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CLICCA SUI PUNTI
ALL'ODG PER
VISUALIZZARE LA
DELIBERA
CORRISPONDENTE

Il giorno mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 15.00 presso l’aula “C”, 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 dei verbali del Consiglio DACC sedute 10/04/2018 e
18/04/2018.
3. Ratifica Decreti Direttoriali.
4. PERSONALE
4.1 Approvazione atti della procedura valutativa per la chiamata di un
posto di professore universitario di prima fascia nel SSD ICAR/22Estimo.
4.2 Parere sulle richieste di afferenza al DACC.
4.3 Definizione del Settore scientifico disciplinare per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato lettera b) articolo 24, comma 3,
Legge 240/2010 (Piano straordinario 2018).
4.4 Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di contratti di l’insegnamento, a.a. 2018-2019
(avviso INS02-dACC-2018-19) e conferimento contratti.
5. DIDATTICA
Approvazione dei Manifesti dei Corsi di studio Architettura
Costruzione Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e
l’Antico (LM4), a.a. 2018-19.
6. Varie ed eventuali.
A seguire: in seduta riservata ai professori di prima fascia, per discutere
il seguente punto:
1. Proposta di chiamata del candidato qualificato alla copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia nel SSD ICAR/22Estimo.
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

5

5 Morresi

Manuela

6

6 Saetta

Anna

1

7

7 Schofield

Richard Vaughan

1

8

8 Zucconi

Guido

1

1
malattia

totale PO

il segretario

A.I

1

6

il presidente

2

0

Entra ore Esce ore
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Professori associati
cognome
9

nome

Presenti

A.G.

1 Antonelli

Fabrizio

1

10

2 Bedon

Anna

1

11

3 Bertan

Fiorenzo

12

4 Bilotti

Giancarlo

13

5 Bizzotto

Elisa

1

14

6 Cacciatore

Francesco

1

15

7 Castellani

Francesca

16

8 Faccio

Paolo

17

9 Foraboschi Paolo

A.I

Entra ore Esce ore

1
1

1
1
1

18

10 Guerra

Andrea

1

19

11 Guerra

Francesco

20

12 Maffioletti

Serena

21

13 Maggi

Angelo

1

22

14 Marras

Giovanni

1

23

15 Meroi

Emilio

1

24

16 Micelli

Ezio

1

25

17 Munarin

Stefano

26

18 Pirazzoli

Nullo

27

19 Pogacnik

Marko

1

28

20 Rossetti

Massimo

1

29

21 Sorbo

Emanuela

30

22 Trame

Umberto

31

23 Zanchettin

Vitale

1
congedo

1

15:20

15:38

1
1

1
1
1

totale PA

11

10

2

Ricercatori universitari
cognome

nome

Presenti

A.G.

32

1 Benedetti

Andrea

1

33

2 Bullo

Sandra

1

34

3 Camerota

Filippo

35

4 Giani

Esther

36

5 Mazzarella

Olimpia

1

37

6 Ricchelli

Giorgio

1

38

7 Santi

Attilio

39

8 Trabucco

Dario

40

9 Trevisani

Sebastiano

aspettativa

Entra ore Esce ore

1

1

1

15:25
1

1

totale RU

il segretario

A.I

5

il presidente

4

0
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Ricercatori a tem po determ inato
cognome

nome

Presenti

A.G.

41

1 Baraldi

Daniele

1

42

2 Di Resta

Sara

1

43

3 Doimo

Martino

1

44

4 Ferrighi

Alessandra

1

totale RTD

4

A.I

0

Entra ore Esce ore

0

Rappresentanti personale tecnico-am m inistrativo
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

47

2 Biolo

Daniele

1
1

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

1

1

0

28

17

2

Presiede il Direttore, Prof.ssa Antonella Cecchi, che verificato il numero
legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 15:10.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Orietta Zucchetta
coadiuvata dalla Sig.ra Laura Correggiari.
1.
Comunicazioni del Direttore.
Il Presidente informa su quanto segue:
1.1 la scadenza per la presentazione dei materiali necessari alla pubblicazione
del volume riguardante la ricerca del DACC è posticipata al 7 giugno c.a;
1.2 è programmato per il giorno 12 giugno un senato straordinario durante il
quale saranno discusse tutte le osservazioni pervenute al Rettore in tema di
nuovo Statuto. Sarà affrontato il tema delle cariche elettive e per nomina.
E’ previsto che gli attuali direttori dei dipartimenti siano prorogati nel loro
mandato fino ad ottobre quando sarà formalmente istituito il dipartimento
unico;
1.3 il senato ordinario programmato per il 13 giugno prevede all’ordine del
giorno, con riferimento al piano straordinario 2018, l’individuazione dei settori
per il reclutamento di 5 ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010. L’intento è quello di bandire i posti sui settori
disciplinari dichiarati in sofferenza e di interesse per gli attuali ricercatori a
tempo determinato con contratto in scadenza. Fra quelli sono inclusi ICAR/18Storia dell’architettura e ICAR/19 – Restauro.
il segretario

il presidente
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La procedura per il reclutamento sarà di tipo selettivo e quindi estesa a livello
nazionale.
In particolare tre settori saranno individuati dagli attuali dipartimenti, mentre per
i rimanenti due la procedura sarà centralizzata.
Ore 15:20 entra il prof. Emilio Meroi
2.
Approvazione dei verbali del Consiglio DACC sedute 10/04/2018 e
18/04/2018.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del
10 e del 18 (straordinaria) aprile 2018 e chiede se vi sono modifiche o
integrazioni da apportare.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i verbali delle sedute del
10 aprile 2018 e del 18 aprile 2018.

