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CLICCA SUI PUNTI
ALL'ODG PER
VISUALIZZARE LA
DELIBERA
CORRISPONDENTE

Il giorno mercoledì 7 marzo 2018, alle ore 11.30 presso l’aula “E”, 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, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore.
2. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre
2017.
3. Ratifica decreti del direttore di dipartimento.
4. Utilizzo minori spese risultanti dal Budget per la didattica 2017-18.
5. Budget per la ricerca 2017/18.
6. Nomina del referente per l’orario degli insegnamenti nei corsi di studio del
DACC a.a. 2018-2019.
7. Prof.ssa Serena Maffioletti: richiesta di trasferimento dal DACC al DPPAC.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il Consiglio del
Dipartimento:
Tabella delle presenze:
Professori ordinari
cognome
1 1 Cecchi

nome

Presenti A.G. A.I Entra ore Esce ore

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

1

7 7 Saetta

Anna

8 8 Schofield

Richard Vaughan

9 9 Zucconi

Guido

totale PO

il segretario

1
1
1
4

il presidente

5

0
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Professori associati
cognome

nome

Presenti

A.G.

10

1 Antonelli

Fabrizio

1

11

2 Bedon

Anna

1

12

3 Bertan

Fiorenzo

13

4 Bilotti

Giancarlo

14

5 Bizzotto

Elisa

1

15

6 Cacciatore

Francesco

1

16

7 Castellani

Francesca

1

17

8 Faccio

Paolo

1

18

9 Foraboschi

Paolo

1

A.I

Esce ore
12.36

11.50
1
1

19 10 Guerra

Andrea

1

20 11 Guerra

Francesco

1

21 12 Maffioletti

Serena

22 13 Maggi

Angelo

1

23 14 Marras

Giovanni

1

24 15 Meroi

Emilio

1

25 16 Micelli

Ezio

1

26 17 Pirazzoli

Nullo

1

27 18 Pogacnik

Marko

1

28 19 Rossetti

Massimo

1

29 20 Sorbo

Emanuela

1

30 21 Trame

Umberto

1

31 22 Zanchettin

Vitale

1

congedo

1

12.04

11.56

11

totale PA

Entra ore

8

3

A.G.

A.I

Ricercatori universitari
cognome

nome

32

1 Benedetti

33

2 Bullo

Sandra

34

3 Camerota

Filippo

35

4 Giani

Esther

1

36

5 Mazzarella

Olimpia

1

37

6 Ricchelli

Giorgio

38

7 Santi

Attilio

39

8 Trabucco

Dario

1

40

9 Trevisani

Sebastiano

1

totale RU

il segretario

Andrea

Presenti
1

1
aspettativa

1

1
1

5

il presidente

3

1

Entra ore

Esce ore

pagina 3

7 marzo 2018

verbale n. 1 CdD/anno 2018

Ricercatori a tempo determinato
cognome

nome

Presenti

41

1 Baraldi

Daniele

42

2 Di Resta

Sara

1

43

3 Doimo

Martino

1

44

4 Ferrighi

Alessandra

1

A.G.

A.I

Entra
ore

Esce
ore

1

totale
RTD

11.50

4

0

0

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo
cognome
45

nome

Presenti

1 Correggiari Laura

A.G.

A.I

Entra
ore

Esce
ore

1

totale
Rapp.PTA

1

0

0

Rappresentanti degli studenti
46

1 Baroglio

Matteo

1

47

2 Biolo

Daniele

1

totale
Rapp.S.
NUMERO LEGALE: Totali presenze/assenze

11.50

2

0

0

27

16

4

E’ presente, inoltre, in qualità di uditore la prof. Caterina Balletti.
Presiede il Direttore, Prof. Antonella Cecchi, che verificato il numero legale,
riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 11.45.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Orietta
Zucchetta.
1) Comunicazioni del Direttore.
Il Presidente aggiorna i membri del Consiglio su quanto discusso in Senato
con riferimento alle ipotesi di riorganizzazione delle strutture a seguito della
chiusura degli attuali dipartimenti, la tempistica e la prossima
programmazione della didattica.
Ore 11.50 entrano lo studente Daniele Biolo e il dott. Martino Doimo.
Segue un dibattito, a cui partecipano le diverse componenti del consiglio, che
prende in analisi i possibili futuri sviluppi dell’assetto didattico 2018-2019 del
corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico.
Ore 11.56 entra la prof.ssa Emanuela Sorbo
Ore 12:04 entra il Prof. Emilio Meroi

2) Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 12
dicembre 2017.
Il Presidente sottopone, per l’approvazione, il verbale della seduta del
Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2017 e chiede se vi siano
osservazioni e/o modifiche da apportare al relativo testo trasmesso con i
materiali istruttori.
il segretario

il presidente
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In assenza di rilievi e osservazioni, il Consiglio approva, all'unanimità
dei presenti, il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12
dicembre 2017.
3) Ratifica decreti del direttore di dipartimento.
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i Decreti Direttoriali emessi
nel periodo 8 gennaio – 1 marzo 2018, come di seguito riportati:
Prot. n.

data

25133 (742018)
01/03/2018

23070 (642018)
23/02/2018
23004 (632018)
23/02/2018
22996 (622018)
23/02/2018
22992 (612018)
23/02/2018

22989 (602018)
23/02/2018
21441 (482018)
20/02/2018
21052 (472018)
19/02/2018
21044 (462018)
19/02/2018

