratorio di teatro, danza, architettura;
g) direzione amministrativa - ufficio relazioni internazionali - marketing, aziende e progetti:
partecipazione al progetto per un Intensive Programme (IP) dal titolo "Observatoire
Européen de L'Objet" nell'ambito del programma europeo Socrates;
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h) facoltà di architettura: convenzione con il Politecnico di Torino, Università di Chieti e
Università di Palermo per la realizzazione del Master di 2° livello in "Architettura della
strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio (Master
strade)" e relativo piano didattico-organizzativo e finanziario
8 Contratti e convenzioni:
a) dipartimento di urbanistica: convenzione esecutiva con la Regione del Veneto per una
consulenza scientifica al Progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”
(INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del
monitoraggio territoriale”;
b) dipartimento di costruzione dell’architettura: collaborazione con l’Associazione Artigiani
della Provincia di Vicenza per lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Sistemi viari e attività
produttive locali con particolare riferimento alla realtà della Valle dell’Agno”;
c) convenzione quadro con APPLE Computer International per la fornitura di tecnologie e
soluzioni Apple
9 Varie ed eventuali
Il consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente
punto dell’ordine del giorno:
1 Comunicazioni del presidente
- con decreto rettorale 14 febbraio 2005, n. 200 è stato nominato il prof. Medardo
Chiapponi, vice preside della facoltà di design e arti
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno il consiglio di amministrazione:
2 Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2005 (rif. delibera n. 24
Cda/2005/Sg-Uai)
delibera a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri assenti nella seduta in oggetto, di
approvare il verbale della seduta del 17 febbraio 2005
3 Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 25 Cda/2005/Sg-Uai)
ratifica all'unanimità i decreti rettorali presentati
4 Finanza:
a) area dei servizi finanziari: riaccertamento dei residui (rif. delibera n. 26
Cda/2005/Asf-bilancio – allegati 1)
alle ore 15,50 entra il prof. Marino Folin.
delibera all’unanimità di approvare, salvo acquisire il parere del collegio dei revisori dei
conti, le variazioni proposte
b) area dei servizi finanziari: variazioni e storni al bilancio di previsione 2005 (rif.
delibera n. 27 Cda/2005/Asf-bilancio)
delibera all’unanimità di approvare, salvo acquisire il parere del collegio dei revisori dei
conti, le variazioni e gli storni al bilancio di previsione 2005 presentati
6 Regolamenti interni:
a) servizi bibliografici e documentali: emanazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi delle biblioteche del dipartimento di progettazione dell’architettura e del
dipartimento di storia dell’architettura e modifiche al regolamento per l’accesso ai
servizi della biblioteca centrale (rif. delibera n. 28 Cda/2005/Sbd)
delibera all’unanimità di approvare i regolamenti presentati
7 Didattica e formazione:
a) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Associazione
Laureati in Sistemi Informativi Territoriali (rif. delibera n. 29 Cda/2005/Fpt)
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione
b) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Istituto Luigi
Sturzo di Roma (rif. delibera n. 30 Cda/2005/Fpt)
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delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione
c) area dei servizi alla didattica: attivazione corso di dottorato di ricerca Europeo di
Architetture e Urbanistica “Quality of Design” II° ciclo anno accademico 2005/2006
(rif. delibera n. 31 Cda/2005/Asd)
delibera all’unanimità di:
- approvare l’attivazione del II° ciclo del corso di dottorato di ricerca europeo di Architettura
e Urbanistica “Quality of Design” anno accademico 2005/2006;
- autorizzare l’emanazione del bando di concorso per n. 2 posti di cui n. 1 con borsa di
studio per la frequenza al corso di dottorato la cui spesa graverà sul bilancio di previsione
e.f. 2005 del dipartimento di urbanistica.
g) direzione amministrativa - ufficio relazioni internazionali - marketing, aziende e
progetti: partecipazione al progetto per un Intensive Programme (IP) dal titolo
"Observatoire Européen de L'Objet" nell'ambito del programma europeo Socrates (rif.
delibera n. 32 Cda/2005/Da-Uri-Map)
delibera all’unanimità di approvare la partecipazione al progetto
h) facoltà di architettura: convenzione con il Politecnico di Torino, Università di
Chieti e Università di Palermo per la realizzazione del Master di 2° livello in
"Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio (Master strade)" e relativo piano didattico-organizzativo e
finanziario (rif. delibera n. 33 Cda/2005/Far – allegati: 2)
delibera all’unanimità di approvare la convenzione e il relativo piano didattico-organizzativo
e finanziario
8 Contratti e convenzioni:
delibera all’unanimità di approvare le convenzioni e le collaborazioni di seguito elencate
nonché le schede di programmazione per attività convenzionale conto terzi
a) dipartimento di urbanistica: convenzione esecutiva con la Regione del Veneto per
una consulenza scientifica al Progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”
(INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del
monitoraggio territoriale” (rif. delibera n. 34 Cda/2005/Du – allegati: 1)
b) dipartimento di costruzione dell’architettura: collaborazione con l’Associazione
Artigiani della Provincia di Vicenza per lo svolgimento di una ricerca dal titolo
“Sistemi viari e attività produttive locali con particolare riferimento alla realtà della
Valle dell’Agno” (rif. delibera n. 35 Cda/2005/Dca)
c) convenzione quadro con APPLE Computer International per la fornitura di
tecnologie e soluzioni Apple (rif. delibera n. 36 Cda/2005/rettorato)
9 Varie ed eventuali:
a) area dei servizi finanziari: rinnovo quote associative (rif. delibera n. 37
Cda/2005/Asf-contabilità)
delibera all’unanimità di approvare il rinnovo delle quote associative presentate
Sono rinviati i seguenti argomenti:
5 Edilizia:
a) area dei servizi generali, immobiliari e patrimoniali: messa a norma per ottenimento
autorizzazione per pubblici spettacoli in aula magna ai Tolentini
7 Didattica e formazione:
d) facoltà di design e arti: attivazione, congiuntamente all’Università degli Studi di San
Marino, del master di primo livello: “La comunicazione professionale";
e) facoltà di design e arti: convenzione con la Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia
per la costituzione di un Laboratorio sperimentale sul teatro musicale;
f) facoltà di design e arti: convenzione con la Fondazione Teatro Due di Parma per la
realizzazione di un laboratorio di teatro, danza, architettura
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,15.
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2 Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2005
Il presidente sottopone all’approvazione del consiglio il verbale della seduta del 17 febbraio
2005; chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza, con l’astensione dei
consiglieri assenti nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 17
febbraio 2005.
Il verbale è depositato presso l’ufficio affari istituzionali.
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3 Ratifica decreti rettorali
Il presidente porta a ratifica del consiglio di amministrazione i seguenti decreti rettorali:
decreto rettorale 10 febbraio 2005, n. 202 Autorizzazione alla stipula di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa col sig. Ennio Malgaretto, nell’ambito della Scuola
Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli insegnanti (Asp/sgapdta/pr)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 268 Costituzione dell’Associazione Temporanea di
Scopo denominata “Alto Apprendistato” (Da/Uai/mb)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 281 Prof. Griguolo Silvio: inquadramento economico a
seguito nomina a professore straordinario del settore scientifico disciplinare ICAR/20
“Tecnica e pianificazione urbanistica” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 282 Prof. Ciacci Leonardo: inquadramento economico
a seguito nomina a professore associato del settore scientifico disciplinare ICAR/21
“Urbanistica” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 284 Prof. Guerra Francesco: inquadramento
economico a seguito nomina a professore associato del settore scientifico disciplinare
ICAR/18 “Storia dell’architettura” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 285 Prof. Trame Umberto: Adeguamento economico a
seguito nomina a professore associato del settore scientifico disciplinare ICAR/14
“Composizione architettonica e urbana” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 9 marzo 2005, n. 286 Prof. Agamben Giorgio: inquadramento economico
a seguito nomina professore straordinario del settore scientifico disciplinare M-FIL/01
“Filosofia teoretica” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 10 marzo 2005, n. 287 Prof. Dugato Marco: inquadramento economico a
seguito nomina a professore straordinario del settore scientifico disciplinare IUS/10 “Diritto
amministrativo” (Asp/sgapdr/mg)
decreto rettorale 10 marzo 2005, n. 288 Prof. Varotti Adriano: inquadramento economico
a seguito nomina a professore straordinario del settore scientifico disciplinare SPS/10
“Sociologia dell’ambiente e del territorio (Asp/sgapdr/mg)
Il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali
sopra elencati.
I decreti rettorali sopra descritti sono depositati presso l’ufficio archivio e protocollo.
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4 Finanza:
a) area dei servizi finanziari: riaccertamento dei residui
Il presidente informa che occorre procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi
appartenenti ad esercizi precedenti a quello del conto consuntivo 2004.
I prospetti predisposti dall’area dei servizi finanziari allegati alla presente delibera (allegato
1 di pagine 52) indicano la situazione dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2004 desunti
dal conto consuntivo 2003, le somme riscosse e pagate durante l’esercizio 2004 e le
somme rimaste da riscuotere e da pagare.
Le variazioni che conseguono devono formare oggetto di apposita deliberazione.
I prospetti allegati riportano i totali dei residui attivi e passivi raggruppati per categoria e il
dettaglio degli accertamenti e degli impegni.
Per quanto riguarda le variazioni in meno dei residui attivi, che ammontano
complessivamente a € 238.620,49, si precisa quanto segue:
ctg. 4 minor versamento di € 0,20 da parte del Consorzio di Pordenone per la formazione
superiore per lo svolgimento dei corsi IFTS della facoltà di pianificazione;
ctg. 8 minori rimborsi di quote di outsourcing e spese telefoniche da parte dei dipartimenti
per € 6.245,46 dovuti a revisione dei conteggi relativi agli addebiti; € 191,78 minore
rimborso da parte dell’Unione Europea di spese anticipate dall’Ateneo per lo svolgimento
delle attività relative al progetto “ALFA”;
ctg. 9 mancato recupero dell’IVA su una fattura emessa dall’archivio progetti per cessione
di riproduzioni alla società spagnola Editorial Gustavo Gili per € 101,10 ;
ctg. 12 mancato realizzo della cessione di quote societarie della società ISP srl
all’Università di Verona per € 200.000,00 (delibera consiglio di amministrazione del 17
dicembre 2004);
ctg. 14 minor trasferimento da parte del M.I.U.R. di € 0,07 dovuto ad arrotondamenti sui
rimborsi delle rate di mutui Legge speciale per Venezia;.
ctg. 16 l’Unione Europea ha effettuato minori versamenti di € 28.504,55 sul progetto di
ricerca Switch-Dipartimento di Pianificazione e di € 2.836,63 sul progetto di ricerca
"Venezia un millenio di costruzioni" - dipartimento di storia dell’architettura per effettive
minori spese rendicontate;
ctg. 18 € 740,70 minor recupero di spese anticipate per conto dei servizi bibliografici
documentali.
Per quanto riguarda le variazioni in meno dei residui passivi, che ammontano a €
285.198,49, si precisa quanto segue:
ctg. 1 € 68,54 minori rimborsi spese al collegio dei revisori dei conti e arrotondamenti sui
compensi ai componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione;
ctg. 2 € 30.908,45 economie per rinuncia a contratti di insegnamento; € 2.171,16 per
mancato soggiorno estero dottorandi; € 7.559,86 per mancata conclusione assegno di
ricerca; € 7.141,45 per minori rimborsi spese su commissioni concorsi;
ctg. 3 € 44.375,86 mancata fornitura servizi connessi all’utilizzo di attrezzature informatiche
di cui al contratto con la ditta Getronics; € 6.164,94 minor fornitura materiali di consumo; €
96.817,68 minori spese per prestazioni di servizi (manutenzioni, trasporti, fitto locali,
pubblicità, pulizie); € 10.331,39 minori costi sostenuti dal senato degli studenti per iniziative
culturali;
ctg. 6 € 335,84 IRAP non dovuta su contratto di insegnamento;
ctg. 7 € 31.179,29 mancata fornitura di beni e servizi su ordini emessi dagli ex corsi di
Diploma Universitario; 9.010,82 mancata fornitura di beni e servizi su ordini emessi dai
centri autonomi a gestione accentrata;
ctg. 10 € 511,98 minori costi relativi a manutenzioni straordinarie di immobili su ordini
emessi dall’area servizi generali;
ctg. 11 € 9,00 arrotondamento su fornitura materiale informatico Circe; € 7.238,89 minor
fornitura materiale bibliografico.
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ctg. 14 € 28.504,55 minori spese sul progetto di ricerca Switch-dipartimento di
pianificazione ed € 2.836,63 minori spese sul progetto di ricerca "Venezia un millennio di
costruzioni" - dipartimento di storia dell’architettura;
ctg. 16 € 32,16 per errata quantificazione imposta di bollo su iscrizioni studenti anno 2002;
Il presidente propone al consiglio di amministrazione di approvare le seguenti
variazioni:
residui attivi
- minori residui attivi
€ 238.620,49
residui passivi
- minori residui passivi
€ 285.198,49
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, a voti unanimi
approva le variazioni sopra riportate.
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4 Finanza:
b) area dei servizi finanziari: variazioni e storni al bilancio di previsione 2005
Il presidente illustra il documento presentato dall’area dei servizi finanziari–ufficio bilancio,
con le proposte di variazioni e storni al bilancio di previsione 2005 al fine di adeguare le
previsioni di entrata e di spesa.
Risultano riscosse o accertate in più rispetto ai dati previsionali le seguenti entrate con
vincolo di destinazione:
- il MIUR con nota protocollo n. 197 del 7 febbraio 2005 ha comunicato l’assegnazione per
l’anno 2004 di € 38.354,00 da destinare agli studenti per l’incentivazione delle attività di
tutorato (entrate titolo 1 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 1 ctg. 3 “Studenti”);
- il MIUR con nota protocollo n. 1331 del 16 dicembre 2004 ha comunicato l’assegnazione
per l’anno 2005 di € 387.000,00 per l’edilizia generale, dipartimentale e residenziale
(entrate titolo2 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 2 ctg. 5 “Spazi e infrastrutture”);
- il MIUR con nota prot. n. 1985 del 29/11/2004 ha comunicato l’assegnazione per l’anno
2004 di € 9.837,90 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate di cui alla legge 28/01/99 n. 17 art. 2 (entrate titolo 1 ctg. 3 “Trasferimenti” –
uscite titolo 1 ctg. 3 “Studenti”);
- il MIUR ha versato € 10.800,00 quale acconto del finanziamento del progetto FIRB bando 2001 “Lo sport come strumento di educazione/rieducazione fisica e sociopsicologica” di cui è coordinatore nazionale e responsabile locale il prof. Medardo
Chiapponi. La presentazione della domanda era stata autorizzata con decreto rettorale 24
ottobre 2001 n. 1432. (entrate titolo 2 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo2 ctg. 7
“Trasferimenti”);
- la società Portogruaro Campus srl ha versato € 5.000,00 quale acconto sul contributo per
la realizzazione del master in Logistica e trasporto intermodale organizzato dal dipartimento
di pianificazione e approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 maggio
2003 (entrate titolo1 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 1 ctg. 7 “Trasferimenti”);
- il CORILA ha versato € 18.495,06 a favore del dipartimento di pianificazione quale
corrispettivo per il secondo rapporto avanzamento previsto nella convenzione per la
collaborazione al progetto di ricerca “Politiche di riqualificazione e bonifiche dei suoli
inquinati di Porto Marghera” approvata con D.R. rep. 646/2004 prot. n. 5018 del 29/03/04
(entrate titolo 2 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 2 ctg. 7 “Trasferimenti”);
- l’Agenzia Nazionale Socrates Erasmus-INDIRE con comunicazione n. 183/D9ER del 5
gennaio 2005 comunica l’assegnazione di € 3.420,00 da destinare a borsa di mobilità per
uno studente disabile (entrate titolo1 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 1 ctg. 3 “Studenti”);
- la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo pagherà € 1.500,00 + IVA per l’apposizione del
logo della banca nel materiale pubblicitario del Convegno Nazionale “Daniele Donghi.
Ingegnere polivalente e architetto del manuale” organizzato dal dipartimento di Storia
dell’architettura (entrate titolo 1 ctg. 4 “Entrate per attività diversificate” € 1.800,00 – uscite
titolo 1 ctg. 7 “Trasferimenti” € 1.500,00; titolo 1 ctg. 4 “Beni e servizi” € 300,00);
- l’Università di Salonicco ha versato a favore del dipartimento di urbanistica € 61.098,71
quale prima tranche del corrispettivo previsto nel contratto n. 2004-1483/001-001 CLT CA
22 stipulato nell’ambito del programma europeo Cultura 2000 “La piazza, patrimonio
europeo”. La partecipazione al progetto di ricerca era stata approvata dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2003 (entrate titolo 2 ctg. 3 “Trasferimenti” –
uscite titolo 2 ctg. 7 “Trasferimenti”);
- l’Associazione Progettare il Futuro ha versato € 6.382,16 a favore del dipartimento di
pianificazione quale contributo al corso di formazione per funzionari pubblici sul tema
“Conoscere e ripensare per governare e pianificare”. Il corso è stato approvato dal consiglio
di amministrazione nella seduta del 30 luglio 2003 (entrate titolo 1 ctg. 3 “Trasferimenti” –
uscite titolo 1 ctg. 7 “Trasferimenti”).
Risultano riscosse o accertate in più rispetto ai dati previsionali le seguenti entrate senza
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vincolo di destinazione:
- il MIUR con nota protocollo n. 2030 del 7 dicembre 2004 ha comunicato l’assegnazione
per l’anno 2005 di € 47.915,00 per le assunzioni in deroga di cui alla legge 24/12/2003 n.
350 art. 3 comma 54 (entrate titolo1 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 5 ctg. 10 “Fondo di
riserva”);
- il MIUR con ministeriale n. 2080 del 17 dicembre 2004 ha comunicato l’assegnazione di €
125.763,00 quale quota di riequilibrio da consolidare nel fondo di funzionamento ordinario
per l’anno 2004 (entrate titolo1 ctg. 3 “Trasferimenti” – uscite titolo 5 ctg. 10 “Fondo di