3.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Il Presidente sottopone al Consiglio, per la ratifica, i decreti di cui all’elenco
sotto riportato.
Prot. n.

data

oggetto

34131 (209-2018)

Approvazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio triennale (Architettura Costruzione
29/05/2018 Conservazione) e magistrale (Architettura per il Nuovo e l'Antico), aa 2018-2019

34119 (208-2018)

Modifiche alle Commissioni d'esame, aa 2017-2018, sessione estiva (giugno 2018) - sostituzione
29/05/2018 commissario

33656 (204-2018)

Nomina della Commissione istruttoria della procedura di valutazione comparativa per l'individuazione dei
contraenti di contratti di diritto privato per l'espletamento di attività didattiche integrative - Dipartimento
23/05/2018 Architettura Costruzione Conservazione -DACC-, aa 2018-2019 - Rif Bando ADI04dACC-2018-19

33647 (203-2018)

DACC - Festival dello sviluppo sostenibile 2018 -22 maggio-7 giugno 2018- evento di Iuav e ASviS
23/05/2018 riconoscimento di n 2 CFU -tipologia D- agli studenti del corso di laurea del DACC

33644 (202-2018)

DACC - Workshop Building Resilience for Cities and Urban Neighbourhood the case of Malecon, Habana,
Cuba -1-12 dicembre 2018- proff M. Reho, S. Russo e M. Turvani riconoscimento di n 4 CFU -tipologia D23/05/2018 agli studenti del corso di laurea magistrale APNA - aa 2017-18

33642 (201-2018)

DACC - Scuola estiva territori di margine ma non marginali scenari possibili per Pellestrina -11-22 giugno
2018- proff. L. Fregolent e G. Ernestri riconoscimento di n 4 CFU -tipologia D- agli studenti del corso di
23/05/2018 laurea del DACC

33095 (197-2018)

DACC - assegni di ricerca 2018 - Nomina della Commissione di valutazione comparativa per il
18/05/2018 finanziamento dei progetti finalizzati all'attivazione di 5 annualità di assegno entro il 01 dicembre 2018

33094 (196-2018)

Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il Politecnico di Milano - Dipartimento
Ingegneria Civile e Ambientale relativo ad un progetto di ricerca intitolato 'Nuovi standards nazionali ed
europei per interventi di rinforzo strutturale con fibre naturali: elaborazione e validazione di prove
18/05/2018 sperimentali e modelli numerici' e approvazione scheda di programmazione per attività istituzionale

32353 (188-2018)

Workshop Peri-urban design. Land recycling as design and planning strategy for healthy ciyies (11 - 20
ottobre 2018) prof.sse MC Tosi e M Turvani: riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti del corso
11/05/2018 di laurea magistrale APNA

32096 (187-2018)

Nomina della Commissione di valutazione dei candidati a un posto di professore universitario di prima
fascia da coprire mediante chiamata ex art 24, c. 6 Legge 240-2010, presso il Dipartimento Architettura
Costruzione Conservazione dell'Università Iuav di Venezia - sigla del bando ORD 01-2018, settore
09/05/2018 concorsuale 08-A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, ssd ICAR 22 - Estimo

31131 (168-2018)

27/04/2018 Costituzione delle Commissioni di laurea per la prova finale, a.a. 2017-2018

il segretario

il presidente
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Prot. n.

data

oggetto

31130 (167-2018)

Seminario 'Ubergange Sommerworkshop 2018', prof. Sascha Bradic (21-29 settembre 2018) - Rovigno
(Istria): riconoscimento di crediti formativi universitari (tipologia D)agli studenti dei corsi di laurea del
27/04/2018 DACC, a.a. 2017-18

30628 (162-2018)

Workshop "TIERRA Y AGUA - 2018 Progetto per il terminal di Piazzale Roma a Venezia" (18-29 giugno
2018) - Workshop "HOUSING IN VENICE" (2-13 luglio 2018) resp scientifico prof Fontanari: riconoscimento
23/04/2018 di CFU (tipologia D) agli studenti del corso di laurea magistrale del DACC - aa 2017-2018

30611 (160-2018)

Workshop "INDIA STUDIO Auroville's 50th Anniversary: An urban hillscape of coexistence" (22 febbraio - 8
marzo 2018), resp prof.ri Munarin e Tosi: riconoscimento di n 4 crediti CFU (tipologia D) alla studentessa
Giovanna Bordin (matricola 286877), iscritta per l'aa 2017-2018 al corso di laurea triennale Architettura
23/04/2018 Costruzione Conservazione

30224(146-2018)

Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D allo studente Jacopo Tibaldo, matr 286238, iscritto per l'aa 2016-17 al
19/04/2018 corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e l'antico - C73

30221 (145-2018)

Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla studentessa Emily Manias, matr 288501, iscritta per l'aa 2017-18 al
19/04/2018 corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e l'antico - C73

30218 (144-2018)

Riconoscimento di 9 Cfu in Taf F allo studente Ronny Villanova, matr 261512 iscritto al corso di laurea
19/04/2018 triennale in scienze dell'architettura - A01

Il Consiglio ratifica, all’unanimità dei presenti, i decreti del Direttore
del Dipartimento emanati nel periodo 19 aprile 2018 – 29 maggio
2018.

4. PERSONALE
4.1 Approvazione atti della procedura valutativa per la chiamata di un
posto di professore universitario di prima fascia nel SSD ICAR/22Estimo.
L’argomento è ritirato poiché la commissione di valutazione non si è
ancora riunita.

4.2 Parere sulle richieste di afferenza al DACC.
Il Presidente informa che si sono concluse le procedure valutative per la
copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia ex art.
24, comma 6 della Legge 240/2010, sui settori scientifico disciplinari
ICAR/12- Tecnologia dell’architettura, GEO/05-Geologia applicata,
SPS/04-Scienza politica.
Gli esiti hanno riconosciuto qualificati alla copertura del posto
rispettivamente i ricercatori IUAV Dario Trabucco, Sebastiano Trevisani
e Francesca Gelli.
I dottori Trabucco e Trevisani, già ricercatori confermati della comunità
scientifica del DACC hanno confermato la volontà di continuare a far
parte del dipartimento richiedendone formalmente l’afferenza.
Il Consiglio è quindi invitato ad esprimersi in merito alla richiesta di
afferenza e stabilire, in seduta ristretta ai professori di prima e seconda
il segretario

il presidente
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fascia, la decorrenza della chiamata nel ruolo di professori di seconda
fascia.
Ore 15:25 entra il dott. Attilio Santi
Ore 15:26 esce il dott. Sebastiano Trevisani.
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di accogliere
favorevolmente la richiesta di afferenza al dipartimento di
Architettura Costruzione Conservazione presentata dai dottori
Dario Trabucco e Sebastiano Trevisani.
Alle ore 15.28 usciti i ricercatori e il rappresentante degli studenti e del
personale tecnico amministrativo il Consiglio, in seduta ristretta ai
professori di prima e seconda fascia, delibera all’unanimità dei
presenti, di proporre la chiamata nel ruolo dei professori di
seconda fascia dei dottori Dario Trabucco e Sebastiano Trevisani,
rispettivamente afferenti ai SSD ICAR/12-Tecnologia
dell’architettura e GEO/05- Geologia applicata, a decorrere dal 02
luglio 2018.
Ore 15:30 rientrano i ricercatori, il rappresentante degli studenti e del
personale tecnico amministrativo.