20258 (452018)
15/02/2018
20167 (422018)
15/02/2018
18689 (402018)
12/02/2018

il segretario

oggetto
Riconoscimento di 4 Cfu in Taf F allo studente Ronny Vazzola, matr n
282896, iscritto al corso di laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e
l'Antico - C73
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27868 del 22 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica - Workshop internazionale e viaggio
studio Cartagnena de indias. Patrimonio emergente e approvazione sociale
-8-23 febbraio 2018- professori A. Fabbro, E. Fontanari riconoscimento di n
8 CFU - tipologia D agli studenti del corso di laurea magistrale del DACC - aa
2017-18
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27512 del 20 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica - Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla
studentessa Bradariolo Federica, matr n 288660, iscritta per l'aa 2016/17 al
corso di laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e l'Antico - C73
Iterazione dei decreti direttoriali prot n 27451 e 27460 del 20 dicembre
2017 per scadenza dei termini per la ratifica.
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27433 del 20 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica - Commissioni straordinarie d'esame, aa
2017-2018 - sostituzione commissario
Iterazione del decreto direttoriale prot 27180 del 18 dicembre 2017 per
scadenza termini per la ratifica - Autorizzazione alla stipula di un contratto
di ricerca finanziata con il Comune di Cleto per una attività di ricerca
avente per oggetto Il recupero del borgo antico di Cleto e del suo castello e
approvazione della scheda di programmazione per attività istituzionale
Rettifiche all'offerta formativa DACC 2017-18, secondo semestre CdLM
architettura per il Nuovo e l'Antico. Assegnazione della cattedra A
dell'insegnamento Storia dell'Architettura 1 al prof. Angelo Maggi e
contestuale disattivazione dell'insegnamento History of Architecture
Riconoscimento di crediti formativi allo studente Marco Manzelli matr
244312 iscritto al corso di laurea triennale in Scienze dell'architettura - A01
Riconoscimento di 6 Cfu in Taf D allo studente Giacomo Ciavattini matr
276128 iscritto per l'aa 2016-17 al corso di laurea triennale in Scienze
dell'architettura - A13
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27114 del 15 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica. Oggetto Procedura di valutazione
dell'attività svolta dalla dott.ssa Caterina Balletti, ricercatrice a tempo
determinato, ex art. 24, c.3, l. b- Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Approvazione degli atti -verbali nn. 1 e 2 datati rispettivamente 1 dicembre
2017 e 4 dicembre 2017- della Commissione di Valutazione
Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata CycloneGlazing and Facade Resistance for the Asia-Pacific Region Phase 2 con
Council on Tall Building and urban Habitat -CTBUH- di Chicago e
approvazione della scheda di programmazione per attività istituzionale
Workshop Technologies of Vision and Screen Mediated Realities - resp. did.
IUAV prof. A. De Rosa: riconoscimento di n. 4 cfu (tipologia D) agli studenti
dei corsi di laurea del DACC - a.a. 2017-18

il presidente
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Prot. n.

data

18021 (382018)
09/02/2018
17051 (372018)
07/02/2018
15658 (322018)
01/02/2018
15560 (312018)
31/01/2018
14876 (192018)
26/01/2018
14772 (182018)
25/01/2018

14563 (172018)
24/01/2018
13206 (82018)
13200 (72018)
13143 (32018)
96 (12018)

15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018

08/01/2018

oggetto
Ciclo di lezioni con esercitazioni 'Conoscere ed usare il catasto (9-31
gennaio 2018) - resp.did.prof. S. Stanghellini: riconoscimento di n. 2 cfu di
tipologia D allo studente Omar Pertegato (matricola 284879), iscritto per
l'a.a. 2017-18 al corso di laurea magistrale APNA
Rettifiche all'offerta formativa DACC 2017-2018: affidamenti incarico alla
prof Caterina Balletti
Viaggio di studio Viaggio nella Grecia Antica 2018 - prof F Guerra:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti dei corsi di laurea del
DACC - aa 2017-18
Workshop Progetto Cantiere Didattico - Associazione culturale RurART:IT:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) a studenti iscritti al corso di laurea
magistrale del DACC e a Giorgia Gambaro (matricola 288666)
Offerta formativa valorizzata, aa 2018-2019. Integrazioni alla delibera n 53
C di DACC del 12 dicembre 2017 e rettifiche al DD rep 7-2018
Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla studentessa Careno Paola, matr n
288735, iscritta per l'aa 2017/18 al corso di laurea magistrale in
Architettura per il Nuovo e l'Antico - C73
Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il
Confindustria Vicenza per una attività di ricerca avente per oggetto I
contributi perequativi dalle norme nazionali e regionali alla regolazione
degli enti locali e approvazione della scheda di programmazione per
attività istituzionale
Workshop START-LAB (19-23 febbraio 2018)- prof A Bassi, dott L Fabian:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti del corso di laurea
magistrale del DACC - aa 2017-18
Offerta formativa valorizzate, aa 2018-19. Integrazioni alla delibera n 53
DACC del 12 dicembre 2017
Workshop invernali "A week with..." aa 2017-18: Approvazione della spesa
e proposta di conferimento diretto di incarico di insegnamento
Autorizzazione alla partecipazione al Workshop Proiettare/Esporre. L'opera
d'arte all'epoca della sua rimediazione e al riconoscimento di 2 (due)
crediti formativi in tipologia D o F agli studenti del corso di laurea
magistrale in Arti visive e moda - aa 2017-2018

In particolare il Presidente illustra il decreto di cui al prot. n. 14876 del 26
gennaio c.a., relativo alle modifiche apportate all’offerta formativa 2018-19
conseguenti il mandato ricevuto dal consiglio nella seduta del 12 dicembre
2017.
Ore 12.36 esce il prof. Fabrizio Antonelli.
Il Consiglio approva, all’unanimità, la ratifica dei decreti direttoriali sopra
elencati.
4) Utilizzo minori spese risultanti dal Budget per la didattica 2017-18.
Con riferimento alle disponibilità di cui al budget per la didattica dell’a.a. 20172018, il Presidente informa che, a seguito della rinuncia al collaboratore alla
didattica pervenuta da parte dei professori Marcantonio Bragadin, Andrea Dei
Svaldi, Andrea Guerra, Olimpia Mazzarella, Sebastiano Trevisani, nonché
della soppressione dell’insegnamento con CFU di tipologia D, Architectural
History, si sono liberate risorse per complessivi € 6.398,4.