riserva”);
Sono state emesse le seguenti fatture per proventi derivanti dall’attività commerciale
(entrate titolo 1 ctg. 4 “Entrate per attività diversificate” € 99.714,43 – uscite titolo 1 ctg. 2
“Tecnici e Amministrativi” € 6.280,96; titolo 1 ctg. 4 “Beni e servizi” € 16.716,45; titolo 1 ctg.
7 “Trasferimenti” € 70.239,10; titolo 5 ctg. 10 “Fondo di riserva” € 6.477,92) :
Convenzioni
- ft. 34/05 Metropolitana di Milano/Dpa
€
5.400,00
- ft. 35/05 ACTV/Dpa
€
5.400,00
- ft. 37/05 Regione Veneto/Dpa
€
12.480,00
- ft. 162/05 R.F.I./Du
€
43.200,00
- ft. 198/05 APAT/Dp
€
9.984,00
- ft. 199/05 ASSOC.ITALIANA WWF NATURE/Dp
€
18.199,99
Entrate diverse
- ft. 163/05 Reina Nadia/AP
€
23,89
- ft. 167/05 CGIL-CDLM VENEZIA
€
407,20
- ft. 168/05 ESU
€
546,79
- ft. 169/05 ANLAIDS SEZ. VENETO
€
221,04
- ft. 171/05 ORG .MONDIALE SANITA’
€
180,00
- ft. 172/05 TANGO PARA SIEMPRE
€
383,83
- ft. 187/05 COMUNE DI VENEZIA
€
334,07
- ft. 188/05 ASSOC. VENEZIA SEGRETA
€
2.500,00
- ft. 196/05 Cerroti Alessandra
€
92,96
- ft. 197/05 Zitelli Andreina
€
360,66
A fronte di maggiori entrate, non previste, si propone di adeguare il bilancio di previsione
2005:
Entrate
Titolo 1 ctg 3 “Trasferimenti”
236.672,06
Titolo 1 ctg 4 “Entrate per attività diversificate”
101.514,43
Titolo 2 ctg 3 “Trasferimenti”
477.393,77
------------------Totale entrate
815.580,26
Uscite
Titolo 1 ctg 3 “Studenti”
51.611,90
Titolo 1 ctg 2 “Tecnici e amministrativi”
6.280,96
Titolo 1 ctg 4 “Beni e servizi”
17.016,45
Titolo 1 ctg 7 “Trasferimenti”
83.121,26
Titolo 2 ctg 5 “Spazi e infrastrutture”
387.000,00
Titolo 2 ctg 7 “Trasferimenti”
90.393,77
Titolo 5 ctg 10 “Fondo di riserva”
180.155,92
----------------------Totale uscite
815.580,26
Il presidente fa inoltre presente che si rende necessario dare copertura alle seguenti spese
non previste in bilancio di previsione 2005:
- € 134,00 per maggiori oneri anni 2004 e 2005 sulla convenzione quadro stipulata con la
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Fondazione CRUI per la realizzazione dei programmi di tirocinio MAE e Assocamerestero
(uscite titolo 1 ctg. 3 “Studenti“ + € 134,00; titolo 5 ctg. 10 “Fondo di riserva” – € 134,00);
- € 1.560,00 per assistenza sanitaria prestata durante la Conferenza dei Direttori Generali
dell’Istruzione Superiore della Unione Europea” svoltasi nell’ambito della Presidenza
Italiana dell’Unione Europea (uscite titolo 1 ctg. 4 “Beni e servizi” + € 1.560,00; titolo 5 ctg.
10 “Fondo di riserva” – € 1.560,00);
- € 10.048,02 consulenza per esame struttura societaria “Iuav immobiliare srl” da parte dello
studio Zulli Tabanelli Associati ( uscite titolo 1 ctg.4 “Beni e servizi” + € 10.048,02; titolo 5
ctg. 10 “Fondo di riserva” – € 10.048,02);
- € 10.610,98 per assistenza legale nella controversia Iuav/Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio (uscite titolo 1 ctg. 4 “Beni e servizi” + € 10.610,98; titolo 5 ctg. 10
“Fondo di riserva” – € 10.610,98);
- € 1.205,46 per oneri derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui
al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 , articolo 13, al ritardato versamento di
ritenute fiscali relative all’anno 2004 (uscite titolo 1 ctg. 4 “Beni e servizi” + € 1.205,46; titolo
5 ctg. 10 “Fondo di riserva” – € 1.205,46);
- € 3.000,00 per rimborso spese di giudizio controversia prof. Cedolini (uscite titolo 1 ctg. 4
“Beni e servizi” + € 3.000,00; titolo 5 ctg. 10 “Fondo di riserva” – € 3.000,00);
- € 5.000,00 per conferimento della quota di fondo di dotazione all’Associazione CREA
(Consorzio Inter-Universitario per l’Analisi e riqualificazione di Siti contaminati) la cui
adesione da parte dell’Università Iuav di Venezia è stata approvata dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 17 febbraio 2005 (uscite titolo 2 ctg. 4 “Beni e servizi” + €
5.000,00; titolo 5 ctg. 10 “Fondo di riserva” – € 5.000,00);
Uscite
Titolo 1 ctg 3 “Studenti”
134,00
Titolo 1 ctg 4 “Beni e servizi”
26.424,46
Titolo 2 ctg 4 “Beni e servizi”
5.000,00
Titolo 5 ctg 10 “Fondo di riserva”
-31.558,46
---------------------Totale uscite
0
L’area dei servizi alla didattica rileva la necessità di provvedere tempestivamente al
rimborso delle tasse universitarie agli studenti risultati idonei all’esonero in base alle norme
sul diritto allo studio. L’importo complessivo è quantificato in € 150.000,00 e può essere
coperto con il maggior introito per tasse universitarie anno accademico 2004-2005 pari a €
174.567,83. Tale importo è costituito in massima parte dai versamenti effettuati dagli stessi
idonei all’esonero nell’esercizio finanziario 2004 e conseguentemente compone parte
dell’avanzo di amministrazione vincolato che verrà messo a disposizione del bilancio di
previsione 2005. Per consentire all’area dei servizi finanziari di effettuare i rimborsi il
presidente propone al consiglio di autorizzare la messa a disposizione anticipata
dell’avanzo di amministrazione per la quota necessaria.
Entrate
Titolo 0 ctg 1 “Avanzo di amministrazione”
150.000,00
----------------------Totale entrate
150.000,00
Uscite
Titolo 1 ctg 3 “Studenti”
150.000,00
----------------------Totale uscite
150.000,00
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e salvo acquisire il
parere del collegio dei revisori dei conti, delibera all’unanimità di approvare le
variazioni e gli storni al bilancio di previsione 2005 sopra descritti.
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6 Regolamenti interni:
a) servizi bibliografici e documentali: emanazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi delle biblioteche del dipartimento di progettazione dell’architettura e del
dipartimento di storia dell’architettura e modifiche al regolamento per l’accesso ai
servizi della biblioteca centrale
Il presidente informa che, per rispondere alle esigenze di tutto il personale docente e
ricercatore dell’Università Iuav, ed in particolare di quello della nuova facoltà di design e arti
e dei dipartimenti che non dispongono di una biblioteca interna al dipartimento stesso, sono
state ridiscusse con il dipartimento di storia dell’architettura e con il dipartimento di
progettazione dell’architettura le modalità di accesso ai servizi delle due biblioteche
dipartimentali.
Il direttore dei servizi bibliografici e documentali, recependo gli indirizzi emersi nel corso
della discussione, ha redatto uno schema di regolamento per l’accesso ai servizi delle
biblioteche di dipartimento, preventivamente sottoposto ai due dipartimenti. Il regolamento
prevede quanto segue:
- l'accesso per la consultazione del patrimonio bibliografico è consentito, nel limite dei posti
di lettura disponibili, alle seguenti categorie di utenza dell’Università Iuav: personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, dottorandi, titolari di assegni di ricerca e di
borsa di studio, collaboratori alla didattica, laureandi dei corsi di laurea specialistica e del
vecchio ordinamento e studenti dei master;
- qualora un’opera non sia posseduta o disponibile presso le altre biblioteche ad accesso
libero dell’Università Iuav, l’accesso per la sola consultazione di quell’opera è consentito
anche agli studenti;
- il prestito viene erogato a tutti i docenti di ruolo e a tutti i dottorandi dell'Università Iuav,
indipendentemente dal dipartimento di afferenza;
- restano inalterate le condizioni di prestito per gli utenti interni al dipartimento: collaboratori
alla didattica, borsisti, titolari di assegni di ricerca o di borsa di studio, personale tecnicoamministrativo;
- non sono ammesse al prestito, neppure tramite autorizzazione o malleveria, tutte le altre
categorie di utenza, interna o esterna;
- al fine di non ostacolare la preparazione delle lezioni, la biblioteca Dsa si riserva il diritto di
chiedere all'utente la restituzione dell'opera entro tre giorni dalla richiesta.
Le modalità di erogazione del prestito sopra descritte saranno applicate sperimentalmente
per sei mesi, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data di approvazione del
regolamento da parte del consiglio di amministrazione.
Nel corso della sperimentazione, saranno monitorate le richieste effettuate da docenti e
dottorandi esterni al dipartimento e quantificate le eventuali mancate restituzioni.
Le condizioni di prestito saranno uguali in tutte e due le biblioteche. Esse saranno
modificate, rispetto alle attuali, come segue:
- ciascun utente potrà ottenere in prestito fino ad un massimo di 4 volumi per volta; per gli
utenti interni al dipartimento, tale limite potrebbe essere elevato a 8 volumi per volta;
- la durata del prestito è di 14 giorni, rinnovabili per ulteriori 14 giorni una sola volta;
- viene introdotta la possibilità di prenotare un’opera, qualora questa sia in prestito;
- tutti gli utenti che restituiscono con ritardo ingiustificato le opere ricevute in prestito sono
sospesi dal diritto di fruizione del medesimo e vengono temporaneamente disabilitati a
decorrere dal secondo giorno successivo alla scadenza; l’utente disabilitato non può
richiedere alcun prestito fino alla restituzione dei prestiti scaduti e fino alla scadenza degli
eventuali periodi di sospensione in cui è incorso, che decorrono dalla data di restituzione
dei prestiti scaduti e che hanno durata correlata al ritardo nella restituzione; sanzioni e
disabilitazioni si applicano anche al personale docente e ricercatore (le sanzioni elencate
all’art. 30 della proposta di regolamento in allegato sono quelle attualmente applicate in
biblioteca centrale).
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Il presidente comunica inoltre che, a seguito dell’introduzione del prestito automatizzato, si
rende necessario adeguare il regolamento per l’accesso ai servizi della biblioteca centrale,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 aprile 1999.
Le modifiche introdotte dal prestito automatizzato prevedono:
- il rilascio all’utente di una tessera prestito personale, munita di codice a barre, e di chiavi
di accesso personali (identificativo e password);
- la registrazione automatizzata, a cura del personale della biblioteca, di tutte le transazioni,
ivi incluse quelle relative ai volumi a rilegare o in prestito interbibliotecario;
- l’invio automatico all’utente, in caso di ritardo, di e-mail di sollecito e l’applicazione
automatica di sanzioni, correlate alla durata del ritardo, sanzioni che comportano una
temporanea disabilitazione ai servizi di prestito e di consultazione.
L’utente registrato può, collegandosi al sito web dei servizi bibliografici e documentali:
- verificare la disponibilità dell’opera e richiederla in prestito o in consultazione, in base ai
diritti di cui dispone presso la singola biblioteca;
- prenotare l’opera, qualora questa sia in prestito presso altro utente.
In caso di ritardo ingiustificato nella restituzione di volumi in prestito o in consultazione, le
sanzioni vengono applicate non solo agli studenti, ma a tutte le categorie di utenza, incluso
il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.
Il presidente informa infine il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo
2005 il senato accademico ha espresso in merito parere favorevole.
Il presidente dà lettura dello schema di regolamento per l’accesso ai servizi delle
biblioteche Dsa e Dpa e del regolamento, modificato, della biblioteca centrale e chiede al
consiglio di esprimersi in merito.
Schema di regolamento per l’accesso ai servizi delle biblioteche di dipartimento
La biblioteca … e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell’Università Iuav
costituisce il sistema bibliotecario e documentale di ateneo che persegue le finalità di
promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione,
trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell’informazione bibliografica e
documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l’Università Iuav
(art. 12 bis dello statuto).
Le finalità, di cui al comma precedente, sono perseguite anche in cooperazione con altre
biblioteche, centri di documentazione ed altre istituzioni territoriali, nazionali ed
internazionali.
I. Norme generali
1) La biblioteca è luogo di studio e di ricerca. In funzione di ciò, eroga i seguenti servizi:
- consultazione in sede
- prestito ordinario
- prestito straordinario (o scientifico)
- prestito interbibliotecario e fornitura di documenti
- informazioni bibliografiche
- riproduzione
- desiderata.
2) L’utente è tenuto al rispetto delle norme di legge che regolano l’uso dei luoghi pubblici e
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
In particolare, è rigorosamente vietato:
- danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio della biblioteca;
- far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della biblioteca;
- disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
- utilizzare apparecchi telefonici cellulari;
- fumare;
- consumare cibi e bevande.
3) L’accesso alla biblioteca è consentito agli utenti dell’Università Iuav di seguito elencati:
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- personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
- dottorandi, titolari di assegni di ricerca e di borsa di studio, collaboratori alla didattica;
- laureandi dei corsi di laurea specialistica e del vecchio ordinamento e studenti dei master.
A causa della limitata capienza delle sale, non è consentito occupare i posti di lettura per lo
studio su libri propri.
Qualora un’opera non sia posseduta o disponibile presso le altre biblioteche ad accesso
libero dell’Università Iuav, l’accesso per la sola consultazione di quell’opera è consentito
anche agli studenti.
4) Il calendario di apertura della biblioteca coincide con quello adottato dall’Università Iuav.
Durante la chiusura sono effettuati il riordino e la revisione di tutto il patrimonio bibliografico
e documentale posseduto, il controllo inventariale, interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
Qualsivoglia variazione al calendario e all’orario è tempestivamente comunicata all’utenza.
5) Allo scopo di agevolare l'utente, la biblioteca cura la redazione e la divulgazione di
supporti cognitivi ed informativi (cartacei e on-line) sui servizi disponibili, sulle modalità di
accesso e sulle attività della biblioteca medesima.
6) I cataloghi relativi al patrimonio bibliografico e documentale posseduto sono disponibili in
ambiente automatizzato. Le ricerche nei cataloghi sono effettuate dall'utente che può
chiedere l'assistenza del personale in servizio presso la biblioteca. Per l’accesso alle altre
fonti informative, locali e remote, online e su cd-rom, l’utente può utilizzare le postazioni
appositamente dedicate oppure rivolgersi al bibliotecario di sede, nell’ambito del servizio
informazioni bibliografiche e documentazione, secondo le modalità e gli orari stabiliti.
7) Le postazioni sono riservate esclusivamente alla consultazione delle fonti informative,
locali e remote, on-line e su cd-rom, che i servizi bibliografici e documentali rendono
disponibili.
E’ assolutamente vietato:
- utilizzare la posta elettronica, chat e strumenti analoghi;
- navigare su Internet per attività diverse dallo studio e dalla ricerca;
- scaricare o installare software, ivi incluso quello recuperato su Internet.
L’utente è tenuto inoltre a osservare ogni eventuale altra indicazione esposta presso le
singole postazioni.
8) L’utente è personalmente responsabile delle opere ricevute in consultazione o in prestito,
è tenuto a controllarne l'integrità ed a segnalare immediatamente al personale della
biblioteca, a proprio discarico, eventuali mutilazioni o danneggiamenti.
9) L'utente è tenuto a restituire le opere ricevute in consultazione o in prestito nelle stesse
condizioni di conservazione e nei tempi prestabiliti.
10) In caso di smarrimento o deterioramento delle opere ricevute in consultazione o in
prestito, l'utente deve risarcire il danno mediante la sostituzione con altro esemplare integro
della medesima edizione.
Qualora ciò non sia possibile, deve provvedere al risarcimento mediante l'acquisto di
un'opera, su indicazione del direttore dei servizi bibliografici e documentali o suo delegato,
previo parere del responsabile scientifico, di equivalente valore commerciale dell’opera
smarrita o deteriorata.
11) Gli utenti sono tenuti a collaborare con il personale in servizio presso la biblioteca per il
mantenimento delle migliori condizioni ambientali, necessarie al regolare svolgimento delle
attività di studio e di ricerca.
12) E' obbligo del personale in servizio presso la biblioteca dare subito notizia al direttore
dei servizi bibliografici e documentali o suo delegato di qualunque sottrazione o danno
arrecato al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia,
nonché di eventuali usi impropri della medesima.
13) Per poter usufruire dei servizi della biblioteca e in caso di inosservanza delle norme del
presente regolamento, l’utente è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento
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(carta d'identità o documento equipollente) ed a fornire, su richiesta del personale della
biblioteca, i propri dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di
matricola (se studente), residenza ed eventuale domicilio, numero di telefono. Il trattamento
dei suddetti dati avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
14) Il direttore dei servizi bibliografici e documentali può escludere dalla biblioteca, per un
periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento, fatta
salva ogni responsabilità civile o penale. In caso di inosservanza grave o ripetuta, il
direttore può chiedere al rettore di adottare le opportune sanzioni disciplinari e di procedere
alla denuncia all’autorità giudiziaria.
II. Consultazione in sede
15) La consultazione in sede consente all’utente di ottenere in lettura le opere collocate
nelle sale di lettura a scaffale aperto e, previa richiesta, le opere conservate nei depositi.
Le opere devono essere consultate all'interno della biblioteca, salvo diversa disposizione
del direttore dei servizi bibliografici e documentali o suo delegato, in caso contrario
l'impianto antifurto, disposto all'ingresso, ne segnalerà l'illecita fuoriuscita.
16) L’utente è tenuto ad esibire, all’uscita dalla biblioteca, il contenuto della propria borsa o
zaino, su eventuale richiesta del personale della biblioteca.
17) Le opere collocate nelle sale di lettura a scaffale aperto possono essere consultate
direttamente dall'utente. Ultimata la consultazione, l’utente è tenuto a riporre le opere negli
appositi carrelli.
18) Per la consultazione delle opere non direttamente accessibili a scaffale aperto e
conservate nei depositi, l'utente deve inoltrare apposita richiesta on-line e presentare,
all’atto del ritiro, la tessera prestito.
19) E' vietata la richiesta di consultazione a nome di altri, restando personale la
responsabilità dell'utente.
20) Per non arrecare svantaggio ad altri utenti, sono concessi in consultazione non più di
quattro volumi per volta, tra quelli di cui all’art. 18. L'utente può richiedere altri volumi,
previa restituzione dei precedenti.
III. Prestito ordinario
21) Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità all’utente delle opere
per l’uso esterno alla biblioteca, per un periodo di tempo determinato.
Sono ammessi al prestito ordinario:
- personale docente e ricercatore di ruolo dell’Università Iuav;
- dottorandi dei corsi di dottorato dell’Università Iuav;
- collaboratori alla didattica, titolari di assegni di ricerca o di borsa di studio, personale
tecnico-amministrativo afferenti al dipartimento.
La biblioteca provvede alla registrazione dell’utente, all’attribuzione dell’identificativo e della
password provvisori di accesso al prestito e alla successiva consegna della tesseraprestito.
Per ottenere la tessera prestito, l’utente deve compilare on-line l’apposito modulo,
consegnare una foto formato tessera ed esibire un documento valido di riconoscimento. Il
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Università Iuav è esonerato
dalla consegna della foto.
22) L’ammissione al prestito è istituzionale fino alla conclusione degli studi o fino a che
permangono le condizioni di rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con
l’Università Iuav.
23) Sono esclusi dal prestito: i periodici, le opere antiche, rare, di pregio, le enciclopedie, i
dizionari, le bibliografie, e le opere che richiedono particolari condizioni di conservazione,
contrassegnate da apposite etichette di esclusione.
Il prestito dei materiali audiovisivi è consentito con riserva, in base alla tipologia del
materiale, allo stato di conservazione, alle eventuali limitazioni imposte dal soggetto
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detentore dei diritti ed alla vigente normativa sulla tutela del diritto d’autore.
24) Per ottenere il prestito l'utente deve:
- inviare apposita richiesta on-line, mediante la procedura di prestito automatizzato,
accessibile dalle postazioni disponibili presso la biblioteca, presso l’Università Iuav oppure
da postazioni esterne;
- presentarsi allo sportello della biblioteca munito della tessera prestito e di documento
valido di riconoscimento.
25) E' vietata la richiesta di prestito a nome d'altri, restando personale la responsabilità
dell'utente. E’ vietato prestare ad altri le opere ricevute in prestito.
26) L'utente che ha ricevuto opere in prestito è tenuto a comunicare immediatamente alla
biblioteca ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza.
27) Per non arrecare svantaggio ad altri utenti, sono concessi in prestito fino a quattro
volumi per volta. L'utente può richiedere altri volumi, per nuovi e distinti prestiti, previa
restituzione dei precedenti.
28) Il prestito ordinario ha la durata massima di 14 giorni ed è rinnovabile alla scadenza,
per una volta, a seguito di tempestiva istanza, anche telefonica.
29) Qualora la data di scadenza del prestito coincida con un giorno di chiusura della
biblioteca, essa si intende rinviata al primo giorno di riapertura della medesima.
Chiunque sia motivatamente impossibilitato a rispettare la data di scadenza del prestito è
tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica.
30) L’utente che restituisce con ritardo ingiustificato le opere ricevute in prestito è sospeso
dal diritto di fruizione del medesimo e viene temporaneamente disabilitato a decorrere dal
secondo giorno successivo alla scadenza.
L’utente non può richiedere prestiti fino alla restituzione dei prestiti scaduti e fino alla
scadenza degli eventuali periodi di sospensione in cui è incorso, che decorrono dalla data
di restituzione dei prestiti scaduti e che hanno durata correlata al ritardo nella restituzione:
- ritardo di 1 giorno
nessuna sospensione
- ritardo da 2 a 4 giorni
sospensione di 6 giorni
- ritardo fino a 7 giorni
sospensione di 12 giorni
- ritardo fino a 15 giorni
sospensione di 20 giorni
- ritardo fino a 30 giorni
sospensione di 60 giorni.
Trascorsi 30 giorni di ritardo, oltre alla sospensione a tempo indeterminato, si procede alla
segnalazione al rettore per gli opportuni provvedimenti.
Nel computo dei giorni di ritardo sono compresi anche i giorni nei quali la biblioteca è
chiusa.
31) E' facoltà del direttore del dipartimento o suo delegato derogare per motivate esigenze
di studio e di ricerca dalle norme contenute nel presente titolo nonché richiedere, in caso di
necessità, la restituzione anticipata delle opere prestate. All’utente può essere richiesta la
restituzione immediata dell'opera prestata, con procedura d'urgenza, qualora questa sia
necessaria per la preparazione delle lezioni.
IV. Prestito straordinario
32) Per prestito straordinario s’intende il prestito di durata superiore a quello ordinario e
riservato a particolari categorie di utenti.
Sono ammessi al prestito straordinario docenti e ricercatori del dipartimento titolari di
ricerche o responsabili di corsi didattici.
33) Sono fruibili in prestito straordinario le opere acquistate con fondi di ricerca o con fondi
della biblioteca, a seguito di richiesta specifica e precedente all’acquisto.
34) Le opere acquistate con i fondi di ricerca vengono temporaneamente provviste di
collocazione speciale.
35) Il prestito straordinario, espletate le operazioni amministrative e biblioteconomiche di
rito, è concesso per la durata massima di un anno ed è rinnovabile alla scadenza, per una
volta. Alla scadenza ultima, il patrimonio bibliografico e documentale concesso in prestito
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straordinario entra, a pieno titolo e definitivamente, a far parte del patrimonio della
biblioteca.
V. Prestito interbibliotecario e fornitura documenti
36) Il prestito interbibliotecario, nazionale e internazionale, e la fornitura di documenti
vengono richiesti alle biblioteche e ai centri di documentazione, esterni al Sistema
bibliotecario e documentale di ateneo, che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e
che si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.
37) Sono ammessi al prestito interbibliotecario e alla fornitura di documenti tutti coloro che
hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con l’Università Iuav.
38) Sono esclusi dal prestito interbibliotecario: i periodici, le opere antiche, rare, di pregio, in
precario stato di conservazione, le enciclopedie, i dizionari e le bibliografie.
E’ possibile ottenere la riproduzione di articoli di periodici, di estratti da monografie,
enciclopedie e dizionari, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti di
autore.
39) Per ottenere il prestito interbibliotecario, l’utente deve compilare l’apposito modulo (uno
per ogni documento richiesto); all’atto di ricevimento del documento richiesto, l’utente è
avvisato telefonicamente o via email.
40) L’utente, all’atto del ritiro dell’opera ricevuta in prestito interbibliotecario, deve esibire la
tessera prestito.
41) La consultazione dell’opera ricevuta in prestito interbibliotecario avviene
nell’osservanza delle norme imposte dalla biblioteca prestante.
42) E’ vietata la richiesta di prestito interbibliotecario o di fornitura di documenti a nome
d’altri, restando personale la responsabilità dell’utente. E’ vietato prestare ad altri i
documenti ricevuti in prestito.
43) L'utente che ha ricevuto opere in prestito interbibliotecario è tenuto a comunicare
immediatamente alla biblioteca ogni eventuale variazione di domicilio o residenza.
44) L’utente può effettuare fino ad un massimo di quattro richieste per volta di prestito
interbibliotecario o di fornitura documenti. Il personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo di Iuav può effettuare fino ad un massimo di otto richieste per volta.
45) La durata del prestito interbibliotecario viene fissata in base alle condizioni poste dalla
biblioteca o centro di documentazione prestante e non può comunque essere superiore a
14 giorni. Il prestito interbibliotecario non è rinnovabile.
46) Chiunque restituisca con ritardo ingiustificato i documenti ricevuti in prestito
interbibliotecario è sospeso dal diritto di fruizione del medesimo, dalla fornitura di documenti
e dal prestito in tutte le biblioteche dell’Università Iuav, in base a quanto previsto dall’art.
30.
47)Chiunque non ritiri i documenti richiesti in prestito interbibliotecario è sospeso dal diritto
di fruizione del medesimo e dalla fornitura documenti per la durata di un anno.
48) Le biblioteche ed i centri di documentazione del Sistema bibliotecario e documentale
dell’Università Iuav concedono il prestito interbibliotecario ed effettuano la fornitura di
documenti, su richiesta da parte di altre biblioteche e centri di documentazione italiani ed
esteri, nel rispetto dei vantaggi e degli oneri della reciprocità.
49) Sono escluse dalla riproduzione ai fini della fornitura documenti tutte le opere di cui
all’art. 53; la riproduzione viene effettuata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in
materia di diritti di autore.
50) Il prestito interbibliotecario, concesso su richiesta da parte di altre biblioteche/centri di
documentazione italiani ed esteri, ha la durata di 20 giorni, a decorrere dalla data di arrivo
del documento.
VI. Informazioni bibliografiche e documentazione
51) Il servizio informazioni bibliografiche e documentazione permette l'accesso alle fonti
informative, locali e remote, online e su cd-rom, che i servizi bibliografici e documentali
rendono disponibili, al fine di reperire riferimenti bibliografici (monografie, articoli di
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periodici, etc.) e di verificare e individuare presso quale biblioteca o centro di
documentazione sia disponibile un’opera o documento.
VII. Riproduzione
52) Le opere possedute dalla biblioteca possono essere riprodotte mediante le
fotocopiatrici self-service poste all’interno della biblioteca stessa, nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge in materia di diritti di autore, nonché preservandone l'esigenza di
buona conservazione. Le tesi di laurea sono escluse da qualsiasi forma di riproduzione,
anche parziale.
53) Sono escluse dalla fotocopiatura le opere antiche, rare, di pregio e le opere che
richiedono particolari condizioni di conservazione. Queste opere sono riproducibili
fotograficamente, previa autorizzazione rilasciata dal direttore dei servizi bibliografici e
documentali o suo delegato, a cura e carico dell'utente interessato.
Desiderata
54) I desiderata sono suggerimenti d’acquisto la cui approvazione è sottoposta al vaglio dei
responsabili scientifici della biblioteca.
Regolamento per l’accesso ai servizi della Biblioteca Centrale
La biblioteca centrale di ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali
dell’Università Iuav costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di ateneo che
persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di
acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell’informazione
bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso
l’Università Iuav (ex art. 12 bis dello statuto dello Iuav).
Le finalità, di cui al comma precedente, sono perseguite anche in cooperazione con altre
biblioteche, centri di documentazione ed altre istituzioni territoriali, nazionali ed
internazionali.
I. Norme generali
1) La biblioteca centrale di ateneo è luogo di studio e di ricerca. In funzione di ciò, eroga i
seguenti servizi:
- consultazione in sede
- prestito ordinario
- prestito straordinario (o scientifico)
- prestito interbibliotecario e fornitura di documenti
- informazioni bibliografiche
- riproduzione
- desiderata.
2) L’utente è tenuto al rispetto le norme di legge che regolano l’uso dei luoghi pubblici e
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
In particolare, è rigorosamente vietato:
- danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio della biblioteca;
- far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della biblioteca;
- disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
- utilizzare apparecchi telefonici cellulari;
- fumare;
- consumare cibi e bevande.
3) L’accesso alla biblioteca è consentito a tutti coloro che hanno un rapporto diretto e
ufficiale di dipendenza o di studio con le università Italiane. A tal fine può essere richiesto
un documento di riconoscimento valido che attesti il loro rapporto con l’università.
4) Gli studiosi stranieri o italiani non appartenenti alle categorie previste dall’art. 3, possono
accedere alla biblioteca previa autorizzazione del direttore dei servizi bibliografici e
documentali o suo delegato.
5) Il calendario di apertura della biblioteca coincide con quello adottato dall’Università Iuav.
Durante la chiusura sono effettuati il riordino e la revisione di tutto il patrimonio bibliografico
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e documentale posseduto, il controllo inventariale, interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
Qualsivoglia variazione al calendario e all’orario è tempestivamente comunicata all’utenza.
6) Allo scopo di agevolare l'utente, la biblioteca cura la redazione e la divulgazione di
supporti cognitivi ed informativi (cartacei e on-line) sui servizi disponibili, sulle modalità di
accesso e sulle attività della biblioteca medesima.
7) I cataloghi relativi al patrimonio bibliografico e documentale posseduto sono disponibili in
ambiente automatizzato. Le ricerche nei cataloghi sono effettuate dall'utente che può
chiedere l'assistenza del personale in servizio presso la biblioteca. Per l’accesso alle altre
fonti informative, locali e remote, on-line e su cd-rom, l’utente può utilizzare le postazioni
appositamente dedicate oppure rivolgersi al servizio informazioni bibliografiche e
documentazione, secondo le modalità e gli orari stabiliti.
8) Le postazioni sono riservate esclusivamente alla consultazione delle fonti informative,
locali e remote, on-line e su cd-rom, che i servizi bibliografici e documentali rendono
disponibili.
E’ assolutamente vietato:
- utilizzare la posta elettronica, chat e strumenti analoghi;
- navigare su internet per attività diverse dallo studio e dalla ricerca;
- scaricare o installare software, ivi incluso quello recuperato su Internet.
L’utente è tenuto comunque a osservare ogni eventuale altra indicazione esposta presso le
singole postazioni.
9) L’utente è personalmente responsabile delle opere ricevute in consultazione o in prestito,
è tenuto a controllarne l'integrità ed a segnalare immediatamente al personale della
biblioteca, a proprio discarico, eventuali mutilazioni o danneggiamenti.
10) L'utente è tenuto a restituire le opere ricevute in consultazione o in prestito nelle stesse
condizioni di conservazione e nei tempi prestabiliti.
11) In caso di smarrimento o deterioramento delle opere ricevute in consultazione o in
prestito, l'utente deve risarcire il danno mediante la sostituzione con altro esemplare integro
della medesima edizione.
Qualora ciò non sia possibile, deve provvedere al risarcimento mediante l'acquisto di
un'opera, su indicazione del direttore dei servizi bibliografici e documentali, di equivalente
valore commerciale dell’opera smarrita o deteriorata.
12) L'accesso ai depositi librari è, di regola, vietato al pubblico. Il direttore dei servizi
bibliografici e documentali, o suo delegato, può, tuttavia, permetterlo in casi eccezionali, su
motivata richiesta dell’utente e con l’adozione delle necessarie cautele.
13) Gli utenti sono tenuti a collaborare, con il personale in servizio presso la biblioteca, per
il mantenimento delle migliori condizioni ambientali, necessarie al regolare svolgimento
delle attività di studio e di ricerca.
14) E' obbligo del personale in servizio presso la biblioteca dare subito notizia al direttore
dei servizi bibliografici e documentali di qualunque sottrazione o danno arrecato al
patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia, nonché di
eventuali usi impropri della medesima.
15) Per poter usufruire dei servizi della biblioteca e in caso di inosservanza delle norme del
presente regolamento, l’utente è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento
(carta d'identità o documento equipollente ) ed a fornire, su richiesta del personale della
biblioteca, i propri dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di
matricola (se studente), residenza ed eventuale domicilio, numero di telefono. Il trattamento
dei suddetti dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
16) Il direttore dei servizi bibliografici e documentali può escludere dalla biblioteca, per un
periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento, fatta
salva ogni responsabilità civile o penale. In caso di inosservanza grave o ripetuta, il
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direttore può chiedere al rettore di adottare le opportune sanzioni disciplinari e di procedere
alla denuncia all’autorità giudiziaria.
II. Consultazione in sede
17) La consultazione in sede consente all’utente di ottenere in lettura le opere collocate
nelle sale di lettura a scaffale aperto e, previa richiesta, le opere conservate nei depositi.
Le opere devono essere consultate all'interno della biblioteca, salvo diversa disposizione
del direttore dei servizi bibliografici e documentali, o suo delegato, in caso contrario
l'impianto antifurto, disposto all'ingresso, ne segnalerà l'illecita fuoriuscita.
18) L’utente è tenuto ad esibire, all’uscita dalla biblioteca, il contenuto della propria borsa o
zaino, su eventuale richiesta del personale della biblioteca.
19) Le opere collocate nelle sale di lettura a scaffale aperto possono essere consultate
direttamente dall'utente. Ultimata la consultazione, l’utente è tenuto a riporre le opere negli
appositi carrelli.
20) Per la consultazione delle opere non direttamente accessibili a scaffale aperto e
conservate nei depositi, l'utente deve inoltrare apposita richiesta on-line e presentare,
all’atto del ritiro, la tessera prestito.
21) La consultazione delle opere antiche, rare, di pregio ed in precario stato di
conservazione, è effettuata in sala appositamente riservata ed è regolata dalle norme di cui
agli articoli 17, 23 e 24, secondo l'orario in vigore.
22) La consultazione delle tesi di laurea è effettuata in sala appositamente riservata ed è
regolata dalle norme di cui agli articoli 17 e 23. Per non arrecare svantaggio ad altri utenti,
sono concesse in consultazione massimo due tesi per volta. L’utente può richiedere altri
titoli, previa restituzione dei precedenti. Gli utenti esterni sono ammessi, previa
autorizzazione del direttore dei servizi bibliografici e documentali o suo delegato.
23) E' vietata la richiesta di consultazione a nome di altri, restando personale la
responsabilità dell'utente.
24) Per non arrecare svantaggio ad altri utenti, sono concessi in consultazione massimo
quattro volumi per volta. Tale limite è elevato a dieci fascicoli o volumi per volta per i soli
periodici collocati nella sala di consultazione riservata richiesti in consultazione da
personale docente dell’ateneo. L'utente può richiedere altri volumi, previa restituzione dei
precedenti.
III. Prestito ordinario
25) Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità all’utente delle opere
conservate nei depositi, per l’uso esterno alla biblioteca, per un periodo di tempo
determinato.