4.3 Definizione del Settore scientifico disciplinare per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato lettera b) articolo 24 comma 3
Legge 240/2010 (piano straordinario 2018).
Il Presidente richiama l’attenzione su quanto annunciato nelle
comunicazioni con riferimento alle politiche di assunzione a seguito del
Piano straordinario 2018 per il reclutamento di 5 ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, c.3, lettera b) della legge Gelmini (240/2010).
In particolare ricorda che, di tali 5 posti, 3 erano stati attribuiti ai
dipartimenti che, conseguentemente hanno il compito di deliberare in
merito all’individuazione dei settori concorsuali, disciplinari di riferimento
per il profilo, del titolo e tematica della ricerca, al numero di pubblicazioni
da presentare (non inferiore a 12), all’eventuale richiesta di
accertamento della conoscenza di una lingua straniera indicandone il
livello.
Il Presidente, in considerazione delle politiche dell’Ateneo, che ha
investito sulla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio, nonché degli interessi del dipartimento, che quest’anno ha
rettificato gli obiettivi del corso di laurea magistrale, accentuando il tema
della conservazione, ritiene che il posto di ricercatore assegnato al
DACC debba essere bandito sul settore disciplinare del Restauro
(ICAR/19).
Il Prof. Zucconi interviene evidenziando come anche il settore della
Storia dell’Architettura (ICAR/18) , un tempo ben rappresentato
nell’ateneo, sia fortemente a rischio, considerato che nei prossimi due
anni andranno in pensione 3 professori ordinari.
Concorda con la prof.ssa Cecchi per dare la precedenza al settore del
Restauro, ma insiste sulla necessità di intervenire a favore del settore
della Storia dell’Architettura per il prossimo futuro.
il segretario

il presidente
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Il Prof. Faccio apprezza l’analisi esposta dalla prof. Cecchi e concorda
con l’intervento del prof. Zucconi
Il Presidente ricorda che nel prossimo senato del 13 giugno dovrebbero
essere deliberati anche i settori disciplinari dei rimanenti due posti e in
quell’occasione sottolineerà la necessità che un posto sia bandito per il
SSD ICAR/18.
Il Presidente propone quindi di deliberare a favore del settore
concorsuale 08/E2- Restauro e Storia dell’architettura e scientifico
disciplinare ICAR/19 – Restauro e chiede mandato per decretare in
merito all’individuazione degli altri elementi necessari alla pubblicazione
del bando (titolo e tematica della ricerca, impegno didattico e scientifico
del ricercatore, numero di pubblicazioni da presentare, lingua straniera e
livello di conoscenza della stessa), in tempo utile, affinché il senato
accademico del 13 giugno possa deliberare in merito all’avvio della
procedura di reclutamento, di cui al piano straordinario ricercatori 2018.
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti, ai fini dell’indizione
della selezione per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento
Architettura Costruzione Conservazione dell’Universita’ Iuav Di
Venezia, che il posto sia bandito su:
- Macrosettore: 08/E Disegno, Restauro e Storia dell’architettura;
- settore concorsuale: 08/E2 Restauro e Storia dell’architettura;
- settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/19
Restauro.
Per quanto attiene l’indicazione di tutti gli altri elementi necessari
all’avvio della procedura selettiva, nonché per la composizione
della Commissione di valutazione, il Consiglio dà pieno mandato
per la decisione al Direttore del Dipartimento, prof. Antonella
Cecchi.
4.4 Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di contratti per l’insegnamento, a.a. 2018-2019
(avviso INS02-dACC-2018-19) e conferimento contratti.
Il Presidente informa che la procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di contratti per l’insegnamento, a.a. 2018-2019 si è
conclusa il 4 maggio scorso, data in cui la commissione di valutazione,
composta dai professori Armando Dal Fabbro , Ezio Micelli, Massimo
Rossetti, si è riunita e ha elaborato la graduatoria di seguito riportata:
VALUTAZIONE
Max 100,
min 50 (idoneità ) graduatoria candidati

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

Denominazione SSD

COGNOME

NOME

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GIACOMELLO

ELENA

78

1

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

PREMIER

ALESSANDRO

75

2

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

DELLA MURA

CARLO

75

3

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GUARDINI

MATTEO

75

3

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GASPARINI

KATIA

74

5

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

LUCIANO

SEBASTIANO

62

6

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

PEPE

DOMENICO

50

7

ICAR/19

Restauro

TROVO'