il segretario

il presidente
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Ricorda che, per prassi, il dipartimento ha sempre fatto riferimento a
procedure di valutazione (calls), tuttavia, tenuto conto:
a) dell’ammontare delle disponibilità;
b) della necessità di dare seguito all’approvazione della spesa € 250 per la
sottoscrizione 2018 all’associazione European Architectural History Network
(EAHN), già autorizzata dal Consiglio DACC di settembre 2017 sui fondi dello
scorso anno, purtroppo scaduti e resi all’amministrazione centrale a causa
della ritardata deliberazione del Senato accademico;
c) delle richieste di contributo, pervenute alla direzione, di seguito elencate:
- € 254, 8, istanza presentata prof. Dal Fabbro per partecipare alla spesa per
la pubblicazione degli esiti del workshop effettuato assieme agli studenti
dell’università di Münster (Germania);
- € 500, istanza presentata dal prof. Dal Fabbro per un gettone o contributo al
rimborso spese a favore di uno degli architetti dello studio José Ignacio
Linazasoro e Ricardo Sanchéz che, in occasione dell’ospitalità presso IUAV
della mostra su loro progetto per il Castillo del Cerillos de los Moros,
potrebbero offrire agli studenti DACC e DCP, che partecipa con pari importo,
una lezione o una mezza giornata di studi sul tema del rapporto "progetto e
rovine";
- indicativi € 2.000, richiesti dal prof. Angelo Maggi per la pubblicazione degli
esiti di uno studio comparativo del lavoro svolto dagli studenti di Bruno Zevi e
dagli studenti degli insegnamenti a lui affidati per l’a.a. corrente. Il prof. Maggi
ha infatti impostato entrambi gli insegnamenti sulla rilettura di Saper Vedere
l’Architettura per onorare la memoria di Bruno Zevi (1918-2000), di cui
quest’anno ricorre il centenario della nascita;
d) della necessita di aumentare la disponibilità economica per i workshop
autunnali “A week with…” edizione 2018, che, dopo l’edizione di febbraio, non
supera € 7.500;
e) della volontà espressa dal Consiglio, in data odierna, in sede di dibattito sul
futuro del corso magistrale, di verificare la possibilità di organizzare un
seminario sui temi del “progetto della conservazione e restauro del moderno”;
il Presidente propone di non ricorrere alla redistribuzione dei fondi non spesi
attraverso l’indizione di una call, ma di finanziare le richieste di contributo e le
attività didattiche annunciate.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Le proposte di spesa sono così definite:
1) a valere sui fondi del progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura
per il Nuovo e l'Antico (ApNA) sono autorizzate le seguenti spese:
- € 250 per la sottoscrizione della quota associativa 2018 alla EAHN
European Architectural History Network;
- € 254,8 per la pubblicazione degli esiti del workshop effettuato assieme
agli studenti della Münster School of Architecture (Germania), Arcari
editore s.r.l., acquisto di 50 copie al prezzo di € 4,90 per singola copia;
- € 500 per gettone o contributo al rimborso spese a favore di uno degli
architetti dello studio José Ignacio Linazasoro e Ricardo Sanchéz in
occasione della programmazione di una lezione seminariale sul tema del
rapporto "progetto e rovine";

il segretario

il presidente
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- € 2.194 quale massimo contributo per la pubblicazione degli esiti dello
studio in memoria di Bruno Zevi.
2) I fondi “residui” del progetto DACC_2017/18_ triennale architettura
costruzione conservazione (ACC), saranno utilizzati per l’organizzazione
di un seminario sui temi del “progetto della conservazione e restauro del
moderno” (indicativi € 2.000) e per contribuire alle spese dei workshop
autunnali “A week with…” 2018.
5) Budget per la ricerca 2017/18.
Il Presidente ricorda al Consiglio che fino a dicembre 2018 il dipartimento può
ancora disporre dei seguenti fondi:
- € 5.000 del progetto DACC Ricerca 2017 Visiting Professors . Tale
disponibilità deriva dall’esito della call per visiting professor a seguito della
quale, sui fondi 2017-18 era stato disposto il solo finanziamento del secondo
progetto in graduatoria, presentato dal prof. Faccio; mentre il progetto
presentato dalla prof. Giani, primo in graduatoria, era stato rinviato alle
disponibilità dei fondi di ricerca 2018-19;
- € 7.727,48 del progetto DACC Ricerca 2017 - Accantonamento per call
futura. La disponibilità è determinata dall’applicazione della clausola della call
per progetti di ricerca 2017 che prevedeva la restituzione dei fondi, qualora i
docenti vincitori risultassero assegnatari anche del Fondo di Finanziamento
per le Attività Base di Ricerca (FFABR) istituito dalla legge di bilancio 2017.
L’ammontare è determinato dalle seguenti quote: € 2.795,86 prof. Antonelli;
€ 2.232,9 prof. Bizzotto; € 1.259,38 dott.ssa Di Resta; € 1.439,34 prof. Sorbo;
- € 1.983 da fondi esterni (progetto Reluis 14/2 – prof. Saetta). Il riferimento è
il recupero del valore forfetario di una mensilità di assegno (rif. call per
assegni di ricerca 2017);
- € 1. 983 da fondi esterni (UnisVE srl – prof. Benedetti). Il riferimento è il
recupero del valore forfetario di una mensilità di assegno (rif. call per assegni
di ricerca 2017).
Globalmente la disponibilità finanziaria fino a fine anno ammonta a 16.693,48
euro.
Il Presidente richiama l’attenzione sul fatto che, in alternativa all’indizione di
una nuova call, i membri della giunta hanno proposto di finanziare una
pubblicazione che raccolga i contributi dei docenti DACC in una collana con
codice ISBN riconosciuto dall’ANVUR e un seminario a cui dare seguito con la
pubblicazione in inglese dei selected papers in una edizione speciale del
Journal of Architecture.
Le docenti Emanuela Sorbo e Esther Giani, che hanno particolarmente
caldeggiato il progetto, hanno anche già consultato tre case editrici:
- LIStLab, un laboratorio editoriale internazionale con approccio
multidisciplinare nei confronti della ricerca tra architettura, urbanistica e
discipline del contemporaneo, arti, fotografia, design, letterature;
- Mimesis Edizioni, una casa editrice italiana che comprende 140 collane, 40
riviste;
- Quodlibet srl, casa editrice italiana che comprende tre collane principali:
"Quodlibet", "Quaderni Quodlibet" e "In ottavo".
Il Consiglio, chiamato ad esprimersi delibera, all’unanimità dei presenti,
di utilizzare i fondi a disposizione del dipartimento per l’a.a. 2017-18,
complessivamente ammontanti a € 16.693,48 per la realizzazione di:
il segretario