Sono ammessi al prestito ordinario tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di
dipendenza o di studio con l’ateneo (studenti, dottorandi, docenti, ricercatori, collaboratori
alla didattica, personale tecnico e amministrativo).
La biblioteca provvede alla registrazione dell’utente, all’attribuzione dell’identificativo e della
password provvisori di accesso al prestito e alla successiva consegna della tesseraprestito.
Per ottenere la tessera prestito, l’utente deve compilare on-line l’apposito modulo,
consegnare una foto formato tessera ed esibire un documento valido di riconoscimento. Il
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Università Iuav è esonerato
dalla consegna della foto.
26) Gli utenti non appartenenti alle categorie previste dall’art. 25 possono ottenere il
prestito previa autorizzazione del direttore dei servizi bibliografici e documentali o suo
delegato, a seguito di motivata e documentata richiesta.
27) L’ammissione al prestito può essere consentita ad enti o soggetti ad essi afferenti sulla
base di apposita convenzione con l’ateneo.
28) L’ammissione al prestito è istituzionale fino alla conclusione degli studi o fino a che
permangono le condizioni di rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con
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l’Università Iuav.
29) Sono escluse dal prestito: le opere collocate nelle sale di lettura a scaffale aperto, i
periodici, le tesi di laurea, le opere antiche, rare, di pregio, in precario stato di
conservazione, le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le opere che richiedono
particolari condizioni di conservazione.
Il prestito dei materiali audiovisivi è consentito con riserva, in base alla tipologia del
materiale, allo stato di conservazione, alle eventuali limitazioni imposte dal soggetto
detentore dei diritti ed alla vigente normativa sulla tutela del diritto d’autore.
30) Per ottenere il prestito l'utente deve:
- inviare apposita richiesta on-line, mediante la procedura di prestito automatizzato,
accessibile dalle postazioni disponibili presso la biblioteca, presso l’Università Iuav oppure
da postazioni esterne;
- presentarsi allo sportello della biblioteca munito della tessera prestito e di documento
valido di riconoscimento.
31) E' vietata la richiesta di prestito a nome d'altri, restando personale la responsabilità
dell'utente. Tuttavia, l’utente che si trova nell’impossibilità di recarsi personalmente in
biblioteca, può richiedere prestiti anche attraverso delega firmata, su apposito modulo
predisposto dai servizi bibliografici e documentali, a cui va unita la fotocopia di un
documento d’identità valido. E’ vietato prestare ad altri le opere ricevute in prestito.
32) L'utente che ha ricevuto opere in prestito è tenuto a comunicare immediatamente alla
biblioteca ogni eventuale variazione di domicilio o residenza.
33) Per non arrecare svantaggio ad altri utenti, sono concessi in prestito tre volumi per
volta.
L'utente può richiedere altri volumi, per nuovi e distinti prestiti, previa restituzione dei
precedenti.
34) Il prestito ordinario ha la durata massima di 14 giorni e non è rinnovabile. Pertanto il
medesimo titolo non può essere nuovamente chiesto in prestito, dal medesimo utente, il
giorno stesso della sua restituzione.
Per il personale docente e tecnico-amministrativo di Iuav, il prestito ha la durata massima di
30 giorni, ferme restando tutte le altre norme che lo regolano.
35) Qualora la data di scadenza del prestito coincida con un giorno di chiusura della
biblioteca, essa si intende rinviata al primo giorno di riapertura della medesima.
36) Qualora l’utente non restituisca alla scadenza l’opera ricevuta in prestito o in
consultazione, il sistema provvede automaticamente, il primo giorno successivo alla
scadenza, all’invio di una e-mail di sollecito ed alla temporanea disabilitazione dal prestito e
dalla consultazione.
L’utente non può richiedere alcuna operazione (prestito o consultazione) fino alla
restituzione dei prestiti scaduti e fino alla scadenza degli eventuali periodi di sospensione in
cui è incorso, periodi che decorrono dalla data di restituzione e che hanno durata
commisurata al ritardo:
- ritardo fino a 2 giorni
sospensione di 3 giorni
- ritardo da 3 a 4 giorni
sospensione di 6 giorni
- ritardo da 5 a 7 giorni
sospensione di 12 giorni
- ritardo da 8 a 15 giorni
sospensione di 20 giorni
- ritardo da 16 a 30 giorni
sospensione di 60 giorni
Qualora la sospensione superi i 6 giorni, l’utente potrà richiedere, a partire dal settimo
giorno di sospensione, presso l’ingresso della biblioteca centrale, di essere riammesso alla
sola consultazione. Terminato il periodo di sospensione, l’utente dovrà ripresentarsi
all’ingresso della biblioteca centrale per essere riammesso regolarmente al prestito.
Trascorsi 30 giorni di ritardo, oltre alla sospensione a tempo indeterminato, si procederà
alla segnalazione al rettore per gli opportuni provvedimenti.
Nel computo dei giorni di ritardo sono compresi anche i giorni nei quali la biblioteca è
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chiusa.
37) E' facoltà del direttore dei servizi bibliografici e documentali, comunque, derogare per
motivate esigenze di studio e di ricerca dalle norme contenute nel presente Titolo, nonché
richiedere, in caso di necessità, la restituzione anticipata delle opere prestate.
IV. Prestito straordinario (o scientifico)
38) Per prestito straordinario s’intende il prestito di durata superiore a quello ordinario e
riservato a particolari categorie di utenti.
Sono ammessi al prestito straordinario i docenti e i ricercatori dell’Università Iuav.
39) Sono fruibili in prestito straordinario tutte le opere acquistate con fondi della ricerca o
con fondi della biblioteca, a seguito di richiesta specifica e precedente all’acquisto.
40) Per ottenere il prestito straordinario l'utente deve esibire un documento valido di
riconoscimento; sarà cura della biblioteca associare al prestito concesso il codice utente e
predisporre un elenco delle opere concesse in prestito straordinario e temporaneamente
provviste di collocazione speciale.
41) Il prestito straordinario, espletate le operazioni amministrative e biblioteconomiche di
rito, è concesso per la durata massima di 2 anni ed è rinnovabile alla scadenza, per una
volta. Alla scadenza ultima, il patrimonio bibliografico e documentale concesso in prestito
straordinario entra, a pieno titolo e definitivamente, a far parte del patrimonio della
biblioteca.
V. Prestito interbibliotecario e fornitura documenti
42) Il prestito interbibliotecario, nazionale e internazionale, e la fornitura di documenti
vengono richiesti alle biblioteche e ai centri di documentazione, esterni al Sistema
bibliotecario e documentale di ateneo, che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e
che si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.
43) Sono ammessi al prestito interbibliotecario e alla fornitura di documenti tutti coloro che
hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con l’Università Iuav.
44) Sono esclusi dal prestito interbibliotecario: i periodici, le tesi di laurea, le opere antiche,
rare, di pregio, in precario stato di conservazione, le enciclopedie, i dizionari e le
bibliografie.
E’ possibile ottenere la riproduzione di articoli di periodici, di estratti da monografie,
enciclopedie e dizionari, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti di
autore.
45) Per ottenere il prestito interbibliotecario, l’utente deve compilare l’apposito modulo (uno
per ogni documento richiesto); all’atto di ricevimento del documento richiesto, l’utente è
avvisato telefonicamente o via e-mail.
L’utente, all’atto del ritiro dell’opera ricevuta in prestito interbibliotecario, deve esibire la
tessera-prestito.
La consultazione dell’opera ricevuta in prestito interbibliotecario avviene nell’osservanza
delle norme imposte dalla biblioteca prestante.
46) E’ vietata la richiesta di prestito interbibliotecario o di fornitura di documenti a nome
d’altri, restando personale la responsabilità dell’utente. E’ vietato prestare ad altri i
documenti ricevuti in prestito.
47) L'utente che ha ricevuto opere in prestito interbibliotecario è tenuto a comunicare
immediatamente alla biblioteca ogni eventuale variazione di domicilio o residenza.
48) L’utente può effettuare fino ad un massimo di quattro richieste per volta di prestito
interbibliotecario o di fornitura documenti. Il personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo di Iuav può effettuare fino ad un massimo di otto richieste per volta.
49) La durata del prestito interbibliotecario viene fissata in base alle condizioni poste dalla
biblioteca o centro di documentazione prestante e non può comunque essere superiore a
14 giorni. Il prestito interbibliotecario non è rinnovabile.
50) Chiunque restituisca con ritardo ingiustificato i documenti ricevuti in prestito
interbibliotecario è sospeso dal diritto di fruizione del medesimo, dalla fornitura di documenti
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e dal prestito in tutte le biblioteche dell’Università Iuav, in base a quanto previsto dall’art.
36.
51) Chiunque non ritiri i documenti richiesti in prestito interbibliotecario è sospeso dal diritto
di fruizione del medesimo e dalla fornitura documenti per la durata di un anno.
52) Le biblioteche ed i centri di documentazione del sistema bibliotecario e documentale
dell’Università Iuav concedono il prestito interbibliotecario ed effettuano la fornitura di
documenti, su richiesta da parte di altre biblioteche e centri di documentazione italiani ed
esteri, nel rispetto dei vantaggi e degli oneri della reciprocità.
53) Sono escluse dalla riproduzione ai fini della fornitura documenti tutte le opere di cui
all’articolo 59; la riproduzione dei documenti viene effettuata nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge in materia di diritti di autore.
54) Il prestito interbibliotecario, concesso su richiesta da parte di altre biblioteche/centri di
documentazione italiani ed esteri, ha la durata di 20 giorni, a decorrere dalla data di arrivo
del documento.
VI. Informazioni bibliografiche e documentazione
55) Il servizio informazioni bibliografiche e documentazione permette l'accesso alle fonti
informative, locali e remote, online e su cd-rom, che i servizi bibliografici e documentali
rendono disponibili, al fine di reperire riferimenti bibliografici (monografie, articoli di
periodici, etc.) e di verificare e individuare presso quale biblioteca o centro di
documentazione è disponibile un’opera o documento.
VII. Riproduzione
56) Le opere possedute dalla biblioteca possono essere riprodotte presso il servizio interno
di fotocopiatura, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti di autore,
nonché preservandone l'esigenza di buona conservazione.
57) Per accedere al servizio, l'utente deve munirsi dell'apposito scontrino numerato,
distribuito dall'apparecchio eliminacode.
58) Per non arrecare svantaggio ad altri utenti si possono fotocopiare quattro volumi per
volta, con le limitazioni previste all'articolo 59.
59) Sono escluse dalla fotocopiatura le tesi di laurea, le opere antiche, rare, di pregio, in
precario stato di conservazione e tutte quelle opere che richiedano particolari condizioni di
conservazione. Queste opere, ad eccezione delle tesi di laurea, sono riproducibili
fotograficamente, previa autorizzazione rilasciata dal direttore dei servizi bibliografici e
documentali, o suo delegato, a cura e carico dell'utente interessato. Le tesi di laurea sono
escluse da qualsiasi forma di riproduzione, anche parziale.
VIII. Desiderata
60) I desiderata sono documenti che l’utente gradirebbe vedere acquisiti dalla biblioteca.
Qualora l'opera desiderata non fosse posseduta dalla biblioteca, l'utente può compilare
l'apposito modulo per suggerirne l'acquisizione.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare:
- i regolamenti per l’accesso ai servizi delle biblioteche del dipartimento di
progettazione architettonica e del dipartimento di storia dell’architettura;
- le modifiche al regolamento per l’accesso ai servizi della biblioteca centrale
così come sopra riportati.
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7 Didattica e formazione:
a) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Associazione
Laureati in Sistemi Informativi Territoriali
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato la proposta pervenuta dalla facoltà di pianificazione del
territorio per la stipula di un accordo quadro con l’Associazione Laureati in Sistemi
Informativi Territoriali (ALSIT) avente come oggetto lo sviluppo di attività congiunte al fine di
promuovere:
- i laureati in Sistemi Informativi Territoriali e quanti hanno conseguito un Master in SIT e
Telerilevamento;
- la formazione universitaria in sistemi informativi territoriali;
- la formazione e sensibilizzazione sui SIT verso il sistema scolastico superiore e inferiore;
- attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale per i soci e per soggetti
terzi.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato e chiede al consiglio di
esprimersi in merito.
Convenzione quadro tra l’Università Iuav di Venezia e l’Associazione Laureati in
Sistemi Informativi Territoriali (ALSIT)
Tra
l'Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, Santa Croce, 191, codice fiscale
n.80009280274, rappresentato dal rettore pro-tempore prof. Marino Folin, ivi domiciliato per
la carica, e autorizzato alla firma del presente atto con delibera del senato accademico del
............... e del consiglio di amministrazione del ..........................;
e
l’Associazione Laureati in Sistemi Informativi Territoriali (ALSIT), Santa Croce 1961, codice
fiscale n. 90102790277, rappresentato dal Presidente, dott. Stefano Mazzariol, in qualità di
legale rappresentante, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del consiglio di
amministrazione n. ........... del ....................;
Premesso che:
- presso l'Università Iuav di Venezia è istituito il corso di laurea in sistemi informativi
territoriali che ha come scopo la formazione di tecnici specializzati nella gestione
informatizzata del territorio destinati a utilizzare con consapevolezza metodologie e
strumenti hardware e software specifici, con particolare riferimento ai GIS (Geographical
Information System) orientati al supporto dei processi di governo del territorio;
- è di grande interesse da parte del corso di laurea in SIT sviluppare relazioni di
collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati, organismi ed associazioni interessati
e coinvolti nelle azioni e nelle problematiche connesse alla gestione informatizzata del
territorio;
- ALSIT è l’associazione di riferimento per i laureati in sistemi informativi territoriali che ha
come obiettivi quelli di garantire la formazione continua e la promozione della figura
professionale dei laureati in SIT, e intende svolgere questo ruolo anche proponendosi come
interlocutore tra i professionisti e gli operatori del settore dei sistemi informativi territoriali e
Iuav.
Premesso inoltre che è interesse comune sviluppare progetti condivisi, le parti
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione Quadro
Le parti concordano di sviluppare e attuare attività congiunte per:
- promuovere i laureati in sistemi informativi territoriali e quanti hanno conseguito un Master
in SIT e Telerilevamento;
- promuovere la formazione universitaria in sistemi informativi territoriali;
- promuovere la formazione e sensibilizzazione sui SIT verso il sistema scolastico superiore
e inferiore;
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- promuovere attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale per i soci e per
soggetti terzi.
Articolo 2 - Modalità di attuazione dei programmi di attività previsti all'articolo 1
Le modalità di attuazione specifica dei diversi programmi di attività verranno definite di volta
in volta attraverso apposite convenzioni attuative concordate e approvate dalla parti.
L’Associazione Laureati in Sistemi Informativi Territoriali (ALSIT) si impegna a redigere
annualmente un rapporto prodotto sulla base delle esperienze professionali e lavorative dei
propri associati con l’intento di contribuire all’attività di formazione post-laurea e alla
ridefinizione di percorsi formativi istituzionali.
Articolo 3 - Durata
La presente Convenzione ha durata di anni cinque (5) dalla data della sua sottoscrizione.
Potrà essere rinnovata per ogni successivo quinquennio mediante accordo scritto fra le
parti da formalizzare almeno quattro (4) mesi prima della sua naturale scadenza.
Articolo 4 - Pubblicazioni
Qualora non previsto esplicitamente nelle convenzioni di attuazione delle specifiche attività,
Iuav e ALSIT sono liberi di utilizzare i risultati delle attività svolte per eventuali pubblicazioni
o materiali didattici, fatta salva la citazione della fonte.
Articolo 5 - Controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o allo
svolgimento del presente accordo e delle convenzioni di attuazione delle specifiche attività,
e che non potranno essere risolte con un accordo diretto, saranno deferite al Foro di
Venezia.
Articolo 6 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i “dati personali”
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di
cui alla presente convenzione.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare la stipula della convenzione quadro con l’Associazione
Laureati in Sistemi Informativi Territoriali così come sopra riportata.
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7 Didattica e formazione:
b) facoltà di pianificazione del territorio: convenzione quadro con l’Istituto Luigi
Sturzo di Roma
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato la proposta pervenuta dalla facoltà di pianificazione del
territorio per la stipula di un accordo quadro con l’Istituto Luigi Sturzo di Roma per lo
sviluppo di attività congiunte finalizzate alla:
- realizzazione di programmi di collaborazione in attività di formazione e aggiornamento
professionale;
- programmazione ed esecuzione di attività didattiche da condurre in forma coordinata;
- programmi di formazione e sensibilizzazione verso il sistema scolastico superiore e
inferiore;
- promozione di seminari e incontri;
- scambio di documentazione, attività di pubblicazione.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato e chiede al consiglio di
esprimersi in merito.
Convenzione quadro tra l’Università Iuav di Venezia e l’Istituto Luigi Sturzo di Roma
Tra
l'Università Iuav di Venezia – facoltà di pianificazione del territorio, di seguito denominata
Università Iuav, con sede in Venezia, Santa Croce, 191, codice fiscale n. 80009280274,
rappresentata dal legale rappresentante rettore pro-tempore, prof. Marino Folin, ivi
domiciliato per la carica;
e
l’Istituto Luigi Sturzo, Ente Morale - D.P.R. 25.XI.1951, n. 1408 – con sede in Roma, Via
delle Coppelle, n. 35, Codice Fiscale n. 80065510580, rappresentato legalmente dal prof.
Gabriele De Rosa, nato a Castellammare di Stabia il 24.06.1917, per la sua carica ed agli
effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Istituto Luigi Sturzo.
Premesso che:
1 l'Università Iuav di Venezia e l’Istituto Luigi Sturzo hanno espresso la volontà di istituire
rapporti di collaborazione e progetti nei campi di attività e di comune interesse;
2 l’Istituto Luigi Sturzo, attraverso l’Area Formazione, svolge qualificata attività di ricerca, di
progettazione ed erogazione formativa superiore e continua.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione Quadro
1. Le parti concordano di sviluppare attività congiunte finalizzate alla definizione e
attuazione di:
- realizzazione di programmi di collaborazione in attività di formazione e aggiornamento
professionale;
- programmazione ed esecuzione di attività didattiche da condurre in forma coordinata;
- programmi di formazione e sensibilizzazione verso il sistema scolastico superiore e
inferiore;
- promozione di seminari e incontri;
- scambio di documentazione, attività di pubblicazione.
Articolo 2 - Modalità di attuazione dei programmi di attività previsti all'articolo 1
1. Le modalità di attuazione specifica dei diversi programmi di attività verranno definite di
volta in volta attraverso apposite convenzioni attuative concordate e approvate dalla parti.
2. Ogni eventuale convenzione attuativa dovrà definire in particolare:
- il programma articolato delle attività previste;
- eventuali costi, coperture assicurative, aspetti logistici, funzionali, amministrativi, ecc.;
- data inizio e fine del periodo di attività;
- modalità di svolgimento dell'attività;
- nomina dei responsabili dei programmi di attività;
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- modalità di verifica dell'attività svolta;
- modalità di utilizzo e proprietà dei materiali prodotti nel corso dell'attività.
Articolo 3 - Durata
1. La presente convenzione ha durata di anni cinque (5) dalla data della sua sottoscrizione.
2. Potrà essere rinnovata per ogni successivo quinquennio mediante accordo scritto fra le
parti da formalizzare almeno quattro (4) mesi prima della sua naturale scadenza.
Articolo 4 - Pubblicazioni
1. Qualora non previsto esplicitamente nelle convenzioni di attuazione delle specifiche
attività, Iuav e Istituto Luigi Sturzo sono liberi di utilizzare i risultati delle attività svolte per
eventuali pubblicazioni o materiali didattici, fatta salva la citazione della fonte.
Articolo 5. - Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o allo
svolgimento del presente accordo e delle convenzioni di attuazione delle specifiche attività,
dovranno essere oggetto in prima istanza di un tentativo di composizione amichevole tra le
parti.
2. Per tutte le susseguenti vertenze, il Foro competente sarà quello di Venezia.
Articolo 6 - Privacy
1. Le parti acconsentono ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i “dati personali”
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di
cui alla presente convenzione.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare la stipula della convenzione quadro con l’Istituto Luigi
Sturzo di Roma così come sopra riportata.
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7 Didattica e formazione:
c) area dei servizi alla didattica: attivazione corso di dottorato di ricerca Europeo di
Architetture e Urbanistica “Quality of Design” II° ciclo anno accademico 2005/2006
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato la proposta pervenuta dal dipartimento di urbanistica per
l’attivazione del II° ciclo del corso di dottorato di ricerca Europeo di Architettura e
Urbanistica “Quality of Design” – anno accademico 2005-2006, con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara.
Il dottorato di ricerca europeo di Architettura e Urbanistica “Quality of Design” è stato
istituito a seguito della stipula della convenzione interuniversitaria internazionale tra
l’Università Iuav di Venezia, l’Università degli Studi “G D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
l’Università della Calabria (Rende), l’Università di Barcellona/ETSAB (Spagna) e l’Università
di Lisbona (Portogallo).
Gli iscritti al corso di dottorato svolgono un periodo di studio e di ricerca della durata di tre
anni alternando la frequenza presso le varie sedi consorziate conseguendo, a conclusione
della prevista attività di ricerca, valutata positivamente, il titolo di dottore di ricerca
riconosciuto dalle istituzioni straniere aderenti alla convenzione.
Il dipartimento intende bandire un concorso per n. 2 posti di cui n. 1 con borsa di studio, per
la frequenza al corso di dottorato in questione; ciascuna Istituzione convenzionata è sede
amministrativa ai fini dell’emanazione dei bandi, erogazione delle borse, dell’introito delle
tasse d’iscrizione, della verifica dell’iscrizione ai corsi dei dottorandi, dell’erogazione dei
servizi e delle attività didattiche, come previsto dalla convenzione.
Considerato che la normativa vigente prevede che almeno la metà dei posti messi a
concorso deve essere coperto con borse di studio e tenuto conto che l’Università Iuav di
Venezia non è in grado di attribuire nessuna borsa a favore del medesimo dottorato, il
dipartimento si è reso disponibile a finanziare con propri fondi, una borsa di studio triennale
il cui importo annuo è stabilito in € 10.561,54 pari a € 31.684,62 per l’intero ciclo al lordo dei
contributi previdenziali. Sulla medesima voce di bilancio viene comunque garantita anche la
copertura finanziaria dei contributi INPS Legge 335/95 a carico del dipartimento, dei
maggiori oneri che si potrebbero verificare a seguito della modifica della normativa vigente,
dell’eventuale aumento del 50% dell’importo della borsa per i periodi di permanenza
all’estero e le eventuali spese di funzionamento.
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di:
- approvare l’attivazione del II° ciclo del corso di dottorato di ricerca europeo di
Architettura e Urbanistica “Quality of Design” anno accademico 2005/2006;
- autorizzare l’emanazione del bando di concorso per n. 2 posti di cui n. 1 con borsa
di studio per la frequenza al corso di dottorato la cui spesa graverà sul bilancio di
previsione e.f. 2005 del dipartimento di urbanistica.
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7 Didattica e formazione:
g) direzione amministrativa - ufficio relazioni internazionali - marketing, aziende e
progetti: partecipazione al progetto per un Intensive Programme (IP) dal titolo
"Observatoire Européen de L'Objet" nell'ambito del programma europeo Socrates
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato la proposta presentata dalla facoltà di design e arti per
l'autorizzazione a partecipare al progetto europeo dal titolo "Observatoire Européen de
L'Objet". Il progetto, che verrà presentato alla Commissione Europea nella veste di un
Intensive Programme al fine di richiedere un cofinanziamento nell'ambito del Programma
Erasmus, coinvolgerà, oltre a Iuav, tre atenei europei: l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Visuels de La Cambre di Bruxelles e l’Ecole Nationale Supérieure de création
Industrielle/Les Ateliers di Parigi, la Glasgow School of Art che avrà anche funzione di
coordinamento del progetto.
Poiché il Programma Socrates-IP ammette la ripresentazione di uno stesso programma
intensivo per 3 anni consecutivi, il progetto prevede lo svolgimento di workshop riguardanti
il design attorno a tematiche progettuali di volta in volta definite dal gruppo di lavoro,
localizzati a turno presso le quattro sedi universitarie interessate.
Per il primo anno è previsto che il workshop si tenga a Venezia indicativamente nel periodo
20 gennaio - 4 febbraio 2006. Il tema concordato è "Venice and Tourism, a problem/a
solution" ed il primo incontro operativo è proposto per ottobre 2005.
Per quanto riguarda la partecipazione di Iuav-facoltà di design e arti, l'iniziativa prevede di
coinvolgere, nel complesso, una ventina di studenti, quattro docenti e quattro tutor.
La partecipazione al progetto non impegna Iuav-facoltà di design e arti a sostenere oneri
aggiuntivi alla concessione di spazi e risorse umane.
Il presidente informa altresì il consiglio di amministrazione che il consiglio della facoltà ha
designato quali referenti responsabili del progetto il prof. Alberto Bassi e, nel caso di un
mancato rinnovo del contratto al prof. Bassi, il prof. Medardo Chiapponi in rappresentanza
della facoltà di design e arti dell’Università Iuav di Venezia.
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di autorizzare la facoltà a partecipare al primo anno del progetto
denominato "Observatoire Européen de L'Objet".
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7 Didattica e formazione:
h) facoltà di architettura: convenzione con il Politecnico di Torino, Università di
Chieti e Università di Palermo per la realizzazione del Master di 2° livello in
"Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio (Master strade)" e relativo piano didattico-organizzativo e
finanziario
Il presidente ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2004 il consiglio di amministrazione
ha espresso parere favorevole sulle linee generali del master, rinviando l'approvazione
della convenzione e del progetto didattico-finanziario ad una seduta successiva.
Il presidente ricorda altresì che la convenzione per la realizzazione del master in oggetto
viene stipulata con il Politecnico di Torino, l’Università di Chieti e l’Università di Palermo.
Il presidente informa infine il consiglio di amministrazione che la convenzione, con allegati il
piano didattico-organizzativo e il piano finanziario, è stata approvata dal senato accademico
nella seduta del 9 marzo 2005.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione con relativo piano didatticoorganizzativo (allegato 1 di pagine 4) e piano finanziario (allegato 2 di pagine 3) allegati alla
presente delibera e chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Convenzione per la realizzazione del Master di II livello in “Architettura della strada.
Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio”
Il Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura – cod. fiscale n. 00518460019, con sede
legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 (d’ora in poi denominato Politecnico),
rappresentato dal rettore pro tempore prof. Giovanni Del Tin
e
l’Università Iuav di Venezia - facoltà di architettura - cod. fiscale n. 80009280274 con sede
a Venezia in Tolentini 191, 30135 Venezia, d’ora in poi denominata Iuav), rappresentata
dal rettore pro tempore prof. Marino Folin
e
l’Università di Chieti - Facoltà di Architettura di Pescara- cod. fiscale n. 93002750698 con
sede a Chieti in via dei Vestini, 31 66013 Chieti Scalo (d’ora in poi denominata Università di
Chieti), rappresentata dal rettore pro tempore prof. Franco Cuccurullo
e
l’Università di Palermo - Facoltà di Architettura – P.I. n. 80023730825 con sede a Palermo
in piazza Marina 61, 90133 Palermo (d’ora in poi denominata Università di Palermo),
rappresentata dal rettore pro tempore prof. Giuseppe Silvestri
Premesso
- che l'art. 3 del DM 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270,
consente alle università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti anche congiuntamente
con altri atenei italiani o stranieri;
- che il sopracitato DM 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche prevede la
possibilità di attivare corsi di perfezionamento alla conclusione dei quali saranno rilasciati i
master universitari di primo o di secondo livello;
- che il Regolamento Didattico di ognuna delle università sopra indicate ha istituito il master
in questione, con analogo programma formativo;
- che il Politecnico, Iuav, l’Università di Chieti e l’Università di Palermo intendono
collaborare per l’attivazione di un Master Universitario in “Architettura della strada.
Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio” di II livello a
decorrere dall’a.a. 2004-2005;
- che tale Master ha come fine la formazione di professionisti specializzati nella
progettazione, e nella gestione dei progetti complessi di infrastrutture stradali e nella
valorizzazione del patrimonio infrastrutturale stradale (per gli obiettivi formativi dettagliati si
veda l’All. 1);
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- che il Master in questione è cofinanziato dall’ANAS S.p.A. e da altri Enti esterni;
- che pertanto il Politecnico, Iuav, l’Università di Chieti e l’Università di Palermo intendono
regolare con una convenzione i reciproci rapporti in merito alle attività relative al già citato
Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio”, già approvato dai rispettivi organi accademici.
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Premesse ed allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse di cui
sopra ed i seguenti allegati:
All. 1 – Piano didattico e organizzativo;
All. 2 – Piano finanziario.
Articolo 2 - Scopo
La presente convenzione ha per scopo l’istituzione in collaborazione tra il Politecnico, Iuav,
l’Università di Chieti e l’Università di Palermo di un Master in “Architettura della strada.
Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio” di II livello, con
finalità la formazione di progettisti e programmatori in grado di intrecciare la realizzazione e
la valorizzazione di infrastrutture stradali con le trasformazioni territoriali, paesistiche ed
ambientali.
Articolo 3 – Articolazione del Master in “Architettura della strada. Strumenti per il
progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio”
Il Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio” di II livello di durata annuale é destinato a un numero di studenti
compreso tra un minimo di 10 ed un massimo di 30. Il raggiungimento del numero minimo
di 10 studenti è condizione necessaria per lo svolgimento del Master.
Il Master è articolato secondo le seguenti modalità, le quali sono comunque conformi a
quanto previsto dal Regolamento Didattico (cfr. All.1):
- requisiti per l’accesso: laurea specialistica o laurea quinquennale in Architettura o
Ingegneria o titolo equipollente a norma di legge;
- lingua ufficiale del Master: la lingua ufficiale del Master è l’Italiano. Dal momento che è
prevista un consistente parte di docenza proveniente dall’estero è altresì opportuna la
conoscenza delle lingue Inglese e Francese. Verrà valutata l’opportunità di organizzare
servizi di traduzione in caso di interventi in altre lingue meno diffuse;
- cicli formativi: il Master è articolato in quattro cicli formativi, tre dei quali avranno la
struttura di “modulo didattico”, ciascuno dei quali avrà luogo in una diversa sede
organizzatrice. Il singolo modulo didattico sarà composto da un’attività didattica frontale pari
a 96 h e da un workshop di 50 h. I tre moduli didattici saranno integrati da un ulteriore
intervento formativo della durata di 12 h organizzato dall’Università di Palermo. Lo stage
avrà una durata di 300 h e sarà svolto presso enti convenzionati.
Il Master avrà termine con un evento conclusivo della durata di più giorni, nell’ambito del
quale gli studenti sosterranno la prova finale con la discussione della Tesi di Master, cui
farà seguito un convegno internazionale dedicato alla presentazione dei risultati del Master
ed alla programmazione dell’anno successivo.
- ruoli dei partners: i partners del Master sono riconducibili a tre tipologie: enti e soggetti
finanziatori, che rappresentano parte della domanda di competenze attualmente
riscontrabile sul mercato, e che contribuiscono economicamente all’iniziativa; enti e soggetti
fornitori di expertise – quali istituti e fondazioni di ricerca, Enti che operano nell’ambito delle
trasformazioni territoriali, ecc. – i quali forniscono contributi di docenza specializzata alla
didattica del Master; enti sostenitori, i quali hanno dichiarato un interesse specifico per
l’iniziativa.
- tipo di attività: il Master avrà tre tipi differenti di attività: la didattica frontale, per un
ammontare complessivo di 300 h; i tre workshop - che avranno luogo ciascuno al termine di
un modulo didattico – per un ammontare complessivo di 150 h; lo stage presso enti esterni,
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per un ammontare di 300 h. A tali attività si sommeranno lo studio individuale ed il lavoro
per la preparazione della tesi di Master, per un ammontare di 750 h. Il monte ore
complessivo del Master è di 1500 h, cui corrispondono 60 crediti formativi (CFU), calcolati
secondo gli standard dell’ECTS (European Credit Transfer System).
- percorsi specialistici: Il percorso curricolare attivato nell’ambito del Master è articolato in
due filoni tematici: Progettazione di infrastrutture per i trasporti e paesaggio, e
Programmazione e gestione di progetti infrastrutturali (si veda per maggiori dettagli l’All. 1).
- sede delle attività: Il Master si svolgerà in quattro sedi differenti. Nelle sedi di Torino
(Politecnico), Venezia (Iuav) e Pescara (Università di Chieti) avranno luogo i tre moduli
didattici; nella sede di Palermo (Università di Palermo) avrà sede l’evento conclusivo e la
discussione della tesi di Master.
Articolo 4 - Prova finale e rilascio del titolo
La prova finale consisterà nella valutazione e nella discussione della tesi di Master e nella
valutazione dei risultati formativi ottenuti.
Il diploma di Master verrà rilasciato al termine del corso dal Politecnico di Torino,
congiuntamente alle altre sedi organizzatrici (Iuav, Università di Chieti ed Università di
Palermo).
Articolo 5 - Impegni del Politecnico (capofila)
Il Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio” avrà sede presso il Politecnico per quanto riguarda la parte del
primo modulo didattico. Nell’ambito di tale attività il Politecnico si impegna ad offrire l’attività
didattica di propria competenza, ad organizzare e svolgere il workshop.
Il Politecnico individua il Coordinatore ed il Vicecoordinatore del Master, in accordo con le
altre sedi consorziate.
Il Politecnico curerà gli aspetti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria del master
come specificato al successivo art. 10.
Il Politecnico curerà l’iscrizione degli studenti e la gestione delle relative carriere
studentesche nell’ambito dell’anno di corso. Il Politecnico rilascerà inoltre il titolo di Master
insieme alle altre sedi consorziate.
Articolo 6 - Impegni di Iuav
Il Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio” avrà sede presso Iuav per quanto riguarda la parte del secondo
modulo didattico. Nell’ambito di tale attività Iuav si impegna ad offrire l’attività didattica di
propria competenza, ad organizzare e svolgere il workshop.
Articolo 7 - Impegni dell’Università di Chieti
Il Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio” avrà sede presso l’Università di Chieti per quanto riguarda la
parte del terzo modulo didattico. Nell’ambito di tale attività l’Università di Chieti si impegna
ad offrire l’attività didattica di propria competenza, ad organizzare e svolgere il workshop.
Articolo 8 - Impegni dell’Università di Palermo
Il Master in “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle
infrastrutture nel territorio” avrà sede presso l’Università di Palermo per quanto riguarda la