FRANCESCO

80

1

ICAR/19

Restauro

FERRO

CHIARA

75

2

ICAR/19

Restauro

GRISONI

MICHELA MARISA

65

3

ICAR/19

Restauro

CLEMENTONI

ANTONELLA

56

4

il segretario

il presidente

pagina 8

6 giugno 2018

verbale n. CdD/anno 2018

VALUTAZIONE
Max 100,
min 50 (idoneità ) graduatoria candidati

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

Denominazione SSD

COGNOME

NOME

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

BARATTUCCI

CHIARA

95

1

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

CIPRIANI

LAURA

93

2

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

LENOCI

SABINA ANNA

90

3

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

SBETTI

FRANCESCO

87

4

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

D'AMBROS

MATTEO

78

5

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

MAGNI

FILIPPO

62

6

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

CENTIS

LUDOVICO

60

7

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

FARAONE

CLAUDIA

60

7

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

BARCELLONI CORTE

MARTINA

50

9

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

LUCERTINI

GIULIA

50

9

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

MARIOTTO

ANDREA

50

9

ICAR/22

Estimo

FAGGIANI

ANTONELLA

80

1

ICAR/22

Estimo

LIOCE

RAFFAELLA

70

2

ICAR/22

Estimo

LUCERTINI

GIULIA

55

3

INF/01

Informatica

D'AGNANO

FABIO

75

1

INF/01

Informatica

BALLARIN

MARTINA

65

2

INF/01

Informatica

DEANA

ALESSANDRO

50

3
1

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

EMMI

GIUSEPPE

85

ING-IND/12

Fisica tecnica ambientale

RIGO

MATTEO

78

2

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LUCCHI

ELENA

76

3

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

BORSOI

LAMBERTO

75

4

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LUCIANO

SEBASTIANO

62

5

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

ANTONUCCI

DOMENICO FERNANDO

59

6

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LA PORTA

GIOVANNI

55

7

Al Consiglio è richiesto di approvare gli atti prodotti dalla Commissione in
parola, l’emanazione della graduatoria e la proposta di conferimento dei
contratti ai candidati in posizione utile come sotto riportato, tenuto conto
che:
- è necessario tenere in sospeso, la copertura dell’insegnamento Storia e
Restauro dell'Architettura - modulo coordinato Teoria del Restauro, catt.
A, SSD ICAR/19, TAF B, CFU 4, 2 anno, II semestre, ore 40, al Corso di
laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione, poiché, nel
breve tempo, sarà dato corso alle procedure selettive per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato del settore ICAR/19-Restauro,
come anticipato al punto 4.3 all’ordine del giorno della presente seduta.
- con delibera n. 20 del Consiglio DACC del 18 aprile 2018, sono stati
attribuiti al prof. Stefano Munarin gli insegnamenti programmati nell’a.a.
2018-19:
• Urbanistica, catt. B, 60 ore (12 CFU),corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione, terzo anno, secondo semestre;
• Urbanistica, catt. B, 60 ore (6 CFU)corso di laurea magistrale
Architettura per il Nuovo e l’Antico, secondo anno, primo semestre,
Urbanistica, catt. B, 60 ore (6 CFU);

il segretario
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Elementi Costruttivi

2018-19

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

Fisica tecnica e impianti

2018-19

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

Fisica tecnica e impianti

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Laboratorio integrato 1 - modulo di Sistemi Costruttivi

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

2018-19

INF/01 INFORMATICA

2018-19

INF/01 INFORMATICA

Laboratorio integrato 1 - modulo di Sistemi Costruttivi
Laboratorio di rilievo strumentale e modellazione 3D- modulo di
Modellazione 3D
Laboratorio di rilievo strumentale e modellazione 3D- modulo di
Modellazione 3D

2018-19

ICAR/22 ESTIMO

Estimo

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Laboratorio Integrato 3: modulo di Progettazione di sistemi costruttivi

ORE DI LEZIONE

sdoppiamento
cattedra

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

NOME

2018-19

COGNOME

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA Urbanistica

TIPO

ICAR/22 ESTIMO

2018-19

TAF

2018-19

CFU

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

FINE

2018-19

Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)

INIZIO

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

SEM

INSEGNAMENTO
Laboratorio di riqualificazione e efficientamento energetico dell'esistente Modulo di Fisica tecnica e impianti
Laboratorio di riqualificazione e efficientamento energetico dell'esistente Modulo di Fisica tecnica e impianti
Laboratorio di Progettazione 3 - Modulo Valutazione economica del
progetto

2018-19

ANNO

ANNO_ACC SSD INSEGNAMENTO

CDL

Proposta di conferimento contratti

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

BORSOI

LAMBERTO

A

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

RIGO

MATTEO

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

4

B

art. 5 60

FAGGIANI

ANTONELLA

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

BARATTUCCI

CHIARA

A

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

GUARDINI

MATTEO

B

2

II

25/02/2019

31/05/2019

8

A

art. 5 60

EMMI

GIUSEPPE

A

2

II

25/02/2019

31/05/2019

8

A

art. 5 60

LUCCHI

ELENA

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

DELLA MURA

CARLO

A

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

PREMIER

ALESSANDRO

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

C

art. 5 60

BALLARIN

MARTINA

A

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

C

art. 5 60

D'AGNANO

FABIO

B

3

II

25/02/2019

31/05/2019

4

B

art. 5 40

LIOCE

RAFFAELLA

B

3

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

GIACOMELLO

ELENA

A

Il Consiglio, visti gli atti prodotti dalla commissione di valutazione
delle candidature di cui al bando con codice INS02dACC-2018-19,
nominata con delibera n. 21 del Consiglio DACC del 18 aprile
scorso, vista la proposta di affidamento dei contratti insegnamento,
udita la relazione del Presidente, delibera all’unanimità dei presenti,
- di approvare la regolarità degli atti riferiti alla procedura di
valutazione dei candidati per il conferimento di contratti di diritto
privato per l’insegnamento presso i corsi di studio del DACC, a.a.
2018 2019, bando codice INS02dACC-2018-19, sottoscritti dalla
commissione istituita con delibera n. 21 del consiglio di
dipartimento del 18 aprile 2018: verbale n. 1, datato 4 maggio 2018,
comprensivo dell’allegato n. 1 “Criteri di valutazione comparativa”
e dell’allegato n. 2 che riporta l’esito della valutazione.
- di approvare l’emanazione della graduatoria per il conferimento di
contratti di diritto privato per l’insegnamento, di cui al bando codice
INS02dACC-2018-19;
- di approvare il conferimento dei contratti di diritto privato per
l’insegnamento, a norma dell’art. 5 del Regolamento interno per il
conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica
integrativa, come da proposta;
- di tenere in sospeso, con riferimento al Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione, la copertura
dell’insegnamento Storia e Restauro dell'Architettura - modulo
coordinato Teoria del Restauro, catt. A, SSD ICAR/19, TAF B, CFU 4,
2 anno, II semestre, ore 40.
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5. DIDATTICA
Approvazione dei Manifesti dei Corsi di studio Architettura
Costruzione Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e
l’Antico (LM4), a.a. 2018-19.
Il Presidente chiede al consiglio di approvare i Manifesti del Corso di
laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione (ACC) e
magistrale, Architettura per il Nuovo e l’Antico (APNA) riferiti alla coorte
2018-2019.
Precisa che i testi, anticipati con i materiali istruttori, sono stati adeguati
alle modifiche apportate agli assetti dei corsi di laurea ACC e laurea
magistrale APNA senza particolari stravolgimenti.
Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare i
Manifesti dei corsi di studio Architettura Costruzione
Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM-4),
a.a. 2018-2019.