il presidente
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- una pubblicazione contente i diversi contributi dei docenti DACC
- un convegno che dovrà avere luogo entro il mese di settembre 2018 in
cui saranno presentate le ricerche dei docenti DACC, effettuate
dall’istituzione del dipartimento alla sua chiusura, i cui atti, tradotti in
inglese, saranno oggetto di una edizione speciale del Journal of
Architecture.
Per la realizzazione del progetto sopra descritto, le docenti di riferimento
sono la prof. Emanuela Sorbo e la dott. Esther Giani.
6) Nomina del referente per l’orario degli insegnamenti nei corsi di
studio del DACC a.a. 2018-2019.
Il Presidente propone di riconfermare il prof. Emilio Meroi quale referente per
l’orario degli insegnamenti dei corsi di studio del DACC per l’a.a. 2018-2019,
vista l’esperienza maturata negli anni accademici 2016-2017 e 2017-18 e la
disponibilità dichiarata ad assumere l’incarico.
Il Consiglio ringrazia il prof. Meroi e approva, all’unanimità dei presenti,
la riconferma del prof. Emilio Meroi, quale referente per la
programmazione dell’orario delle lezioni dei corsi di laurea assegnati al
DACC: triennale Architettura Costruzione Conservazione e magistrale
Architettura per il Nuovo e l’Antico, a.a. 2018-2019.
7) Prof.ssa Serena Maffioletti: richiesta di trasferimento dal DACC al
DPPAC.
Il Presidente informa il Consiglio che la prof. Serena Maffioletti, con prot.
13272 del 12 dicembre 2017, ha presentato istanza di trasferimento al
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi
(DPPAC).
Ricorda, altresì, che nella medesima data il Consiglio aveva deliberato l’offerta
didattica 2018-19 che includeva l’assegnazione alla prof. Maffioletti di un
workshop estivo nell’ambito dei WaVE e l’insegnamento del modulo
Progettazione Architettonica all’interno del Laboratorio di progettazione,
analisi e valutazione dell’esistente, previsto nel nuovo assetto del Corso
magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico.
Il Presidente aggiunge che, tenuto conto della prossima riorganizzazione delle
strutture, volta alla trasformazione dell’Ateneo in una scuola speciale con un
unico dipartimento, la possibilità di tale istanza non era stata presa in
considerazione. Tuttavia, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla prof.
Maffioletti, del fatto che il DPPAC, si è espresso favorevolmente, ancorché
nelle more dell’autorizzazione del Consiglio DACC, nonché della possibilità di
modificare l’offerta didattica DACC senza incorrere in spese aggiuntive a carico
del budget dipartimentale, evidenzia al Consiglio che non vi sono motivi
ostativi all’accoglimento della richiesta.
Il Consiglio, a maggioranza, astenuti i professori Antonella Cecchi,
Francesco Guerra e Esther Giani, esprime parere positivo in merito
all’istanza di trasferimento al Dipartimento Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC), presentata dalla prof.ssa
Serena Maffioletti, docente di seconda fascia del SSD ICAR/14Progettazione Architettonica e Urbana.
Ore 13.05 esce il dott. Sebastiano trevisani.
il segretario

il presidente
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8) Varie ed eventuali.
A) Attività formative a scelta dello studente offerte dal DPPAC, a.a. 201718, secondo semestre: autorizzazione alla partecipazione degli studenti
DACC e riconoscimento di crediti liberi – D.
Il Presidente informa che il Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in
Ambienti Complessi (DPPAC) ha trasmesso alle segreterie dipartimentali
DACC e DCP un elenco delle attività formative, integrative all’offerta
istituzionale del secondo semestre dell’a.a. 2017-18, aperte agli studenti Iuav.
I direttori dei corsi di studio assegnati al DACC, professori Massimo Rossetti
(ACC) e Armando Dal Fabbro (APNA), hanno espresso una valutazione
positiva sugli insegnamenti che ritengono complementari al progetto formativo
dei corsi da loro diretti e hanno indicato i crediti liberi acquisibili dagli studenti
frequentanti con profitto, come da tabella trasmessa con i materiali istruttori.
Il Consiglio è invitato ad esprimersi.
Il Consiglio, approva all’unanimità dei presenti, la partecipazione degli
studenti, regolarmente iscritti ai corsi di laurea ACC e APNA, alle attività
formative integrative offerte dal DPPAC, nell’a.a. 2017-2018, 2° semestre,
con il riconoscimento di crediti formativi universitari di tipologia D,
secondo la tabella visionata dai direttori dei corsi di studio, di seguito
riportata.
cds
proponente
triennale
Impresa Docet
design

titolo

responsabile
didattico
marzo-maggio 2018 Laura Badalucco
e Medardo
Chiapponi

1D

APNA

2D

marzo-maggio 2018 Laura Badalucco

2D

ACC-EX
CLASA
APNA

calendario

Cfu DACC

triennale
design

L’oggetto nel cinema;

2D

ACC-EX

magistrale
architettura

L'immaginazione grafica: testi, disegni, dialoghi secondo semestre

Emanuele Garbin

4D

APNA

magistrale
architettura

Fare l’architetto oggi
Cambiamenti di paradigmi economici,
modificazioni di mercato e nuove opportunità
nelle attività professionali
Cause, costi e misure di contenimento dello
sprawl

6 marzo – 22
maggio 2018

Francesco
Gastaldi

2D

APNA

secondo semestre

Laura Fregolent
e Stefania Tonin

4D

APNA

magistrale
Supporto alla decisione per la progettazione e la secondo semestre
pianificazione pianificazione

Francesco
Musco

1D

APNA

magistrale
Introduzione alla pianificazione paesaggistica
pianificazione

7 – 21 marzo 2018

Anna Marson

2D

APNA

magistrale
Ecologia del paesaggio
pianificazione

7 marzo - 16 maggio Leonardo Filesi
2018

2D

APNA

magistrale
Geologia urbana
pianificazione

7 marzo - 4 aprile
2018

Leonardo Filesi

1D

APNA

magistrale
Approcci e pratiche dell’ingegneria naturalistica 9 – 10 aprile 2018
pianificazione