parte del quarto e conclusivo ciclo formativo del Master. Nell’ambito di tale attività
l’Università di Palermo si impegna ad organizzare e svolgere il convegno internazionale per
la presentazione dei risultati del Master e la programmazione dell’anno successivo, oltre ad
organizzare lo svolgimento della prova finale del Master.
Articolo 9 - Comitato Ordinatore e Comitato Scientifico
Nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, le parti convengono che sia costituito un
organo di coordinamento e di indirizzo della gestione del corso di Master che sarà
denominato “Comitato Ordinatore” e sarà composto da 2 docenti di ruolo del Politecnico, da
2 docenti di ruolo di Iuav, da 2 docenti di ruolo dell’Università di Chieti e da 2 docenti di
ruolo dell’Università di Palermo. All’interno di detto Comitato il Politecnico di Torino
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individuerà un Coordinatore tra i 2 docenti indicati dal Politecnico stesso ed un
Vicecoordinatore tra i docenti delle Università firmatarie della presente convenzione. Il
Coordinatore è responsabile del coordinamento del corso, rappresenta il Master e presiede
il Comitato. L’incarico del Coordinatore e del Vicecoordinatore ha durata annuale.
Nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, le parti convengono inoltre che sia
costituito un organo di gestione e monitoraggio dell’attività didattica che sarà denominato
“Comitato Scientifico” e sarà composto da personale docente e ricercatore in servizio nelle
sedi organizzatrici.
Articolo 10 - Impegni finanziari delle Parti
Le parti concordano preventivamente un bilancio composto di due parti: spese per la
progettazione del Master: € 100.000,00 e spese per il funzionamento del Master: €
292.500,00 (cfr. All. 2).
Articolo 11 - Gestione amministrativa e finanziaria
Il Politecnico (capofila) si occupa della gestione amministrativa del Master.
In particolare:
a) cura le iscrizioni al Master;
b) provvede alla gestione della carriera;
c) cura la contabilità del Master limitatamente al programma economico generale, ai
rapporti economici con i finanziatori ed al trasferimento delle risorse alle singole sedi. La
gestione del bilancio interno di ogni sede è invece demandata – dal momento del
trasferimento dei fondi – alla singola sede;
d) rilascia il titolo congiunto di Master insieme alle altre sedi consorziate.
La gestione finanziaria è regolata nel modo che segue.
1. Entrate
Il Politecnico incassa direttamente le tasse di iscrizione degli studenti e i finanziamenti di
Enti esterni.
Il Politecnico gestisce le risorse derivanti per la parte di propria competenza e versa alle
altre Università partners le quote incassate in relazione agli oneri sostenuti direttamente da
queste ultime Università.
2. Spese
Le spese relative:
- all’organizzazione delle attività corsuali (costi diretti e indiretti per i locali destinati
all’iniziativa, spese di gestione delle attività corsuali, spese di segreteria, ecc.);
- alla selezione dei candidati (attività di promozione e di selezione degli studenti);
- alla promozione del Master “Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la
valorizzazione delle infrastrutture nel territorio”;
e qualunque altro onere legato alla realizzazione del Master sono sostenuti dai partners in
base alle attività da essi svolte.
Relativamente agli affidamenti contrattuali della docenza e alla mobilità dei docenti delle
Università partners, tali spese sono sostenute dall’Università a cui i docenti sono afferenti,
in seguito al versamento da parte dell’Università capofila della quota di spettanza.
3. Bilancio
Il budget di previsione annuale viene predisposto e approvato dal Comitato Ordinatore
entro il mese precedente l’inizio dell’anno accademico.
Alla fine di ogni edizione, viene predisposto un bilancio consuntivo dell'iniziativa sottoposto
all'approvazione del Comitato Ordinatore.
Articolo 12 - Riparto degli eventuali utili
Nel caso in cui il bilancio consuntivo di cui all'art. 11 rilevi la sussistenza di fondi residui,
essi saranno ripartiti fra Iuav, l’Università di Chieti, l’Università di Palermo ed il Politecnico
di Torino in proporzione alle attività da ciascuno di esse apportate. Tali eventuali fondi
saranno comunque destinati al finanziamento di attività connesse allo svolgimento del
Master (pubblicazione dei risultati dei workshop, ecc.).
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Articolo 13 - Assicurazioni
Le parti convenzionate garantiscono copertura assicurativa contro gli infortuni e la
responsabilità civile ai propri dipendenti, borsisti, collaboratori in genere impegnati nello
svolgimento delle attività del Master in virtù della presente convenzione.
Articolo 14 - Responsabilità delle Parti
Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa
accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza presso una di esse, salvo i
casi di dolo o di colpa grave.
Ogni Parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi,
dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio
personale dipendente.
Articolo 15 - Sicurezza
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti del D.Lgs.
626/94 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Ente ospitante, per quanto riguarda il
personale, ivi compresi gli studenti, dell’Università che si trovino presso di essa
nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca. Gli studenti sono tenuti ad
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente ospitante che
provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
Articolo 16 - Durata
La presente convenzione sarà valida ed efficace tra i sottoscrittori a partire dal giorno della
sua sottoscrizione e durerà per tutto il periodo di svolgimento del Master.
Conseguentemente, la presente convenzione cesserà di produrre ogni suo effetto a partire
dal giorno in cui sarà definitivamente terminato il Master medesimo, la cui data è prevista
per il mese di gennaio 2006. Al termine di tale periodo la convenzione potrà essere
rinnovata mediante scambio di lettere tra le parti per l’attuazione dei cicli successivi.
Articolo 17 - Privacy
Le Parti sono autorizzate al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali relativi alla presente convenzione al fine di dare corso alla medesima, nonché
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio
regolamento emanato in attuazione della legge 675/96, così come modificata dal D.Lgs.
196/2003.
Articolo 18 - Arbitrato
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in
questo modo l'accordo, qualsiasi controversia ed esecuzione di questo contratto sarà risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile.
L'arbitrato avrà luogo a Torino e sarà affidato a un arbitro individuato in accordo di tutte le
parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.
Articolo. 19 - Registrazione e bolli
La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 5, primo
comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo
decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Politecnico, di Iuav,
dell’Università di Chieti e dell’Università di Palermo.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare:
- la stipula della convenzione con il Politecnico di Torino, Università di Chieti e
Università di Palermo per la realizzazione del Master di 2° livello in "Architettura della
strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio
(Master strade)";
- il relativo piano didattico-organizzativo e finanziario del corso.
il segretario
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Allegato 1
Descrizione del Master:
Piano didattico e organizzativo
Master in:
“Architettura della strada. Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture
nel territorio”
Direttore: Prof.ssa Liliana Bazzanella – Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale (DIPRADI).
A. PROGETTO CULTURALE
A.1 Premesse e finalità del Master
Numerose sono le ragioni che hanno portato in tempi recenti le infrastrutture stradali
ad assumere un ruolo sempre più centrale all’interno delle politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio in ambito italiano ed europeo. In particolare la constatazione della
notevole espansione della mobilità avvenuta in Europa negli ultimi decenni, e la
consapevolezza del ruolo determinante che le reti infrastrutturali di trasporto rivestono
nell’ambito delle trasformazioni territoriali, individuano un quadro operativo estremamente
complesso.
I dati e le previsioni riportati all’interno dei grandi documenti di indirizzo riguardanti
il futuro del sistema infrastrutturale disegnano oggi sul territorio una geografia ricca ed
articolata di nuove priorità operative. Dalle grandi opere pubbliche in programma sul
territorio nazionale ai progetti di costituzione dei corridoi di transito europei, l’ampio spettro
delle questioni attualmente al centro dei programmi pone in luce, nelle sue molteplici
declinazioni, una marcata necessità di individuare non soltanto modalità coerenti di crescita,
di gestione e di valorizzazione del patrimonio infrastrutturale stradale, ma anche nuove figure
professionali, in grado di gestire i processi di trasformazione territoriale connessi con la
presenza e lo sviluppo delle reti infrastrutturali di trasporto.
Si tratta dunque di fornire ad Enti ed istituzioni che operano nel campo specifico delle
infrastrutture stradali personale altamente qualificato, in grado di contribuire a coordinare e
gestire un processo di ripensamento radicale e innovazione del sistema stradale, sia dal punto
di vista tecnico ed economico, sia sotto il profilo del raggiungimento di un elevato standard
qualitativo per quanto riguarda le profonde interazioni tra la rete infrastrutturale stradale ed il
sistema insediativo.
Il Master si propone di formare professionisti di alto livello, specializzati nella
progettazione, nella coordinazione e nel governo delle trasformazioni del patrimonio stradale,
ed in grado di affiancare agli aspetti tecnologici, economici e gestionali un’attenzione alla
qualità degli interventi realizzati, misurata non soltanto in termini prestazionali, ma anche e
soprattutto in relazione al rapporto che le opere infrastrutturali instaurano con territorio, gli
insediamenti ed il paesaggio.
Scopo del Master è inoltre quello di produrre competenze specifiche atte ad operare
non esclusivamente sul territorio nazionale, ma in grado di fornire supporto anche in ambito
internazionale, con particolare riferimento ai Paesi di nuovo ingresso nell’U.E. - coinvolti
nella definizione dei grandi corridoi di transito sovranazionali - e che attualmente mostrano
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un certo ritardo rispetto ai partner europei, sia sotto il profilo della dotazione infrastrutturale
che sotto quello della formazione di expertise
Promotori, contributi didattici e partenariato
Sulla base dell’esperienza acquisita dalla rete universitaria INFRA – rete costituita da
dodici sedi universitarie, coordinate dall’unità del Politecnico di Torino, che ha svolto un
lavoro di ricerca quadriennale (1999-2004) sul rapporto tra infrastrutture e insediamenti nel
territorio italiano, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
si é formata la rete R.U.A. in occasione della messa a punto di un progetto di ricerca e di
formazione proposto all’A.N.A.S. Tale rete si propone come un interlocutore qualificato nei
confronti delle istituzioni pubbliche che operano nel campo delle infrastrutture ed intende
integrare la produzione scientifica fino ad oggi realizzata sul fronte della ricerca con un
equivalente impegno nell’ambito della formazione professionale.
Di fondamentale importanza è da questo punto di vista la collaborazione con
l’A.N.A.S. - principale punto di riferimento per l’organizzazione del Master - che parteciperà
sia in qualità di ente fornitore di docenza specialistica, sia in qualità di sede privilegiata
demandata allo svolgimento dello stage finale.
Il Collegio Docenti ordinario del Master è composto da docenti appartenenti alla rete
universitaria estesa sul territorio nazionale, da tecnici appartenenti all’A.N.A.S. e da esperti
nazionali e internazionali. Tale Collegio sarà inoltre affiancato da docenti ospiti di chiara
fama scelti sulla base delle competenze specifiche. Le attività di laboratorio progettuale –
organizzate intorno ad occasioni progettuali concrete - saranno inoltre seguite da un adeguato
numero di tutors.
Profili formativi, percorso curricolare e sbocchi professionali
Il Master si propone di formare figure di alto profilo professionale in grado di gestire
processi complessi di trasformazione del patrimonio infrastrutturale stradale. In particolare le
figure professionali che si intende formare sono:
§ Professionisti specializzati nella territorializzazione delle infrastrutture stradali ed
autostradali, in grado di coniugare l’insieme delle valenze tecniche e funzionali
delle reti infrastrutturali con un’attenzione alla valorizzazione economica e
culturale del patrimonio infrastrutturale stradale in rapporto al contesto.
§ Professionisti qualificati nella progettazione delle opere d’arte infrastrutturali, in
grado – nel rispetto delle normative vigenti - di restituire al tema del design di
manufatti stradali lo spessore culturale del progetto di architettura, superando la
sterile prassi della progettazione “a catalogo”, indifferenziata sul territorio.
§ Operatori esperti nella gestione dei programmi complessi di riqualificazione e di
costruzione ex novo di infrastrutture stradali. La figura professionale di riferimento
è quella del responsabile di procedimento, in grado sia di controllare gli aspetti
procedurali della realizzazione delle opere, sia di assicurare il raggiungimento
degli standard qualitativi prefissati.
§ Tecnici consulenti ad alto livello specializzati ad operare in quei contesti
internazionali - (con particolare riferimento ai Paesi di nuovo ingresso nell’U.E.) –
che paiono caratterizzati da un forte ritardo sul piano della dotazione
infrastrutturale. Questo tipo di figure è specificamente volto all’esportazione di
competenze specialistiche, soprattutto in riferimento alla costituzione di un sistema
di trasporti integrato su scala europea.
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Il percorso curricolare attivato nell’ambito del Master è articolato in due filoni tematici:
1. Progettazione di infrastrutture stradali e paesaggio
Il percorso si propone di offrire gli strumenti teorici ed operativi indispensabili a
figure professionali che opereranno nel campo della progettazione di opere
infrastrutturali e della riqualificazione di infrastrutture esistenti. Gli ambiti di
riferimento spaziano dalla scala territoriale ed urbanistica delle reti dei sistemi
infrastrutturali – nella quale saranno analizzate le relazioni tra morfologia della rete
stradale e forma del territorio - a quella microurbana ed architettonica, nell’ambito
della quale il manufatto stradale sarà indagato nella sua consistenza fisica di oggetto
architettonico e nel rapporto che esso instaura con i contesti urbani attraversati.
L’obiettivo è quello di formare progettisti in grado di affiancare alla consueta prassi
operativa relativa ai progetti di infrastrutture una competenza di alto livello
riguardante la messa in valore del capitale fisso sociale costituito dal patrimonio
infrastrutturale stradale, con un’attenzione al raggiungimento di elevati standard
qualitativi.
2. Programmazione e gestione di progetti infrastrutturali stradali
Il percorso è finalizzato ad offrire le conoscenze necessarie ad esperti nella
programmazione di opere infrastrutturali, nella gestione dei processi di trasformazione
del patrimonio stradale e nel coordinamento delle competenze specialistiche attivate
intorno ai progetti infrastrutturali.
L’obiettivo è quello di formare figure professionali in grado di dirigere e coordinare i
progetti di crescita e trasformazione delle infrastrutture stradali o, in alternativa, in
grado di offrire consulenza ad alto livello in ambito nazionale ed internazionale per la
progettazione di programmi di trasformazione e sviluppo territoriale incentrati sulla
realizzazione di opere infrastrutturali.
Destinatari
Il Master è rivolto a tecnici e professionisti in possesso di Laurea specialistica o
Laurea quinquennale, in particolare a laureati in Architettura ed Ingegneria.
I possibili destinatari del Master sono riconducibili a tre categorie:
§ laureati che desiderano acquisire competenze specifiche relative alla progettazione
di infrastrutture stradali, con l’intenzione di operare sul territorio nazionale.
§ laureati che intendono acquisire competenze relative alla consulenza ed alla
progettazione infrastrutturale in ambito internazionale (con particolare riferimento
ai Paesi U.E. ed ai programmi di implementazione del sistema europeo dei
trasporti).
§ tecnici e professionisti già facenti parte dell’A.N.A.S., i quali intendano aggiornare
ed integrare le proprie competenze in merito ai temi trattati dal Master.
I posti disponibili sono 30, di cui alcuni riservati a persone provenienti dall’estero.
Si prevede che – in conformità con eventuali esigenze dell’A.N.A.S. - ad una parte dei
partecipanti al Master possa essere in seguito offerta l’integrazione all’interno dell’organico.
B. PIANO DI MASSIMA PER L’ATTUAZIONE
Organizzazione didattica del Master
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Il Master è promosso dalla rete RU.A., la quale fornirà i contributi didattici ai corsi
attivati. Nell’ambito della rete nazionale quattro sedi, scelte in modo tale da coprire con la
propria area di pertinenza l’intero territorio nazionale, hanno la responsabilità diretta
dell’organizzazione del master:
Tali sedi sono:
Politecnico di Torino, Prima Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Progettazione Architettonica
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura
Università degli studi di Chieti, Facoltà di Architettura di Pescara,
Dipartimento di Reti, Infrastrutture e Territorio
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura,
Dipartimento di Dipartimento di Storia e Progetto nella Architettura
La direzione amministrativa del Master è assegnata alla sede di Torino.
Il Master ha una durata corrispondente a 1 anno accademico. Dato il carattere di forte
connessione con la realtà specifica della rete stradale nazionale, l’attività didattica si svolgerà
a rotazione nelle diverse sedi organizzatrici. É compito di ciascuna delle sedi organizzare le
attività didattiche di propria competenza in conformità al programma generale del Master.
L’impegno degli studenti del Master é articolato su quattro attività distinte: la didattica
frontale, i workshop progettuali, lo studio individuale e lo stage. Il corso si concluderà con la
presentazione e la discussione della Tesi di Master.
Al corso sono associati 60 crediti formativi (CFU) secondo i criteri ECTS (European
Credit Tranfer System) e le attività didattiche verranno ripartite - per un monte ore
complessivo di 1500 ore - secondo il seguente schema di massima:
Attività
Didattica frontale
Studio individuale e preparazione Tesi
Workshops progettuali
Stage
Totale