6. Varie ed eventuali
6.1 Commissioni giudicatrici per gli accessi ai corsi di studio
dell’Università Iuav di Venezia, a.a. 2018-2019.
Il Presidente informa che è necessario deliberare la composizione delle
Commissioni di valutazione carriere per gli accessi ai corsi di laurea e
laura magistrale con riferimento all’a.a. 2018-19 e che, allo scopo, ha
ricevuto la disponibilità dei colleghi docenti nominati lo scorso anno per
tale incarico.
Solo per la valutazione della conoscenza della lingua italiana, a causa
del trasferimento della prof.ssa Caterina Balletti al Dipartimento di
Pianificazione e Progettazione in Ambienti Complessi viene proposto un
nuovo commissario, la prof.ssa Elisa BIZOTTO, acquisita la disponibilità
della docente.
Ai fini della deliberazione, il Presidente ricorda che la composizione delle
commissioni era la seguente:
- per gli accessi al corso di laurea triennale, valutazione delle carriere
degli studenti immatricolati richiedenti abbreviazione di corso,
trasferimenti, passaggi interni, corsi singoli:
prof. Francesco Cacciatore,
dott.ssa Sandra Bullo,
dott.ssa Alessandra Ferrighi;
- per gli accessi al corso di laurea magistrale, valutazione delle carriere
degli studenti immatricolati richiedenti abbreviazione di corso,
trasferimenti, passaggi interni, corsi singoli:
prof. Paolo Foraboschi;
prof. Giovanni Marras;
dott. Andrea Benedetti.
Chiede quindi al consiglio di esprimersi nel merito.
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti, la composizione
delle commissioni per la valutazione delle richieste di accesso ai
corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2018-19, nonché per la
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valutazione della conoscenza della lingua italiana, come di seguito
precisato:
- per l’ammissibilità ai corsi di studio magistrali in architettura dei
candidati, con titolo di studio estero, con titolo antecedente al DM
509/99 o con titolo non afferente alla classe di laurea L-17:
prof. Armando Dal Fabbro;
- per gli accessi al corso di laurea triennale, valutazione delle
carriere degli studenti immatricolati richiedenti abbreviazione di
corso, trasferimenti, passaggi interni, corsi singoli:
prof. Francesco Cacciatore,
dott.ssa Sandra Bullo,
dott.ssa Alessandra Ferrighi;
- per gli accessi al corso di laurea magistrale, valutazione delle
carriere degli studenti immatricolati richiedenti abbreviazione di
corso, trasferimenti, passaggi interni, corsi singoli:
prof. Paolo Foraboschi;
prof. Giovanni Marras;
dott. Andrea Benedetti;
- per la valutazione della conoscenza della lingua italiana:
dott. Elisa Bizzotto.
6.2 Workshop Workshop autunnali “A week with…” a.a. 2017-18.
Approvazione della spesa e proposta di conferimento diretto di
incarico di insegnamento.
Il Presidente informa che l’edizione autunnale dei workshop “A week
with…”, a.a. 2017-18 si terrà nel periodo 17-21 settembre 2018 e si
concluderà con una mostra finale e una pubblicazione.
La coordinatrice, dott.ssa Esther Giani, dopo essersi confrontata con i
colleghi e i direttori dei corsi di studio ha proposto l’incarico diretto di
insegnamento agli esperti:
Arch. Beniamino Servino, Caserta, Italia;
Arch. Arman Akdogan , IND Office, Rotterdam, The Netherlands;
Prof. Yiorgos Hadjichristou, University of Nicosia, Cyprus;
Arch. T. Gunny Harboe, Harboe Architects, Chicago, Illinois.
L’edizione autunnale dell’a.a. 2017-18 conterà 5 workshop: 4 tenuti dagli
esperti sopra indicati e uno dall’arch. Bénédicte Gandini della Fondation
Le Corbusier, Paris, France già invitata dal DACC in qualità di visiting
professors nel periodo settembre –dicembre 2018.
L’iscrizione degli studenti seguirà la formula del tre+ due. L’impianto
prevede infatti l’apertura dei workshop agli studenti delle triennali e della
magistrali della filiera architettura, dando precedenza agli studenti del
triennio per i workshop tenuti dagli architetti Servino, Akdogan,
Hadjichristou e agli studenti delle magistrali per quelli tenuti dagli
architetti Harboe e Gandini.
La disponibilità nel budget del corso triennale “DACC_2017/18_ triennale
architettura costruzione conservazione (ACC)” ammonta a € 13.674 per
la copertura dei costi dei contratti, delle locandine stampe per la mostra,
e delle spese di pubblicazione degli esiti dei workshop.
Tale importo è comprensivo di € 2.000 assegnati al prof. Dal Fabbro con
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delibera n. 3 del Consiglio DACC del 7 marzo 2018, per l’organizzazione
di un seminario sui temi del “progetto della conservazione e restauro
del moderno”, che concorreranno al compenso dell’arch. Harboe che
illustrerà casi esemplari di restauro di edifici appartenenti al patrimonio
architettonico moderno, americano.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla proposta di
incarico diretto di insegnamento agli esperti sopra nominati e al utilizzo
dei fondi disponibili secondo la previsione di spesa sotto indicata:
costo contratti:
- € 12.213 (indicativamente € 3.053 per contratto di insegnamento,
escluso quello all’arch. Gandini che sarà a titolo gratuito);
- indicativi € 1.200 per pubblicazione degli esiti dei workshop;
- indicativi € 261 per locandine e stampe.
Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti:
- di proporre il conferimento diretto dell’incarico di insegnamento,
per lo svolgimento dell’attività didattica denominata workshop
autunnali “A week with…”, nel periodo 17-21 settembre 2018, agli
esperti:
Arch. Beniamino Servino, Caserta, Italia;
Arch. Arman Akdogan , IND Office, Rotterdam, The Netherlands;
Prof. Yiorgos Hadjichristou, University of Nicosia, Cyprus;
Arch. T. Gunny Harboe, Harboe Architects, Chicago, Illinois;
nei limiti delle disponibilità finanziarie del budget “DACC_2017/18_
triennale architettura costruzione conservazione (ACC)”, in
subordine alla valutazione della congruità dei curricula scientifici
da parte del Nucleo di Valutazione e all’approvazione del Senato
Accademico.
- di autorizzare, la pubblicazione degli esiti dei workshop in
oggetto, nel limite di spesa di € 1.200 e di utilizzo entro il
30/09/2018, data di scadenza del fondi del budget per la didattica,
a.a. 2017-2018.
6.3 Approvazione atti Call DACC 2018 per l’attribuzione di n. 5
assegni di ricerca annuali.
Il Presidente comunica che si è conclusa la procedura di valutazione
delle candidature presentate nell’ambito della Call DACC 2018 per
l’attribuzione di n. 5 assegni di ricerca annuali.
La commissione composta dai docenti Guido Zucconi, Francesco Guerra
e Ezio Micelli si è riunita il 31 maggio scorso e ha deciso di finanziare i
progetti, finalizzati all’attribuzione di un assegno, presentati dai docenti
Antonella Cecchi, Armando Dal Fabbro, Esther Giani, Anna Saetta e
Richard Schofield. Gli atti: verbale della commissione e esito della
valutazione, sono stati consegnati ai presenti al Consiglio.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di deliberare nel merito.
Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti:
- di approvare la regolarità degli atti: Verbale unico, datato 31
maggio 2018, di valutazione dei progetti finalizzati al finanziamento
di 5 assegni di ricerca annuali del valore di € 23.900 ciascuno,
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sottoscritto dalla Commissione di valutazione, nominata con
decreto direttoriale prot. n. 33095 del 18 maggio 2018. Il Verbale,
comprensivo degli allegati:
1. Riepilogo delle candidature;
2. Conteggio delle assenze ingiustificate nelle sedute 2017 del
CdDACC;
3. Attribuzione fondi per Assegni di ricerca call 2015-2016-2017;
4. Esito della valutazione;
- di approvare la lista dei progetti valutati positivamente e ammessi
al finanziamento.
Alle ore 15:49 il Presidente comunica che il punto
1. Proposta di chiamata del candidato qualificato alla copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia nel SSD
ICAR/22- Estimo, riservato al Consiglio nella composizione ristretta ai
soli professori di prima fascia, è ritirato poiché la commissione di
valutazione non si è ancora riunita.
Dichiara quindi conclusa la seduta.
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. Punto 2) Approvazione dei verbali del Consiglio DACC sedute 10/04/2018 e
18/04/2018.