Leonardo Filesi

1D

APNA

Francesco
Musco

6D

APNA

magistrale
architettura

DPPAC
visiting
professor

Urban planning and emergency preparedness

il segretario
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B) Attività formative a scelta dello studente “Il cantiere didattico”,
progetto dell’associazione culturale RurArt, a.a. 2017-18, secondo
semestre e a.a. 2018-2019: autorizzazione alla partecipazione degli
studenti del Cdl ACC e riconoscimento di crediti liberi – D.
Il Presidente ricorda che l’attività “Progetto Cantiere didattico”, promossa
dall’Associazione culturale “RurART.IT”, è già stata oggetto di approvazione e
di riconoscimento di CFU, di tipologia D, a favore degli studenti iscritti al corso
di laurea magistrale APNA, a partire dall’a.a. 2015-16.
L’interesse per l’attività in parola si è diffuso anche tra gli studenti del corso
triennale Architettura Costruzione Conservazione e il direttore del corso, Prof.
Massimo Rossetti si è dichiarato d’accordo nel proporre l’inserimento della
stessa fra le attività integrative all’offerta didattica istituzionale del triennio
dell’anno accademico corrente e del prossimo. Nel caso il Consiglio avvalori
la sua proposta, per gli studenti frequentanti, in regola con le condizioni di
frequenza stabilite dal progetto Cantiere Didattico, è previsto il riconoscimento
di 4 CFU in taf D – a scelta dello studente.
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti:
- la partecipazione alle attività formative “Progetto Cantiere
didattico”, promosse dall’Associazione culturale “RurART.it” nel
periodo marzo – dicembre 2018, degli studenti iscritti nell’a.a. 2017-18
ai corsi di laurea triennali Architettura Costruzione Conservazione
(ACC) e ex CLASA;
- il riconoscimento di 4 CFU di tipologia D per la frequenza di
ciascuna delle attività formative denominate “Progetto Cantiere
didattico”, promosse dall’Associazione culturale “RurART.it”
secondo le modalità previste dal programma, previo il rilascio
dell’attestato di frequenza da parte di “RurART.it” agli studenti iscritti
al corso di laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione
nell’a.a. 2017/2018;
- il riconoscimento, condizionato dall’iscrizione al corso di laurea
magistale APNA per l’a.a. 2018-2019, dei crediti ottenuti e attestati dal
certificato di frequenza rilasciata da “RurART.it” delle attività svolte
nel periodo di pre-immatricolazione;
- di inserire le attività promosse annualmente da “RurART.it”, nei
Manifesti degli studi dei Corsi di Laurea ACC e APNA, a.a. 2018-2019,
tra le attività a libera scelta dello studente (TAF D), con il
riconoscimento di 4 CFU, in presenza delle predette condizioni.
Non essendoci ulteriori argomenti all’O.d.G. il Direttore dichiara chiusa la
seduta alle ore 13.20.
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Rif. Punto 2) Approvazione del verbale del Consiglio di dipartimento del 12 dicembre
2017.
Il Presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del
12 dicembre 2017 e chiede se vi siano osservazioni e/o modifiche da apportare al relativo
testo trasmesso con i materiali istruttori.
Il Consiglio, in assenza di rilievi e osservazioni, approva all’unanimità il verbale della
seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2017.
Il verbale in parola è depositato presso la segreteria del Dipartimento.
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Rif. Punto 3) Ratifica decreti del direttore di dipartimento.
TORNA ALL'ODG
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti direttoriali per la
prevista ratifica:
Prot. n.
data
oggetto
25133 (74Riconoscimento di 4 Cfu in Taf F allo studente Ronny Vazzola, matr n 282896,
2018)
01/03/2018 iscritto al corso di laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e l'Antico - C73
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27868 del 22 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica - Workshop internazionale e viaggio studio
Cartagnena de indias. Patrimonio emergente e approvazione sociale -8-23
23070 (64febbraio 2018- professori A. Fabbro, E. Fontanari riconoscimento di n 8 CFU 2018)
23/02/2018 tipologia D agli studenti del corso di laurea magistrale del DACC - aa 2017-18
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27512 del 20 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica - Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla
23004 (63studentessa Bradariolo Federica, matr n 288660, iscritta per l'aa 2016/17 al corso
2018)
23/02/2018 di laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e l'Antico - C73
22996 (62Iterazione dei decreti direttoriali prot n 27451 e 27460 del 20 dicembre 2017 per
2018)
23/02/2018 scadenza dei termini per la ratifica.
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27433 del 20 dicembre 2017 per
22992 (61scadenza dei termini per la ratifica - Commissioni straordinarie d'esame, aa 20172018)
23/02/2018 2018 - sostituzione commissario
Iterazione del decreto direttoriale prot 27180 del 18 dicembre 2017 per scadenza
termini per la ratifica - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca
finanziata con il Comune di Cleto per una attività di ricerca avente per oggetto Il
22989 (60recupero del borgo antico di Cleto e del suo castello e approvazione della scheda
2018)
23/02/2018 di programmazione per attività istituzionale
Rettifiche all'offerta formativa DACC 2017-18, secondo semestre CdLM
architettura per il Nuovo e l'Antico. Assegnazione della cattedra A
21441 (48dell'insegnamento Storia dell'Architettura 1 al prof. Angelo Maggi e contestuale
2018)
20/02/2018 disattivazione dell'insegnamento History of Architecture
21052 (47Riconoscimento di crediti formativi allo studente Marco Manzelli matr 244312
2018)
19/02/2018 iscritto al corso di laurea triennale in Scienze dell'architettura - A01
Riconoscimento di 6 Cfu in Taf D allo studente Giacomo Ciavattini matr 276128
21044 (46iscritto per l'aa 2016-17 al corso di laurea triennale in Scienze dell'architettura 2018)
19/02/2018 A13
Iterazione del decreto direttoriale prot n 27114 del 15 dicembre 2017 per
scadenza dei termini per la ratifica. Oggetto Procedura di valutazione dell'attività
svolta dalla dott.ssa Caterina Balletti, ricercatrice a tempo determinato, ex art.
24, c.3, l. b- Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Approvazione degli atti -verbali nn.
20258 (451 e 2 datati rispettivamente 1 dicembre 2017 e 4 dicembre 2017- della
2018)
15/02/2018 Commissione di Valutazione
Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata Cyclone-Glazing
and Facade Resistance for the Asia-Pacific Region Phase 2 con Council on Tall
20167 (42Building and urban Habitat -CTBUH- di Chicago e approvazione della scheda di
2018)
15/02/2018 programmazione per attività istituzionale
Workshop Technologies of Vision and Screen Mediated Realities - resp. did. IUAV
18689 (40prof. A. De Rosa: riconoscimento di n. 4 cfu (tipologia D) agli studenti dei corsi di
2018)
12/02/2018 laurea del DACC - a.a. 2017-18
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Prot. n.

data

18021 (382018)
09/02/2018
17051 (372018)
07/02/2018
15658 (322018)
01/02/2018
15560 (312018)
31/01/2018
14876 (192018)
26/01/2018
14772 (182018)
25/01/2018
14563 (172018)
24/01/2018
13206 (82018)
13200 (72018)
13143 (32018)
96 (12018)

15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018

08/01/2018

oggetto
Ciclo di lezioni con esercitazioni 'Conoscere ed usare il catasto (9-31 gennaio
2018) - resp.did.prof. S. Stanghellini: riconoscimento di n. 2 cfu di tipologia D allo
studente Omar Pertegato (matricola 284879), iscritto per l'a.a. 2017-18 al corso
di laurea magistrale APNA
Rettifiche all'offerta formativa DACC 2017-2018: affidamenti incarico alla prof
Caterina Balletti
Viaggio di studio Viaggio nella Grecia Antica 2018 - prof F Guerra: riconoscimento
di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti dei corsi di laurea del DACC - aa 2017-18
Workshop Progetto Cantiere Didattico - Associazione culturale RurART:IT:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) a studenti iscritti al corso di laurea
magistrale del DACC e a Giorgia Gambaro (matricola 288666)
Offerta formativa valorizzata, aa 2018-2019. Integrazioni alla delibera n 53 C di
DACC del 12 dicembre 2017 e rettifiche al DD rep 7-2018
Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla studentessa Careno Paola, matr n 288735,
iscritta per l'aa 2017/18 al corso di laurea magistrale in Architettura per il Nuovo
e l'Antico - C73
Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il Confindustria
Vicenza per una attività di ricerca avente per oggetto I contributi perequativi
dalle norme nazionali e regionali alla regolazione degli enti locali e approvazione
della scheda di programmazione per attività istituzionale
Workshop START-LAB (19-23 febbraio 2018)- prof A Bassi, dott L Fabian:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti del corso di laurea
magistrale del DACC - aa 2017-18
Offerta formativa valorizzate, aa 2018-19. Integrazioni alla delibera n 53 DACC del
12 dicembre 2017
Workshop invernali "A week with..." aa 2017-18: Approvazione della spesa e
proposta di conferimento diretto di incarico di insegnamento
Autorizzazione alla partecipazione al Workshop Proiettare/Esporre. L'opera d'arte
all'epoca della sua rimediazione e al riconoscimento di 2 (due) crediti formativi in
tipologia D o F agli studenti del corso di laurea magistrale in Arti visive e moda aa 2017-2018