Ore
300
750
150
300
1500

Crediti
12
30
6
12
60
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Allegato 2 - Piano finanziario

100.000 € Progettazione

Totale €

100.000 Totali budget delle sedi per Progettazione

Rimborsi viaggi

Totale €

24.000

Spese per definizione
progetto formativo: I fase

Totale €

40.000

70.000 € Funzionamento Torino

Circa 4.000 € a sede + imprevisti

24.000

Attivazione iniziativa
Gestione iniziativa e indirizzi programm.
Procedure di attivazione
Elab. e stesura prog. Nazionale
Definizione programmi di sede

7.200
16.002
4.000
4.800
7.998

Totali parziali I fase

40.000

Torino
Venezia Pescara Palermo % incidenza
3.600
3.600
5.334
5.334
5.334
1.000
1.000
1.000
1.000
4.800
2.666
2.666
2.666
17.400

9.000

12.600

1000

18%
40%
10%
12%
20%
100%

Totale €

36.000

Torino
Venezia
Pescara
Palermo

10.000
10.000
10.000
6.000

Definizione dettagliata programmi di sede e calendari didattici;
reperimento docenti; preparazione materiale didattico

Totale €

29.300

Compensi docenti
Viaggi docenti
Tutoraggio e istruttoria WS
Compensi ospiti WS
Rimborsi ospiti WS

9.600
8.000
7.500
1.200
3.000

96 ore a 100 €/h
5 da 1000 € + 5 da 600 €
3 tutors + istruttoria
3 ospiti x 1 pomeriggio cad.
3 viaggi da 1.000

Logistica Workshop

Totale €

5.000

Eventuale affitto locali fuori sede
Noleggio attrezzature e canc.

2.500
2.500

Attrezzature

Totale €

5.000

1 computer fisso
Software per comp.fisso
1 stampante laser colore

5.000

In leasing

Coordinamento locale

Totale €

10.000

Segr. Scientifica locale
Coordinamento didattico
Coordinamento WS
Segreteria logistica

3.000
3.000
2.500
1.500

60 h a 50 €/h
60 h a 50 €/h
50 h a 50 €/h
50 h a 35 €/h

Com. Ord. e Com. Sc.

Totale €

18.500

Compensi per i comitati

18.500

Varie ed imprevisti

Totale €

2.200

Spese per definizione
progetto formativo: II fase

Totale €

Torino Venezia Pescara Palermo
27.400 19.000
22.600
7.000

70.000 Didattica

2.200Circa il 3% del totale
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70.000

70.000 € Funz. Venezia

Totale €

70.000 € Funz. Pescara

Totale €

70.000

Didattica

Totale €

35.000

Compensi docenti
Viaggi docenti
Tutoraggio e istruttoria WS
Compensi ospiti WS
Rimborsi ospiti WS

9.600
10.000
7.400
3.000
5.000

Logistica Workshop

Totale €

8.000

Uso locali e ammortamento

8.000

Coordinamento locale

Totale €

14.900
Segr. Scientifica locale
Coordinamento didattico
Coordinamento WS
Segreteria logistica

5.000
5.000
2.500
2.400

Compensi per i comitati

10.000

Comitati Ord. e Sc.

Totale €

10.000

Varie ed imprevisti

Totale €

2.100

Didattica

Totale €

33.600

Compensi docenti
Viaggi docenti
Tutoraggio e istruttoria WS
Compensi ospiti WS
Rimborsi ospiti WS

9.600
8.000
10.000
2.000
4.000

Logistica Workshop

Totale €

6.000

uso locali e ammortamento

6.000

Coordinamento locale

Totale €

15.500
Segr. Scientifica locale
Coordinamento didattico
Coordinamento WS
Segreteria logistica

5.000
5.000
2.500
3.000

Compensi per i comitati

12.800

Comitati Ord. e Sc.

Totale €

12.800

Varie ed imprevisti

Totale €

2.100

96 ore a 100 €/h

ore
100
100
50
80

€/h
50
50
50
30

2.100Circa il 3% del totale

€

70.000,00
96 ore a 100 €/h

ore €/h
100
100
50
100

50
50
50
30

2.100Circa il 3% del totale
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15.000

67.500 €
Funz. Comuni

15.000 € Funz. Palermo

Totale €

Totale €

67.500

Compensi docenti e Tutoraggio

Didattica

Totale €

4.000

Logistica

Totale €

1.000

1.000

Attrezzature

Totale €

3.000

3.000

Coordinamento locale

Totale €

6.000

Varie ed imprevisti

Totale €

1.000

Spese comuni attinte dai
Totale €
75.000 € ricavati dai
300.000 del funzionamento

67.500

Segreteria locale
Segreteria scientifica locale
Coordinamento didattico

4.000

3.000
1.000
2.000
1.000 Circa il 7% del totale

Gestione studenti
Segreteria Master
Marketing e materiale didattico
E-learning
Iniziative intersede
Varie ed imprevisti

10.000
20.000
10.000
5.000
15.000
7.500

2000 € quota fissa + 250 €/st.
A cura della sede centrale del Politecnico

Locandine, dispense, prod. sito ecc.
Allestimento ed ottimizzazione del sistema
Da utilizzare per il supporto di iniziative comuni
Circa il 10% del totale

17 marzo 2005
delibera n. 34 Cda/2005/Du

pagina 1/4
allegati: 1

8 Contratti e convenzioni:
a) dipartimento di urbanistica: convenzione esecutiva con la Regione del Veneto per
una consulenza scientifica al Progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”
(INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del
monitoraggio territoriale”
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato le attività proposte dal dipartimento di urbanistica che
potranno essere disciplinate attraverso la stipula di una convenzione esecutiva con la
Regione del Veneto avente per oggetto un incarico di consulenza scientifica al Progetto
ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino” (INTERREG III B Spazio Alpino) per
l’attuazione del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del monitoraggio territoriale”.
Tale convenzione viene stipulata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del protocollo
di intesa siglato in data 6 agosto 2004 per soddisfare l'esigenza di avviare una stretta
collaborazione tra Iuav-Du e la Regione del Veneto sulle tematiche di interesse comune.
La convenzione prevede che il dipartimento svolga un’attività di consulenza,
dettagliatamente descritta all’articolo 2 della convenzione, assicurando agli uffici della
Direzione Urbanistica e BB.AA. della Regione del Veneto adeguato supporto tecnico in
merito alla realizzazione delle attività previste nel pacchetto di lavoro 5 descritto
nell’Application Form del progetto ALPTER.
Per la realizzazione delle attività è indicato quale responsabile scientifico e operativo il dott.
Enrico Fontanari.
Per le attività previste, che dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2007, la Regione
del Veneto eroga un contributo di € 30.000,00.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato e chiede al consiglio di
esprimersi in merito.
Convenzione esecutiva tra la Regione del Veneto e l’Università Iuav di Veneziadipartimento di urbanistica per una consulenza scientifica al Progetto ALPTER
“Paesaggi terrazzati dell’arco alpino” (INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione
del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del monitoraggio territoriale”
Tra
La Regione del Veneto, rappresentata dall’arch. Vincenzo Fabris, nato a Padova il 19
agosto 1953 e residente in Padova, Via Ravenna 17 (C.F.FBRVCN53M19G224J), il quale
interviene, nel presente atto, non in proprio ma quale Dirigente della Direzione Regionale
Urbanistica e BB.AA. con sede a Venezia, Calle Priuli 99 - Cannaregio, - 30121 codice
fiscale 80007580279 - P. IVA 02392630279 (di seguito denominata la Regione)
e
L’Università Iuav di Venezia, dipartimento di urbanistica (di seguito denominata Iuav-Du),
con sede legale in Venezia – S. Croce, 191, codice fiscale 80009280274, rappresentata dal
rettore pro-tempore prof. Marino Folin, nato a Venezia il 29 gennaio 1944 legittimato alla
firma del presente atto con delibera del senato accademico del
e del consiglio di
amministrazione del
Premesso che:
- la Regione del Veneto ha avviato, nell'ambito del programma Interreg III B Spazio Alpino,
il progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino” per lo studio e la promozione dei
paesaggi agricoli a terrazzamenti, di cui si è approvata la presentazione al 3° bando Spazio
Alpino con provvedimento di Giunta n. 1887 del 18.06.2004 ed affidato per l'esecuzione alla
Direzione Urbanistica e BB.AA. (Codice progetto I/III/3.2/28);
- la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 2649 del 6.8.2004 lo schema di protocollo
d’Intesa in materia di ricerca scientifica tra la Regione Veneto, l’Università Iuav di Venezia
- dipartimento di urbanistica e che il protocollo è stato sottoscritto il 02.09.04 dalle parti.
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto e finalità
il segretario
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Iuav-Du si impegna a realizzare, per conto della Regione del Veneto, le attività di
consulenza descritte nel successivo articolo 2, assicurando agli uffici della Direzione
Urbanistica e BB.AA. adeguato supporto tecnico in merito alla realizzazione delle attività
previste nei Pacchetto di Lavoro 5 descritto nell'Application Form del progetto ALPTER.
Articolo 2 - Contenuto e attività
Il presente incarico riguarda il pacchetto di lavoro (Work Package) 5 del progetto ALPTER
“Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”, approvato nell’ambito del 3° bando del Programma
INTERREG III B Spazio Alpino.
In particolare, le attività regolate dalla presente convenzione dovranno affrontare i temi
della componente di “Analisi e monitoraggio territoriale”.
Tale componente di lavoro ha come obiettivo l’acquisizione della conoscenza di base
necessaria per l’intervento nelle aree a terrazzamenti abbandonate e per il supporto agli
altri pacchetti di lavoro. La base conoscitiva s’intende sia sul piano metodologico, con la
definizione di un protocollo di studio adatto a tutte le tipologie di terrazzamenti, sia sul piano
dell’analisi sul campo, con l’acquisizione dei dati riguardanti l’area campione, qui
identificata con la zona del Canale di Brenta (VI), scelta per il suo valore scientifico e
paesaggistico.
Nello specifico, il programma di lavoro prevede le seguenti attività:
- raccolta e presentazione, attraverso mostre o seminari di studio, degli studi e progetti
elaborati in epoche precedenti all'interno di Iuav sul tema "Paesaggi terrazzati dell'arco
alpino";
- collaborazione all'analisi della documentazione storica e alle ricerche d'archivio sui
paesaggi terrazzati del Canale di Brenta;
- partecipazione alle indagini territoriali sul Canale di Brenta (contributo all'elaborazione
della scheda d'indagine; documentazione fotografica aerea recente; collaborazione alle
indagini per la produzione dei profili per unità di terrazzamento);
- indagini nelle aree campione prescelte (elaborazione e test della scheda d'indagine;
coordinamento indagini di campo) nell'area del Canale di Brenta;
- collaborazione all'elaborazione del progetto pilota di intervento di riqualificazione, con
particolare riferimento alla componente di progetto gestionale;
- partecipazione ai convegni, mostre o seminari organizzati durante lo svolgimento del
lavoro per presentare gli stati di avanzamento dello studio;
- elaborazione delle relazioni di documentazione degli avanzamenti del lavoro e della
relazione finale dell'attività svolta.
L’incaricato sarà tenuto a utilizzare attrezzature informatiche proprie per lo svolgimento
delle attività.
Articolo 3 - Obblighi dell’istituto di ricerca
Iuav-Du, accetta l’incarico e assume l’obbligo di non svolgere, nel periodo della
convenzione, prestazioni che in alcun modo possano confliggere con l’assolvimento dei
compiti qui assegnati.
Al termine dell’incarico Iuav-Du, dovrà far pervenire alla Direzione Regionale Urbanistica e
BB.AA., una relazione finale sull’attività espletata per il progetto ALPTER nel periodo
considerato nella presente convenzione.
L’incaricato dovrà mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto per
eventuali controlli regionali o degli organi responsabili del Programma Spazio Alpino.
Articolo 4 - Modalità di assegnazione del compenso
Per le attività qui indicate, a Iuav-Du , viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo di
€ 30.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) secondo quanto previsto dal piano finanziario
previsionale per il Veneto del progetto comunitario per le consulenze dei WP5.
La ripartizione dei compensi avverrà con il seguente scadenzario:
- il 20% alla stipula della convenzione;
- fino al 70%, in non più di tre (3) stralci, a presentazione di step di lavoro conclusi e
il segretario
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documentati da relazioni operative approvate dal rappresentante della Regione per la
presente convenzione;
- saldo su presentazione del Rapporto Finale sull'attività svolta per il progetto ALPTER nel
periodo considerato nella presente convenzione.
Per ciascuna tranche del compenso Iuav-Du rilascerà valida documentazione fiscale
attinente l'incarico ricevuto (fattura quietanzata o altro documento di equivalente valore
probativo), in conformità alla normativa prevista per i programmi comunitari.
Articolo 5 - Durata
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade entro i termini del
progetto (31 dicembre 2007).
Articolo 6 - Condizioni generali
La Regione si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato la documentazione e le
informazioni in suo possesso sulla materia oggetto dell’incarico.
Gli elaborati ed i risultati prodotti nell’espletamento dell’incarico rimangono di proprietà
piena ed assoluta della Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro
utilizzazione, fatta salva ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile
giudizio.
La Regione mette in atto i controlli necessari per la verifica della regolare esecuzione
dell’incarico.
L’incaricato e gli esperti componenti il gruppo di lavoro potranno utilizzare i risultati
dell’attività oggetto della presente convenzione per attività con finalità didattiche e, previa
autorizzazione della Regione tramite il suo rappresentante, per proprie pubblicazioni.
L’affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,
conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e organismi responsabili dei
programmi e sulle attività oggetto della prestazione.
Articolo 7 - Rappresentanti delle parti
La Regione Veneto e Iuav-Du designano rispettivamente quali propri rappresentanti:
- per la Regione, l’arch. Franco Alberti, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbana 1 della
Direzione Regionale Urbanistica e BB.AA;
- per il dipartimento di urbanistica dell'Università Iuav di Venezia, il dott. Enrico Fontanari,
docente di urbanistica presso la facoltà di architettura.
Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il
perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.
Articolo 8 - Norme di riferimento
Per quanto concerne l’espletamento dell’incarico e i principi generali per l’ammissibilità
delle spese sostenute si deve far riferimento alle disposizioni normative e ai principali
documenti di indirizzo e di programmazione relativi ad Interreg III B, quali: il Programma
Operativo “Alpine Space Programme - Community Initiative Interreg IIIB (2000–2006)”; il
Complemento di Programmazione “Programme Complement - Interreg IIIB Community
Initiative Alpine Space Programme”; il Regolamento (CE) n. 1260/1999; il Regolamento
(CE) n. 1159/2000; il Regolamento (CE) n. 438/2001; il Regolamento (CE) n. 448/2004.
Articolo 9 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa riferimento e rinvio alle leggi
e ai regolamenti vigenti.
Sono a carico del dipartimento di urbanistica dell'Università Iuav di Venezia tutte le spese
inerenti la presente convenzione, comprese quelle per la sua repertoriazione.
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono
erogazione di un compenso per cui richiedono la registrazione del presente atto
unicamente in caso d’uso.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare:
il segretario
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- la stipula della convenzione esecutiva con la Regione del Veneto per una
consulenza scientifica al Progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco alpino”
(INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione del pacchetto di lavoro 5 “Analisi del
monitoraggio territoriale” così come sopra riportata;
- la relativa scheda di programmazione per attività convenzionale conto terzi allegata
alla presente delibera (allegato 1 di pagine 3)

il segretario

il presidente
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVITA' CONVENZIONALE
ISTITUZIONALE (articolo 1, comma 2, lettera a del regolamento)
Parte 1)
Codice progetto
Centro di
Responsabilità
Responsabile
Scientifico
Responsabile
Progetto
Committente:

Dipartimento di Urbanistica
Dott. Enrico Fontanari
Dott. Enrico Fontanari
nome

Regione del Veneto –Direzione Regionale Urbanistica
BB.AA.

cognome
ruolo ricoperto
ente/società
indirizzo
CAP
città
telefono uff.
telefono cell.
fax
e-mail
Oggetto della
convenzione
Area disciplinare
riferita all'oggetto
(rif. Aree Miur)
Attività svolta:
Prodotti scientifici
attesi (descrizione)
Principali scadenze
Operative

Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121
Venezia
041/2792018-2019
041/2792383
segr.territorio@regione.veneto.it

Consulenza scientifica al Progetto ALPTER “Paesaggi terrazzati dell’arco
alpino” (INTERREG III B Spazio Alpino) per l’attuazione del pacchetto di
lavoro 5 “Analisi del monitoraggio territoriale”
Area 08 – Ingegneria Civile e Architettura
ICAR 21 – Urbanistica
 Formazione permanente e continua
X Consulenze
Articoli in pubblicazioni collettive, CD rom con cartografia tematica,
video
Il Dott. Fontanari si impegna a fornire relazioni operative periodiche con le
seguenti scadenze:
· ottobre 2005;
· gennaio 2006;
· ottobre 2006.
Il Rapporto Finale dell’attività svolta dovrà essere consegnato entro il 31
dicembre 2007.