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 10 e del 18
(straordinaria) aprile 2018 e chiede se vi siano osservazioni e/o modifiche da apportare ai
relativi testi trasmessi con i materiali istruttori.
Il Consiglio, in assenza di rilievi e osservazioni, approva all’unanimità i verbali delle
sedute del 10 aprile 2018 e del 18 aprile 2018.
I verbali in parola sono depositati presso la segreteria del Dipartimento.
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Rif. Punto 3) Ratifica decreti del direttore di dipartimento.

TORNA ALL'O.D.G.

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti direttoriali per la
prevista ratifica:
Prot. n.

data

oggetto

34131
(209-2018)

29/05/2018

Approvazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio triennale (Architettura
Costruzione Conservazione) e magistrale (Architettura per il Nuovo e l'Antico), aa
2018-2019

34119
(208-2018)

29/05/2018

Modifiche alle Commissioni d'esame, aa 2017-2018, sessione estiva (giugno
2018) - sostituzione commissario

33656
(204-2018)

23/05/2018

33647
(203-2018)

23/05/2018

Nomina della Commissione istruttoria della procedura di valutazione comparativa
per l'individuazione dei contraenti di contratti di diritto privato per
l'espletamento di attività didattiche integrative - Dipartimento Architettura
Costruzione Conservazione -DACC-, aa 2018-2019 - Rif Bando ADI04dACC-201819
DACC - Festival dello sviluppo sostenibile 2018 -22 maggio-7 giugno 2018- evento
di Iuav e ASviS riconoscimento di n 2 CFU -tipologia D- agli studenti del corso di
laurea del DACC

33644
(202-2018)

23/05/2018

DACC - Workshop Building Resilience for Cities and Urban Neighbourhood the
case of Malecon, Habana, Cuba -1-12 dicembre 2018- proff M. Reho, S. Russo e
M. Turvani riconoscimento di n 4 CFU -tipologia D- agli studenti del corso di
laurea magistrale APNA - aa 2017-18

33642
(201-2018)

23/05/2018

DACC - Scuola estiva territori di margine ma non marginali scenari possibili per
Pellestrina -11-22 giugno 2018- proff. L. Fregolent e G. Ernestri riconoscimento di
n 4 CFU -tipologia D- agli studenti del corso di laurea del DACC

33095
(197-2018)

18/05/2018

DACC - assegni di ricerca 2018 - Nomina della Commissione di valutazione
comparativa per il finanziamento dei progetti finalizzati all'attivazione di 5
annualità di assegno entro il 01 dicembre 2018

33094
(196-2018)

18/05/2018

Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il Politecnico di
Milano - Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale relativo ad un progetto di
ricerca intitolato 'Nuovi standards nazionali ed europei per interventi di rinforzo
strutturale con fibre naturali: elaborazione e validazione di prove sperimentali e
modelli numerici' e approvazione scheda di programmazione per attività
istituzionale

32353
(188-2018)

11/05/2018

Workshop Peri-urban design. Land recycling as design and planning strategy for
healthy ciyies (11 - 20 ottobre 2018) prof.sse MC Tosi e M Turvani:
riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti del corso di laurea
magistrale APNA

32096
(187-2018)

09/05/2018

Nomina della Commissione di valutazione dei candidati a un posto di professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ex art 24, c. 6 Legge
240-2010, presso il Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione
dell'Università Iuav di Venezia - sigla del bando ORD 01-2018, settore concorsuale
08-A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, ssd ICAR 22 Estimo
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TORNA ALL'O.D.G.