Il Consiglio ratifica i suddetti decreti direttoriali, all’unanimità.
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Rif. Punto 4) Utilizzo minori spese risultanti dal budget per la didattica, a.a. 20172018.
TORNA ALL'ODG

Il consiglio di dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16
gennaio 2012, n. 19 ed in particolare l’art. 29;
visto il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
richiamato il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità,
emanato con decreto rettorale 14 luglio 2016, n. 276;
richiamata la delibera n. 43 del Consiglio DACC del 27 settembre 2017, a seguito della
quale il budget per la didattica 2017/18, rideterminato in € 397.162,6, è ripartito tra i
progetti DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il Nuovo e l'Antico (ApNA),
DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione conservazione (ACC), DACC_2017-18
Workshop_Estivi_WaVE;
visto il decreto direttoriale rep. n. 48/2018, prot. n. 21441 del 20 febbraio 2018, avente
per oggetto Rettifiche all'offerta formativa DACC 2017-18, secondo semestre CdLM
architettura per il Nuovo e l'Antico. Assegnazione della cattedra A dell'insegnamento
Storia dell'Architettura 1 al prof. Angelo Maggi e contestuale disattivazione
dell'insegnamento History of Architecture;
tenuto conto che a seguito delle comunicazioni pervenute dai docenti Marcantonio
Bragadin, Andrea Dei Svaldi, Andrea Guerra, Olimpia Mazzarella, Sebastiano Trevisani,
di rinuncia al collaboratore alla didattica, e della disattivazione dell’insegnamento
Architectural History si sono liberate risorse pari a € 3.199,2 nei fondi del progetto
DACC_2017/18_ triennale Architettura Costruzione Conservazione; a € 3.199,2 nei fondi
del progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il Nuovo e l'Antico;
tenuto conto che il Consiglio DACC con delibera n.46 del 27 settembre 2017 aveva
autorizzato la proposta di rinnovo dell’iscrizione all’associazione European Architectural
History Network (EAHN);
viste le richieste di contributo pervenute dal prof. Armando Dal Fabbro: € 254,8 per
contribuire alla spesa per la pubblicazione degli esiti del workshop effettuato assieme
agli studenti dell’università di Münster (Germania); € 500 per un gettone o contributo al
rimborso spese a favore di uno degli architetti dello studio José Ignacio Linazasoro e
Ricardo Sanchéz, invitati a tenere una lezione sul tema del rapporto "progetto e rovine";
dal prof. Angelo Maggi: € 2.000, per onorare la memoria di Bruno Zevi (1918-2000), di
cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, con la pubblicazione degli esiti di uno
studio comparativo del lavoro svolto dagli studenti di Bruno Zevi e dagli studenti degli
insegnamenti a lui affidati per l’a.a. corrente;
tenuto conto della necessita di aumentare la disponibilità economica per i workshop
autunnali “A week with…” edizione 2018 e della volontà espressa dal Consiglio, in data
odierna, di organizzare un seminario sui temi del “progetto della conservazione e
restauro del moderno”;
delibera, all’unanimità, di autorizzare l’utilizzo delle minori spese risultanti dal
budget per la didattica, a.a. 2017-2018, come di seguito precisato:
1) Sui fondi del progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA):
- € 250 per la sottoscrizione della quota associativa 2018 alla EAHN European
Architectural History Network;
- € 254,8 per la pubblicazione degli esiti del workshop effettuato assieme agli
studenti della Münster School of Architecture (Germania), Arcari editore s.r.l.,
acquisto di 50 copie al prezzo di € 4,90 per singola copia;
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- € 500 per gettone o contributo al rimborso spese a favore di uno degli
architetti dello studio José Ignacio Linazasoro e Ricardo Sanchéz in occasione
della programmazione di una lezione seminariale sul tema del rapporto
"progetto e rovine";
- € 2.194 quale massimo contributo per la pubblicazione degli esiti dello studio
in memoria di Bruno Zevi.
2) Sui fondi del progetto DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione
conservazione (ACC):
- massimo € 2.000 per l’organizzazione di un seminario sui temi del “progetto
della conservazione e restauro del moderno”;
- le restanti disponibilità in aggiunta alla previsione di spesa per i workshop
autunnali “A week with…” 2018.
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Rif. Punto 5) Budget per la ricerca, a.a. 2017-2018.

TORNA ALL'ODG

Il consiglio di dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16 gennaio
2012, n. 19 ed in particolare l’art. 29;
visto il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
richiamato il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità,
emanato con decreto rettorale 14 luglio 2016, n. 276;
vista la nota dalla Dirigente dell’Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e dei Laboratori, prot. n.
7037 del 14 aprile 2017 di ripartizione dei fondi e degli assegni di ricerca di ateneo da destinare
ai dipartimenti;
richiamata la delibera n. 38 del Consiglio DACC dell’11 luglio 2017, a seguito della quale il
budget assegnato per la ricerca 2017/18, corrispondente a € 107.223, è ripartito tra i progetti
denominati: DACC Ricerca 2017 - Accantonamento per call futura (€ 97.223) e DACC Ricerca
2017 Visiting Professors (€ 10.000);
visto l’esito della call per visiting professor, a seguito della quale, per ragioni legate alla
scadenza dei fondi e alla calendarizzazione delle presenze dei visiting professor, è stato
autorizzato il solo finanziamento del secondo progetto in graduatoria, il cui costo è stato
determinato in € 5.000, consentendo un’economia di € 5.000;
visto l’esito della call per assegni di ricerca a seguito della quale due assegni di ateneo
risultano cofinanziati con fondi esterni (€ 1.983 - progetto Reluis 14/2 – prof. Saetta, €1.983 contributo UnisVE srl – prof. Benedetti);
considerato che l’importo a cofinanziamento degli assegni suddetti, complessivamente pari a
€ 3966, è stato rimesso in disponibilità del dipartimento;
verificato che € 7.727,48 del progetto DACC Ricerca 2017 - Accantonamento per call futura,
(quote: € 2.795,86 prof. Antonelli; € 2.232,9 prof. Bizzotto; € 1.259,38 dott.ssa Di Resta; €
1.439,34 prof. Sorbo), risultano disponibili a seguito dell’applicazione della clausola della call
per progetti di ricerca 2017, che prevedeva la restituzione dei fondi, qualora i docenti vincitori
risultassero assegnatari anche del Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca
(FFABR) istituito dalla legge di bilancio 2017;
ritenuto opportuno di dare seguito alla proposta dei membri di dare visibilità alla ricerca portata
avanti dalla comunità scientifica del DACC;
delibera, all’unanimità dei presenti, di utilizzare i fondi di ricerca a disposizione del
dipartimento per l’a.a. 2017-18:
- € 5.000 del progetto DACC Ricerca 2017 Visiting Professors;
- € 1.983 del progetto Reluis 14/2 – prof. Saetta;
- € 1.983 - contributo UnisVE srl – prof. Benedetti;
- € 7.727,48 del progetto DACC Ricerca 2017 - Accantonamento per call futura, (recuperi
quote: € 2.795,86 prof. Antonelli; € 2.232,9 prof. Bizzotto; € 1.259,38 dott.ssa Di Resta; €
1.439,34 prof. Sorbo);
complessivamente ammontanti a € 16.693,48 per la realizzazione di:
a) una pubblicazione contente i diversi contributi dei docenti DACC;
b) un convegno che dovrà avere luogo entro il mese di settembre 2018, in cui saranno
presentate le ricerche dei docenti DACC, svolte nel periodo dall’istituzione del
dipartimento alla sua chiusura, i cui atti saranno oggetto di una edizione speciale del
Journal of Architecture.
Per la realizzazione del progetto sopra descritto, le docenti di riferimento sono la prof.
Emanuela Sorbo e la dott. Esther Giani.
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Rif. Punto 6) Nomina del referente per l’orario degli insegnamenti nei corsi di
studio del DACC, a.a. 2018-2019.
TORNA ALL'ODG

