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Il giorno mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15.30, presso la Sala riunioni del DACC,
Sede Ex Convento delle Terese, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il
Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione dell’Università
Iuav di Venezia, in seduta riservata ai professori di prima fascia, per discutere il
seguente ordine del giorno:
CLICCA SUI PUNTI
ALL'ODG PER
VISUALIZZARE LA
DELIBERA
CORRISPONDENTE

1) Punti organico 2017: definizione del settore scientifico disciplinare per il passaggio
dalla qualifica di professore associato a professore ordinario e richiesta di avvio della
procedura valutativa.
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il Consiglio del Dipartimento:

Professori ordinari
cognome

nome

Presenti

A.G.

1

1 Cecchi

Antonella

1

2

2 Dal Fabbro

Armando

1

3

3 Di Marco

Roberto

1

4

4 Dubbini

Renzo

1

5

5 Grandinetti

Pierluigi

1

6

6 Morresi

Manuela

7

7 Saetta

Anna

1

8

8 Schofield

Richard Vaughan

1

9

9 Zucconi

Guido

1

totale PO

A.I

Entra ore Esce ore

1

8

1

0

Presiede il Direttore, Prof. Antonella Cecchi, che verificato il numero legale,
riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 15:35
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Orietta Zucchetta.
1) Punti organico 2017: definizione del settore scientifico disciplinare per il
passaggio dalla qualifica di professore associato a professore ordinario e
richiesta di avvio della procedura valutativa.
Il Presidente ricorda che il senato accademico, nella seduta del 14 marzo c.a. ha
deliberato in merito all’attribuzione dei punti organico 2017, assegnando a ciascuno
degli attuali dipartimenti 0.30 punti organico finalizzati al passaggio dalla qualifica di
professore associato a quella di professore ordinario.
Nella presente seduta si dovranno quindi definire il settore concorsuale e scientifico
disciplinare per dare l’avvio alla procedura valutativa prevista dal vigente
regolamento.

il segretario

il presidente

21 marzo 2018
pagina 2
verbale n. 2 CdD/anno 2018
seduta riservata ai professori di prima fascia

Il Presidente sottolinea che sarà l’ultima volta che il DACC sarà chiamato a
deliberare in merito alla destinazione di punti organico in quanto la riorganizzazione
dell’ateneo prevede un’unica struttura dipartimentale a partire dal prossimo anno
accademico. Inoltre, attraverso le modifiche alla Statuto, è in corso di
completamento il percorso che porterà al riconoscimento di Iuav quale ateneo ad
ordinamento speciale. Per queste ragioni, il Presidente ritiene che, per il ruolo
proprio dei professori ordinari sia opportuno tenere presente oltre al profilo
scientifico del candidato, la situazione in cui versa Iuav e i cambiamenti in atto, con
uno sguardo volto al futuro.
I settori disciplinari su cui verte la discussione che segue, sono ICAR/22- Estimo e
ICAR/19-Restauro.
Sin dall’inizio, il dibattito che segue sposta la pesatura della valutazione prendendo
in considerazione di volta in volta il quadro di riferimento presentato dall’ateneo
relativamente ai settori scientifico disciplinari dichiarati in sofferenza, e aspetti legati
ad una elevata capacità manageriale. Gli interventi dei singoli membri del consiglio
evidenziano la difficoltà della scelta che rappresenta, all’interno del DACC una
scelta tra candidati egualmente eccellenti.
Durante la discussione emerge anche la proposta, non condivisa da tutti, di tenere in
conto l’anzianità di acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale.
Al termine della discussione la scelta del settore viene messa ai voti.
Si pronunciano a favore del settore ICAR/19-restauro i professori Armando Dal
Fabbro, Pierluigi Grandinetti, Anna Seatta; a favore del settore ICAR/22-Estimo, i
professori Antonella Cecchi, Roberto Di Marco, Renzo Dubbini, Richard Schofield,
Guido Zucconi.
Il Consiglio delibera quindi a maggioranza, contrari i professori Armando Dal
Fabbro, Pierluigi Grandinetti, Anna Saetta, di proporre l’avvio della procedura
valutativa per il passaggio dalla qualifica di professore associato a professore
ordinario sul SSD ICAR/22-Estimo.
Ai fini della procedura valutativa è approvato, all’unanimità, quanto segue:
- Macrosettore: 08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL
TERRITORIO;
- settore concorsuale: 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO,
ESTIMO E VALUTAZIONE;
- Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/22-ESTIMO;
- regime di impegno richiesto: tempo pieno;
- tipologia di contratto e trattamento economico: ai sensi dell’articolo 8 della
Legge 240/2010;
- impegno didattico: il candidato dovrà svolgere attività didattica, anche
integrativa e di servizio agli studenti;
- impegno scientifico: il candidato dovrà esibire un profilo scientifico di
elevato livello relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore di
riferimento. Dovrà dimostrare di aver svolto attività scientifica comprovata da
risultati già conseguiti e documentati anche con pubblicazioni su riviste
internazionali del settore, avere organizzato, diretto, o coordinato gruppi di
ricerca nazionali o internazionali, o avere partecipato agli stessi. L’impegno
scientifico sarà svolto prevalentemente nell’ambito dei gruppi di ricerca del
dipartimento;
- numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12
(dodici);
- riferimento agli standard di qualità: secondo i criteri espressi dal decreto
ministeriale 2 agosto 2011 n. 344.