Prot. n.

data

oggetto

31131
(168-2018)

27/04/2018

Costituzione delle Commissioni di laurea per la prova finale, a.a. 2017-2018

31130
(167-2018)

27/04/2018

Seminario 'Ubergange Sommerworkshop 2018', prof. Sascha Bradic (21-29
settembre 2018) - Rovigno (Istria): riconoscimento di crediti formativi universitari
(tipologia D)agli studenti dei corsi di laurea del DACC, a.a. 2017-18

30628
(162-2018)

23/04/2018

Workshop "TIERRA Y AGUA - 2018 Progetto per il terminal di Piazzale Roma a
Venezia" (18-29 giugno 2018) - Workshop "HOUSING IN VENICE" (2-13 luglio
2018) resp scientifico prof Fontanari: riconoscimento di CFU (tipologia D) agli
studenti del corso di laurea magistrale del DACC - aa 2017-2018

30611
(160-2018)

23/04/2018

Workshop "INDIA STUDIO Auroville's 50th Anniversary: An urban hillscape of
coexistence" (22 febbraio - 8 marzo 2018), resp prof.ri Munarin e Tosi:
riconoscimento di n 4 crediti CFU (tipologia D) alla studentessa Giovanna Bordin
(matricola 286877), iscritta per l'aa 2017-2018 al corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione

30224(1462018)

19/04/2018

Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D allo studente Jacopo Tibaldo, matr 286238,
iscritto per l'aa 2016-17 al corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e
l'antico - C73

30221
(145-2018)

19/04/2018

Riconoscimento di 2 Cfu in Taf D alla studentessa Emily Manias, matr 288501,
iscritta per l'aa 2017-18 al corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e
l'antico - C73

30218
(144-2018)

19/04/2018

Riconoscimento di 9 Cfu in Taf F allo studente Ronny Villanova, matr 261512
iscritto al corso di laurea triennale in scienze dell'architettura - A01

Il Consiglio ratifica i suddetti decreti direttoriali, all’unanimità.
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. Punto:
4.2 Parere sulla richiesta di afferenza al DACC (rif. procedura di cui al bando:
ASS 04-2018);
4.2.1 In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia: proposta di
chiamata del prof. Sebastiano Trevisani.
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 decreto rettorale, rep. 104-2018, prot. n. 29911 del 17 aprile 2018,
Procedura valutativa per la copertura di n. 3 posti di professore universitario di
seconda fascia ai sensi della legge 240/2010, art. 24, comma 6, presso l’Università
Iuav di Venezia. Sigla del bando: ASS 04-2018;
richiamato il Codice etico emanato con decreto rettorale 28/07/2011, n. 749;
vista l’istanza del prof. Sebastiano Trevisani, candidato qualificato a seguito della
procedura valutativa sopra citata, al posto di professore di seconda fascia per il
SSD GEO/08-Geologia applicata, che con prot. n. 35215 del 5 giugno 2018
richiede l’afferenza al DACC;
preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di afferenza al DACC di
non avere grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero
rapporto di coniugio, unione civile o convivenza con un professore appartenente al
DACC ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Università Iuav di Venezia;
tenuto conto del progetto scientifico e culturale del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione;
tenuto conto delle risultanze della valutazione della Commissione di valutazione,
di cui alla procedura valutativa: ASS 04-2018, in relazione alla coerenza del CV e
dei titoli scientifici presentati dal candidato, rispetto al profilo specificato nel bando
mediante l’indicazione del settore scientifico disciplinare;
considerato che il prof. Sebastiano Trevisani è noto alla comunità scientifica
afferente al DACC per averne fatto parte in qualità di ricercatore a far data
dall’attivazione del dipartimento;
In seduta allargata, delibera all’unanimità, di accogliere favorevolmente la
richiesta di afferenza al Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione,
presentata dal prof. Sebastiano Trevisani, SSD GEO/05 – Geologia applicata.
In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, delibera
all’unanimità, di proporre la chiamata del prof. Sebastiano Trevisani nel ruolo
di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare GEO/05 –
Geologia applicata, a decorrere dal 2 luglio 2018.
La presente delibera è trasmessa, per quanto di competenza, alla Divisione
risorse umane e organizzazione, Servizio concorsi e Carriere del Personale
Docente.

il segretario
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delibera n. 27 CdD/ anno 2018

Rif. Punto: 4.2 Parere sulla richiesta di afferenza al DACC (rif. procedura di cui
al bando: ASS 04-2018);
4.2.1 In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia: proposta di
chiamata del prof. Dario Trabucco.
TORNA ALL'O.D.G.

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 decreto rettorale, rep. 104-2018, prot. n. 29911 del 17 aprile 2018,
Procedura valutativa per la copertura di n. 3 posti di professore universitario di
seconda fascia ai sensi della legge 240/2010, art. 24, comma 6, presso l’Università
Iuav di Venezia. Sigla del bando: ASS 04-2018;
richiamato il Codice etico emanato con decreto rettorale 28/07/2011, n. 749;
vista l’istanza del prof. Dario Trabucco, candidato qualificato a seguito della
procedura valutativa sopra citata, al posto di professore di seconda fascia per il
SSD ICAR/12 – Tecnologia dell’Architettura, che con prot. n. 35217 del 5 giugno
2018 richiede l’afferenza al DACC;
preso atto della dichiarazione riportata nella domanda di afferenza al DACC di
non avere grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero
rapporto di coniugio, unione civile o convivenza con un professore appartenente al
DACC ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Università Iuav di Venezia;
tenuto conto del progetto scientifico e culturale del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione;
tenuto conto delle risultanze della valutazione della Commissione di valutazione,
di cui alla procedura valutativa: ASS 04-2018, in relazione alla coerenza del CV e
dei titoli scientifici presentati dal candidato, rispetto al profilo specificato nel bando
mediante l’indicazione del settore scientifico disciplinare;
considerato che il prof. Dario Trabucco è noto alla comunità scientifica afferente
al DACC per averne fatto parte in qualità di ricercatore a far data dall’attivazione
del dipartimento;
In seduta allargata, delibera all’unanimità, di accogliere favorevolmente la
richiesta di afferenza al Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione,
presentata dal prof. Dario Trabucco, SSD ICAR/12 – Tecnologia
dell’Architettura.
In seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, delibera
all’unanimità, di proporre la chiamata del prof. Dario Trabucco nel ruolo di
professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare ICAR/12 –
Tecnologia dell’Architettura, a decorrere dal 2 luglio 2018.
La presente delibera è trasmessa, per quanto di competenza, alla Divisione
risorse umane e organizzazione, Servizio concorsi e Carriere del Personale
Docente.

il segretario

il presidente
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delibera n. 28 CdD/anno 2018/Dacc

Rif. punto 4.3 Definizione del Settore scientifico disciplinare per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato lettera b) articolo 24 comma 3 Legge 240/2010
(piano straordinario 2018).

TORNA ALL'O.D.G.