Deliberazioni autorizzative degli organi di Governo:
Consiglio di Dipartimento

Decreto direttoriale del 23/02/2005
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Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Decreto Rettorale (data, n. prot.)
(Procedura d'urgenza):
Data di inizio attività:
Data di stipula del contratto:
Durata del contratto
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Parte 2)

BUDGET
A
B
C =A - B

COMPONENTI
Provento Globale (al netto Iva )
Assegni di ricerca

IMPORTO
30.000,00
0,00
=provento globale netto

D

Quote di ateneo [6% del provento globale netto]

E

Quota per Centro Responsabilità (³ 9% del provento globale
netto)
Fondo comune di Ateneo (7% del provento globale netto)

F

G1) Costo Personale Interno

G) Costi diretti:

G2) Prestazioni professionali esterne (eventuale
dettaglio nella tabella sotto riportata)
G3) Viaggi/Missioni

30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
6.000,00

G4) Acquisto Nuove Attrezzature

0,00

G5) Ammortamento Attrezzature

0,00

G6) Consumo

3.000,00

G7) Altro (specificare)
Spese derivanti dalla pubblicazione dei
risultati dello studio
TOT. (=C-D-E-F-G)

6.000,00
30.000,00

Articolazione prestazioni professionali esterne (punto G2)
N°
NOME
1 Chemin Angelo
2 Puppin Giampaolo

TIPO PRESTAZIONE
Ricerca archivio storico
Sistema informativo territoriale, cartografia
automatica e schedatura

IMPORTO
7.500,00
7.500,00

3
4
…

Tot. complessivo (=G2)

15.000,00
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8 Contratti e convenzioni:
b) dipartimento di costruzione dell’architettura: collaborazione con l’Associazione
Artigiani della Provincia di Vicenza per lo svolgimento di una ricerca dal titolo
“Sistemi viari e attività produttive locali con particolare riferimento alla realtà della
Valle dell’Agno”
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che al dipartimento di costruzione
dell’architettura è stato affidato l’incarico dalla Associazione Artigiani della Provincia di
Vicenza, con sede in Valdagno (VI), di svolgere un lavoro di ricerca dal titolo “Sistemi viari e
attività produttive locali con particolare riferimento alla realtà della Valle dell’Agno”
La ricerca si pone l'obiettivo di analizzare strumenti, ruoli e modi di intervento, per
l'attuazione di una politica nel settore della viabilità a servizio del territorio e del sistema
produttivo che, attraverso indicazioni strategiche di indirizzo e di piano concertate, possano
favorire sia la flessibilità del sistema che la sua razionalizzazione e il contenimento dei suoi
impatti complessivi (esigenze di qualità sociale e ambientale).
Le attività dovranno riguardare:
- raccolta, analisi ed elaborazione dei dati (carte tematiche, strumenti urbanistici,… )
- verifica dello stato dell’arte e confronto con gli amministratori, operatori sociali ed
economici dell’area interessata;
- definizione della domanda di trasporto nell’area di studio;
- proposte e linee di intervento per la razionalizzazione del sistema viario e dei trasporti,
anche attraverso l’individuazione di possibili azioni operative per una migliore
localizzazione territoriale delle imprese in funzione dell’impatto sul sistema dei trasporti,
sull’assetto territoriale e sull’ambiente.
Il risultato finale dovrà prevedere anche la redazione di un documento, contenente proposte
di riorganizzazione del sistema viario e di programmazione per la riallocazione delle aree
produttive.
Per lo svolgimento di tale programma di ricerca l’Associazione Artigiani della Provincia di
Vicenza, con nota del 5 dicembre 2003 e successiva del 5 aprile 2004, ha assunto
l’impegno di stanziare un importo di € 12.000,00 per un assegno di ricerca.
I rimanenti € 4.138,00 più oneri a carico dell’amministrazione (come deliberato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 giugno e
28 luglio 2004) saranno a carico del dipartimento di costruzione dell’architettura.
La responsabilità scientifica del programma di ricerca sarà assunta dai professori Enzo
Siviero, Piero Michieletto e Agostino Cappelli.
Il presidente informa infine il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo
2005 il senato accademico ha espresso in merito parere favorevole.
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare la collaborazione con l’Associazione Artigiani della
Provincia di Vicenza per lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Sistemi viari e
attività produttive locali con particolare riferimento alla realtà della Valle dell’Agno”.
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8 Contratti e convenzioni:
c) convenzione quadro con APPLE Computer International per la fornitura di
tecnologie e soluzioni Apple
Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 9 marzo 2005 il
senato accademico ha approvato la stipula di una convenzione quadro con APPLE
Computer International proposta dal prof. Alessandro Polistina, mandatario del rettore per
l’informatica e la multimedialità.
Il presidente informa altresì il consiglio che l'accordo rientra in un programma di sviluppo e
potenziamento dei servizi informatici e multimediali per la didattica da attuarsi tramite
accordi quadro con i maggiori produttori di hardware e software. Esso prevede:
1 la definizione di condizioni agevolate di acquisto per la comunità Iuav (studenti e docenti
e personale dell’Università) delle tecnologie e soluzioni Apple.
Per rendere operative la proposte Apple realizzerà uno Store on line esclusivo per Iuav ad
accesso riservato;
2 promuovere il progetto definito dal motto “iPod iLearn: Iuav”.
Scopo del progetto è sperimentare le possibilità di applicazione delle tecnologie i-POD
come strumento di veicolazione di contenuti e format educativi per la comunità accademica
allargata: nel campus, a casa, in viaggio, nei laboratori mobili.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato e chiede al consiglio di
esprimersi in merito.
Convenzione quadro tra l’Università Iuav di Venezia e APPLE Computer International
per la fornitura delle tecnologie e soluzioni Apple - anno 2005
Tra
Università Iuav di Venezia (di seguito “Università Iuav”) con sede legale Santa Croce
Tolentini 191 – 30135 Venezia, C.F. 80009280274, rappresentata dal rettore pro tempore
prof. Marino Folin , ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto con
delibere del senato accademico del ………. e del consiglio di amministrazione del …………
e
Apple Computer International con sede legale in Irlanda, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,
Cork, C.F …………., rappresentata da Michael O’Sullivan
di seguito congiuntamente indicate come “Parti”
Premesso
che lo sviluppo delle tecnologie e applicazioni multimediali nei corsi di laurea specialistici e
triennale, nei corsi di Master e di perfezionamento e nelle lauree on line sono in costante
aumento e sono entrate nello vita quotidiana del campus veneziano;
che la condizione di mobilità tipica dello studente viene agevolata dalla possibilità di
disporre di un personal computer portatile e di dispositivi mobili in un ambiente sostenibile
di tecnologie digitali e materiali;
che lo scopo dell’iniziativa è quello di:
- favorire l’accesso alle nuove tecnologie ed il sostegno a studenti universitari, ai tutor e ai
docenti per le loro concrete necessità didattiche nelle diverse modalità in cui è organizzata
l’attività di formazione e aggiornamento;
- sperimentare modelli innovativi di servizio e distribuzione di contenuti multimediali
visto l’alto profilo della didattica e della ricerca dell’ Università Iuav riconosciuta a livello
nazionale e internazionale nei settori della architettura, della pianificazione, del design e
delle arti;
vista l’importanza degli sviluppi tecnologici prodotti da Apple, riconosciuto leader per la
produzione di hardware e soluzioni innovative destinati alla educazione e allo sviluppo di
contenuti digitali e multimediali, sia nel campo del publishing che della post produzione
video, che della distribuzione on-line di contenuti;
visto l’alto valore del design dei prodotti Apple sia hardware che software che per usabilità
e integrazione funzionale sono considerati un punto di riferimento per il settore della
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formazione e per quello professionale.
Le Parti intendono con il presente atto definire un quadro di collaborazione aperta con lo
scopo di:
1 definire condizioni agevolate di acquisto per la comunità Iuav (studenti e docenti e
personale dell’Università) delle tecnologie e soluzioni Apple.
Per rendere operative la proposte Apple realizzerà uno Store on line esclusivo per Iuav ad
accesso riservato.
- Le condizioni economiche in Allegato potranno essere riviste con scadenza semestrale.
- Le Parti concorderanno un piano di Comunicazione, in modo da dare diffusione
all’iniziativa.
- Gli Allegati al presente atto sono parte integrante dello stesso.
- La durata del presente accordo è di 1 anno rinnovabile.
2 promuovere il progetto definito dal motto “iPod iLearn: Iuav” che verrà definito da
apposito allegato.
Scopo del progetto è sperimentare le possibilità di applicazione delle tecnologie i-POD
come strumento di veicolazione di contenuti e format educativi per la comunità accademica
allargata: nel campus, a casa, in viaggio, nei laboratori mobili.
Oltre al podcasting (audio blogs) verranno sperimentati formati e tecnologie didattiche
distribuite come fotoblogs, moblogs.
La sperimentazione verrà coordinata dal prof. Alessandro Polistina di Iuav e da Fabrizio
Rimoldi di Apple Italia.
Obbiettivi e risultati verranno resi disponibili e presentati in eventi stabiliti di comune
accordo secondo un programma definito in un apposito documento entro 30 giorni dalla
stipula del presente Accordo.
CONDIZIONI GENERALI
Il presente Documento non attribuisce alle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti
d’autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte. Nel caso
in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare
attività in grado di dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le stesse
concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su
tale proprietà intellettuale. Nessuna delle Parti garantisce il successo delle attività di
marketing e di ogni altra attività contemplata nella presente Convenzione.
Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione potrà limitare dall’uso di idee,
concetti, know-how o tecniche che le Parti potranno sviluppare individualmente o
congiuntamente nel corso della durata della presente Convenzione.
Il contenuto del presente atto non costituisce e non fa sorgere alcun obbligo tra le parti e
pertanto nessuna delle Parti ha diritto ad alcun risarcimento danni, per responsabilità
extracontrattuale e/o contrattuale, in caso di mancata osservazione di quanto indicato nella
presente convenzione.
Ciascuna Parte concorda che in caso di potenziali controversie che sorgeranno in merito
all’interpretazione o all’esecuzione del presente documento, si tenterà in prima istanza una
risoluzione amichevole della controversia. Trascorso il periodo di un mese, senza che le
Parti abbiano raggiunto un accordo in grado di definire la controversia, ciascuna Parte potrà
risolvere la presente convenzione inviando una raccomandata in tal senso all’altra Parte.
La durata della presente convenzione fissata in un anno. Il presente DoU, con il consenso
scritto di entrambe le Parti, potrà essere esteso per un ulteriore periodo di un anno. In
qualsiasi momento, ciascuna Parte potrà recedere dal presente DoU, inviando all’altra
Parte comunicazione scritta, con tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso di una o
entrambe le Parti dalla Convenzione, gli eventuali accordi adottati in base ad esso anche
se da esso indipendenti resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti
secondo quanto riportato nelle relative condizioni.
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ALLEGATO 1 - Condizioni di Vendita agevolate
Modalità di Accesso allo store online
Apple metterà a disposizione per l’acquisto delle soluzioni Apple un accesso controllato e
autenticato ad uno store online dedicato alla comunità Iuav e anche un numero verde con
operatore.
Le condizioni economiche riservate saranno disponibili per gli studenti, i professori e il
personale della comunità Iuav. Gli individui aventi diritto dovranno presentare documenti
ufficiali che comproveranno l’appartenenza alla comunità Iuav.
Condizioni economiche
Apple offrirà:
- uno sconto del 10% sulle CPU, monitor, famiglia iPod white, accessori rispetto al prezzo
ALP.
- uno sconto del 8% iPod mini rispetto al prezzo ALP.
Per prezzo ALP si intende Apple Store List Price ovvero il prezzo praticato da Apple sul
proprio sito consumer di vendita diretta:
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/italystore/
Gli individui della comunità Iuav potranno acquistare massimo una CPU per anno
accademico, per l’acquisto del software verrà applicato l’Education List Price, ovvero un
prezzo appositamente studiato per il mondo education.
Sarà cura di Apple aggiornare i prodotti e le condizioni commerciali a seguito di annunci di
prodotto.
Le vendite effettuate nell’ambito di questa convenzione sono regolate dai “Termini e
condizioni di vendita” di AppleStore, disponibili al seguente indirizzo:

http://store.apple.com/Catalog/it/Images/salespolicies_consumer.html
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e rilevato quanto
deliberato dal senato accademico nella seduta del 9 marzo 2005, delibera
all’unanimità di approvare la stipula della convenzione quadro con APPLE Computer
International per la fornitura di tecnologie e soluzioni Apple così come sopra
riportata.
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9 Varie ed eventuali:
a) area dei servizi finanziari: rinnovo quote associative
Il presidente sottopone al consiglio di amministrazione la richiesta di rinnovo delle quote
associative degli organismi di seguito elencati pervenuta dai centri di servizi
interdipartimentali di rilievo, cartografia ed elaborazione e archivio progetti e dalle aree dei
servizi finanziari, dei servizi bibliografici e documentali e dei servizi informatici, dal rettorato,
dalla direzione amministrativa e dal laboratorio di scienza delle costruzioni:
01. ANDAF
€
250,00
02. GBS
€
100,00
03. CO.IN.FO
€
1.549,37
04. AISL
€
150,00
05. ANAI
€
82,63
06. EUA
€
3.048,00
07. CRUI
€ 11.000,00
08. Venice International University
€ 40.000,00
09. Istituto Italo Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche
€
5.000,00
10. Albo Speciale Giornalisti
€
160,00
11. AICUN
€
600,00
12. ICAM
€
102,93
13. Associazione Nazionale Archivi Architettura Contemporanea Onlus €
180,00
14. UNI
€
440,29
15. CNBA (due quote: Circe e Asbd)
€
262,58
16. ARCHINET
€
29,11
17. AIB
€
105,00
18. AIDA
€
209,00
19. AICA
€
400,00
20. AICO
€
180,00
21. IABSE
€
52,00
22. RILEM Francia
€
364,00
23. AICAP
€
400,00
24. EPTA
€
374,40
25. Associazione SITEB
€
260,00
26. CODAU
€
775,00
27. Associazione Italiana di Telerilevamento
€
207,00
per un totale di
€ 66.381,31
Il presidente, rilevato che la spesa trova copertura finanziaria sul titolo 1 categoria 4 (“Beni
e servizi”) del bilancio di previsione 2005 per:
Asf
€
350,00
Asp
€
1.782,00
rettorato
€ 59.808,00
archivio progetti
€
282,93
Sbd
€
1.014,69
Circe
€
338,29
area servizi informatici
€
400,00
laboratorio di scienza delle costruzioni
€
1.630,40
direzione amministrativa
€
775,00
propone al consiglio di amministrazione di approvare il rinnovo delle quote associative
sopra elencate.
Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, delibera
all’unanimità di approvare il rinnovo delle quote associative sopra elencate
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