Il Consiglio del DACC
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16
gennaio 2012, n. 19 ed in particolare l’art. 29;
visto il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013 n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013;
visto il decreto direttoriale prot. n. 14876 del 26/01/2018, ratificato dall’odierno
Consiglio di dipartimento, con cui sono approvati gli assetti didattici valorizzati dei
corsi di studio triennale (Architettura Costruzione Conservazione) e magistrale
(Architettura per il Nuovo e l’Antico), a.a. 2018-2019;
visto che la medesima offerta formativa valorizzata del DACC è stata approvata
dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 14 e 21 febbraio 2018;
ravvisata la necessità di formulare l’orario delle lezioni dei corsi di studio
triennale e magistrale del DACC, tenendo conto degli spazi assegnati al
Dipartimento lo scorso anno, nelle more di accordi da confermare;
tenuto conto dell’esperienza maturata dal prof. Emilio Meroi, quale docente del
DACC responsabile dell’orario delle lezioni e degli spazi, per gli anni accademici
2016-2017 e 2017-18;
accertata la disponibilità del prof. Emilio Meroi a svolgere l’incarico anche per
l’a.a. 2018-2019;
delibera, all’unanimità dei presenti di riconfermare l’incarico al prof. Emilio
Meroi, quale referente della programmazione dell’orario delle lezioni dei
corsi di laurea assegnati al DACC: triennale Architettura Costruzione
Conservazione e magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, a.a. 20182019.
La presente delibera è trasmessa per conoscenza al Rettorato, alla Direzione
Generale, all’Area Didattica e Servizi agli Studenti.
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1. Rif. Punto: 7) Prof.ssa Serena Maffioletti: richiesta di trasferimento dal
DACC al DPPAC.
Il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
serie generale n. 26 del 1 febbraio 2012 e in particolare l’art. 25, comma 5;
richiamato il Regolamento Generale di Ateneo (emanato con decreto rettorale 24
maggio 2012 n. 287) e in particolare l’art. 6;
richiamato il regolamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810 e in
particolare l’art. 2;
richiamato il Codice etico emanato con decreto rettorale 28/07/2011 n. 749 e in
particolare l’art. 15;
vista l’istanza di trasferimento presso il Dipartimanto di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC) presentata dalla prof. Serena
Maffioletti con prot. n. 13272 del 15/01/2018;
tenuto conto delle motivazioni addotte nella stessa;
vista la delibera del Consiglio DACC del 12 dicembre 2017 con cui è approvata
l’offerta formativa per l’a.a. 2018-2019 dei corsi di studio assegnati al DACC e
successive integrazioni alla stessa;
verificato che l’offerta didattica programmata dal DACC per l’a.a. 2018-19 può
essere modificata senza che ne derivino costi aggiuntivi dovuti alla copertura degli
insegnamenti che risultavano assegnati alla prof. Serena Maffioletti;
delibera a maggioranza, astenuti i professori Antonella Cecchi, Francesco
Guerra e Esther Giani, di esprimere:
- Parere positivo in merito alla richiesta di trasferimento al Dipartimento
Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC), presentata
dalla prof.ssa Serena Maffioletti, docente di seconda fascia del SSD ICAR/14Progettazione Architettonica e Urbana.
La presente delibera verrà trasmessa al Servizio Carriere del personale
docente, per gli adempimenti di competenza e per conoscenza al Direttore del
DPPAC.

il segretario

il presidente
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pagina 1/1

delibera n. 7 CdD/ anno 2018
Rif. Punto 8) Varie ed eventuali:
A) Attività formative a scelta dello studente offerte dal DPPAC, a.a. 2017-18,
secondo semestre: autorizzazione alla partecipazione degli studenti DACC e
riconoscimento di crediti liberi – D.
TORNA ALL'ODG

il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16
gennaio 2012 n. 19, ed in particolare l’art. 29;
richiamato il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 29 aprile
2005, n. 490;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013, n. 485;
visti i manifesti degli studi del Corso di Laurea Architettura Costruzione
Conservazione (ACC) e del Corso di Laurea magistrale Architettura per il Nuovo e
l’Antico (APNA), a.a. 2017-18;
visto l’elenco trasmesso il 9 febbraio c.a. dal dipartimento di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC), relativo alle attività formative
integrative offerte dal medesimo, nell’a.a. 2017-18, con particolare riferimento alle
attività programmate nel secondo semestre;
considerato che il DPPAC prevede di poter offrire alcune attività formative anche agli
studenti dei corsi di laurea afferenti al DACC e che i partecipanti potrebbero
richiedere il riconoscimento dei CFU proposti;
acquisiti i pareri dei direttori dei Corsi di laurea ACC e APNA, proff. Massimo
Rossetti e Armando Dal Fabbro, in merito alla partecipazione degli studenti e
all’attribuzione dei CFU;
valutato positivamente il valore formativo delle attività in parola;
delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare la partecipazione degli
studenti, regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale ACC e in Scienze
dell’architettura (ex CLASA) e al corso di laurea magistrale APNA, alle attività
formative integrative offerte dal DPPAC, nell’a.a. 2017-2018, 2° semestre, con il
riconoscimento di crediti formativi universitari di tipologia D, come da tabella
allegata e parte integrante della presente delibera.
La presente delibera è trasmessa, per il seguito di competenza all’Area didattica e
servizi agli studenti – Back office e per conoscenza alla Segreteria dei corsi di studio.
Le attività formative riconosciute vengono riportate nei manifesti degli studi dei
rispettivi corsi di laurea del DACC, a.a. 2017-18, tra le attività di tipologia D.