il segretario

il presidente
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Il Presidente chiede inoltre mandato per individuare tre docenti componenti la
commissione di valutazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato alla prof. Antonella Cecchi
di indicare i nominativi di tre docenti di prima fascia appartenenti al settore
scientifico disciplinare ICAR/22 – Estimo, di cui almeno due esterni all’Ateneo,
da individuarsi fra i docenti di comprovato riconoscimento internazionale di
altri atenei, o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito
corrispondente al settore concorsuale.
Non essendoci ulteriori argomenti all’O.d.G. il Direttore dichiara chiusa la seduta alle
ore 17:00.

il segretario

il presidente
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Rif. Punti organico 2017: definizione del settore scientifico disciplinare per il
passaggio dalla qualifica di professore associato a professore ordinario e richiesta
di avvio della procedura valutativa.
TORNA ALL'ODG

Il Consiglio di dipartimento, in seduta riservata ai professori di prima fascia
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 26 dell’1 febbraio 2012;
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente la riorganizzazione del sistema
universitario, in particolare gli degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6;
vista la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” e in particolare le disposizioni in materia di università;
visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 concernente i “Criteri per
l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la
valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei
ricercatori titolari di contratti”;
richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia emanato con decreto rettorale 30 luglio 2014, n. 386;
richiamata la delibera del senato accademico del 14 marzo 2018 in tema di utilizzo di
punti organico per il personale docente, che ha assegnato ai dipartimenti 0.3 PO per la
promozione alla categoria di professore di prima fascia di professori associati in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale;
tenuto conto dell’elenco dei professori associati afferenti al DACC che hanno conseguito
l’abilitazione nazionale a professore ordinario nel settore scientifico disciplinare di
afferenza;
delibera
a maggioranza, contrari i professori Armando Dal Fabbro, Pierluigi Grandinetti, Anna
Saetta, ai sensi dell’art. 2, c. 3, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia”, attualmente in vigore, di richiedere l’avvio di una
procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia di un
professore di seconda fascia in servizio presso l’Ateneo, che abbia ottenuto l’abilitazione
scientifica nazionale nel SSD ICAR/22 Estimo.
Ai fini della valutazione si precisa quanto segue:
- Macrosettore: 08/A – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL
TERRITORIO;
- settore concorsuale: 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO,
ESTIMO E VALUTAZIONE;
- Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/22-ESTIMO;
- regime di impegno richiesto: tempo pieno;
- tipologia di contratto e trattamento economico: ai sensi dell’articolo 8 della Legge
240/2010;
- impegno didattico: il candidato dovrà svolgere attività didattica, anche integrativa e di
servizio agli studenti;
- impegno scientifico: il candidato dovrà esibire un profilo scientifico di elevato livello
relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore di riferimento. Dovrà
dimostrare di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati già conseguiti e
documentati anche con pubblicazioni su riviste internazionali del settore, avere

il segretario
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organizzato, diretto, o coordinato gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o avere
partecipato agli stessi. L’impegno scientifico sarà svolto prevalentemente nell’ambito dei
gruppi di ricerca del dipartimento;
- numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12 (dodici).
TORNA ALL'ODG

Ai fini della valutazione sarà fatto riferimento agli standard di qualità, con i criteri espressi
dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 n. 344.
Per quanto riguarda la composizione della commissione di valutazione delle candidature, il
Consiglio, all’unanimità, dà mandato alla prof. Antonella Cecchi di indicare i nominativi di
tre docenti di prima fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare ICAR/22 – Estimo,
di cui almeno due esterni all’Ateneo, da individuarsi fra i docenti di comprovato
riconoscimento internazionale di altri atenei, o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in
ambito corrispondente al settore concorsuale.
La presente delibera viene trasmessa, per quanto di competenza, agli organi di governo
dell’Università IUAV di Venezia e all’Area finanze e risorse umane – servizio concorsi e
carriere del personale docente.

il segretario

il presidente