il segretario

il presidente

7 marzo 2018
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delibera n. 7 CdD/ anno 2018
Rif. Punto 8) Varie ed eventuali:
A) Attività formative a scelta dello studente offerte dal DPPAC, a.a. 2017-18,
secondo semestre: autorizzazione alla partecipazione degli studenti DACC e
riconoscimento di crediti liberi – D.
Tabella:

TORNA ALL'ODG
cds proponente

titolo

calendario

responsabile didattico

Cfu DACC
1D

APNA

2D

ACC-EX CLASA

2D

APNA

2D

ACC-EX CLASA

Emanuele Garbin

4D

APNA

6 marzo – 22 maggio 2018

Francesco Gastaldi

2D

APNA

Cause, costi e misure di contenimento dello
sprawl

secondo semestre

Laura Fregolent e
Stefania Tonin

4D

APNA

magistrale
pianificazione

Supporto alla decisione per la progettazione e la
pianificazione

secondo semestre

Francesco Musco

1D

APNA

magistrale
pianificazione

Introduzione alla pianificazione paesaggistica

7 – 21 marzo 2018

Anna Marson

2D

APNA

magistrale
pianificazione

Ecologia del paesaggio

7 marzo - 16 maggio 2018

Leonardo Filesi

2D

APNA

magistrale
pianificazione

Geologia urbana

7 marzo - 4 aprile 2018

Leonardo Filesi

1D

APNA

magistrale
pianificazione

Approcci e pratiche dell’ingegneria naturalistica 9 – 10 aprile 2018

Leonardo Filesi

1D

APNA

Francesco Musco

6D

APNA

triennale design

Impresa Docet

marzo-maggio 2018

Laura Badalucco e
Medardo Chiapponi

triennale design

L’oggetto nel cinema;

marzo-maggio 2018

Laura Badalucco

magistrale
architettura

L'immaginazione grafica: testi, disegni, dialoghi secondo semestre

magistrale
architettura

Fare l’architetto oggi
Cambiamenti di paradigmi economici,
modificazioni di mercato e nuove opportunità
nelle attività professionali

magistrale
architettura

DPPAC
Urban planning and emergency preparedness
visiting professor

il segretario

secondo semestre
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delibera n. 8 CdD/ anno 2018
Rif. Punto 8) Varie ed eventuali:
B) Attività formative a scelta dello studente “Il cantiere didattico”, progetto
dell’associazione culturale “RurART.it”, a.a. 2017-18, secondo semestre e a.a.
2018-2019.
TORNA ALL'ODG

il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia ed in particolare l’articolo 29;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 29 aprile
2005, n. 490;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013, n. 485;
richiamato il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
visto il manifesto degli studi del corso di laurea Architettura Costruzione
Conservazione, a.a. 2017-18;
considerato che l’attività “Progetto Cantiere didattico”, promossa dall’Associazione
culturale “RurART.it”, è già stata oggetto di approvazione e di riconoscimento di CFU,
di tipologia D, agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale APNA, a partire
dall’a.a. 2015-16;
visti gli accordi intercorsi tra il direttore del corso di laurea triennale, prof. Massimo
Rossetti e l’Associazione “RurART.it”, in merito alla partecipazione degli studenti
iscritti al corso triennale ACC alle attività del “Cantiere didattico”, previste secondo il
seguente calendario:
1° Modulo 09 Marzo 2018 - 25 Maggio 2018
2° Modulo - Workshop Estivo 25-29 Giugno 2018
3° Modulo - Workshop Estivo 02-06 Luglio 2018
4° Modulo 14 Settembre 2018 - 07 Dicembre 2018;
considerato che per la frequenza alle attività sopraindicate è proposto il
riconoscimento di CFU di tipologia D, come di seguito specificato:
- 4 CFU, a seguito della frequenza di almeno 9 giornate di formazione così acquisiti:
- MODULI DIDATTICI di 12 venerdì ciascuno, frequenza di almeno 9 delle 12
giornate;
- WORKSHOP ESTIVI di 5 giornate ciascuno, frequenza di almeno 9 delle 10
giornate complessive e iscrivendosi ad entrambi i workshop;
tenuto conto che l'Associazione “RurART.it” rilascia a fine modulo un documento
che attesta le presenze degli studenti, condizione necessaria al riconoscimento dei
CFU;
considerato che il prof. Rossetti si è espresso favorevolmente e concorda sul
riconoscimento dei CFU proposti;
confermato il parere positivo sul valore formativo delle attività in parola;
delibera di approvare, all’unanimità:
- la partecipazione alle attività formative “Progetto Cantiere didattico”,
promosse dall’Associazione culturale “RurART.it” nel periodo marzo –
dicembre 2018, degli studenti iscritti nell’a.a. 2017-18 ai corsi di laurea triennali
Architettura Costruzione Conservazione (ACC) e ex CLASA;
- il riconoscimento di 4 CFU di tipologia D per la frequenza di ciascuna delle
attività formative denominate “Progetto Cantiere didattico”, promosse
dall’Associazione culturale “RurART.it” secondo le modalità previste dal
il segretario

il presidente
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programma, previo il rilascio dell’attestato di frequenza da parte di “RurART.it”
agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali Architettura Costruzione
Conservazione (ACC) e ex CLASA nell’a.a. 2017/2018;
TORNA ALL'ODG

- il riconoscimento, condizionato dall’iscrizione al corso di laurea magistrale
APNA per l’a.a. 2018-2019, dei crediti ottenuti e attestati dal certificato di
frequenza rilasciata da “RurART.it” delle attività svolte nel periodo di preimmatricolazione;
- di inserire le attività promosse annualmente da “RurART.it”, nei Manifesti
degli studi dei Corsi di Laurea ACC e APNA, a.a. 2018-2019, tra le attività a
libera scelta dello studente (TAF D), con il riconoscimento di 4 CFU, in
presenza delle predette condizioni.
La presente delibera è trasmessa per il seguito di competenza, all’Area Servizi
Didattici e agli Studenti, servizio Carriere

il segretario

il presidente