Il Consiglio di dipartimento
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 l’art. 24;
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;
vista la nota MIUR prot. 5512 del 27 aprile 2018 avente per oggetto: Attuazione del
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168 – Piano straordinario Ricercatori 2018;
vista la delibera del Senato accademico del 16 maggio 2018 avente per oggetto Piano
straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato lettera b) articolo
24 comma 3 Legge 240/2010: assegnazione delle risorse, a seguito della quale è stato
attribuito a ciascun dipartimento dell’ateneo un posto di ricercatore lett. b) ed è richiesta la
definizione del settore concorsuale e disciplinare per dare l’avvio alla procedura di
reclutamento;
richiamato il Regolamento per il reclutamento di professori straordinari e di ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230
e dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 23
giugno 2016, n. 231;
tenuto conto che le linee guida individuate dal Senato accademico del 17 maggio 2017,
redatte per orientare le scelte finalizzate all’upgrade a professore ordinario, individuano
comunque i SSD ICAR/13, ICAR/14, ICAR/21, ICAR/19, quali settori in sofferenza;
tenuto conto che nell’offerta formativa del DACC per l’a.a. 2018-19 il SSD ICAR/19 –
Restauro risulta fra quelli in sofferenza;
delibera, all’unanimità dei presenti:
Ai fini dell’indizione della selezione per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera b) (contratto senior) della legge 30
dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento Architettura Costruzione
Conservazione dell’Universita’ Iuav Di Venezia, il settore disciplinare di riferimento è
il seguente:
Macrosettore: 08/E Disegno, Restauro e Storia dell’architettura;
settore concorsuale: 08/E2 Restauro e Storia dell’architettura;
settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/19 Restauro.
Per quanto attiene l’indicazione di tutti gli altri elementi necessari all’avvio della
procedura selettiva, nonché per la composizione della Commissione di valutazione,
il Consiglio dà pieno mandato per la decisione al Direttore del Dipartimento, prof.
Antonella Cecchi.

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
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delibera n. 29 CdD/anno 2018/Dacc

TORNA ALL'O.D.G.

Rif. Punto 4.4) Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di contratti per l’insegnamento, a.a. 20182019 (avviso INS02-dACC-2018-19), emanazione della graduatoria e
conferimento contratti.
Il Consiglio di Dipartimento
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16
gennaio 2012, n. 19;
visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ed in
particolare l’art. 23;
richiamato il regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, emanato con decreto rettorale 3 settembre
2013, n. 485;
richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016 n. 232;
richiamato il Regolamento in materia di attribuzione dei doveri didattici
dei docenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
emanato con decreto rettorale 28 aprile 2016, n. 169;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione e successive modificazioni;
visto il Codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 28 luglio 2011 n. 749;
richiamata la delibera n. 53 del consiglio di dipartimento del 12 dicembre
2017;
richiamati i decreti direttoriali rep. 7/2018, prot. n. 13200 del 15/01/2018 e rep.
19/2018, prot. n. 14876 del 26/01/2018, riguardanti l’attivazione dell’offerta
formativa, per l’a.a. 2018-19, dei corsi di studio triennale: Architettura
Costruzione Conservazione (ACC), magistrale: Architettura per il Nuovo e
l’Antico (APNA) e l’individuazione dei relativi docenti di riferimento;
vista la richiesta del DACC, prot. n. 26917 del 16/03/2018, di avvio della
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto
privato per l’insegnamento nei corsi di studio del DACC, a.a. 2018-2019;
visto il Decreto Rettorale, Rep. 144/2018, prot. n. 27994 del 27 marzo 2018,
Pubblicazione Albo Ufficiale di Ateneo Rep. 69/2018, prot. 28109 del 27/03/2018,
di indizione della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
contratti di diritto privato per l’insegnamento 2018/2019, codice INS02dACC2018-19, con scadenza 16 aprile 2018;
richiamata la delibera n. 21 del consiglio di dipartimento del 18 aprile 2018, con
la quale è stata nominata la commissione di valutazione della procedura in
parola;
visti gli atti sottoscritti dalla commissione sopra citata, costituiti dal
il segretario
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TORNA ALL'O.D.G.

verbale n. 1, datato 4 maggio 2018, dall’allegato n. 1 “Criteri di
valutazione comparativa” e dall’allegato n. 2, che riporta l’esito della
valutazione;
richiamata la delibera n. 20 del Consiglio di dipartimento del 18 aprile
2018, riguardante il parere positivo all’afferenza al DACC del prof.
Stefano Munarin, professore associato del SSD ICAR/21 – Urbanistica e
la contestuale assegnazione, allo stesso, degli insegnamenti
programmati nell’a.a. 2018-2019: Urbanistica, catt. B, 60 ore (12 CFU),
corso di laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione, terzo
anno, secondo semestre; Urbanistica, catt. B, 60 ore (6 CFU), corso di
laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, secondo anno,
primo semestre;
vista la delibera del Senato Accademico del 16 maggio 2018, che
assegna al DACC un posto di Ricercatore a tempo determinato (RTD),
lett. B), art. 24 della L. 240/2010;
tenuto conto della deliberazione dell’odierna seduta del Consiglio del
DACC, riferita al punto 4.3 all’ordine del giorno;
tenuto conto che i corsi di studio attivati dal DACC inizieranno il
prossimo mese di ottobre 2018;
richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul
procedimento amministrativo;
delibera, all’unanimità dei presenti:
- di approvare la regolarità degli atti riferiti alla procedura di
valutazione dei candidati per il conferimento di contratti di diritto
privato per l’insegnamento presso i corsi di studio del DACC, a.a.
2018 2019, bando codice INS02dACC-2018-19, sottoscritti dalla
commissione istituita con delibera n. 21 del consiglio di
dipartimento del 18 aprile 2018: verbale n. 1, datato 4 maggio 2018,
comprensivo dell’allegato n. 1 “Criteri di valutazione comparativa” e
dell’allegato n. 2 che riporta l’esito della valutazione.
Il verbale n.1, di pagine due e gli annessi “Allegato 1”, di pagine 1 e
“Allegato 2”, di pagine 2, costituiscono parte integrante della
presente delibera.
- di approvare l’emanazione della graduatoria per il conferimento di
contratti di diritto privato per l’insegnamento, di cui al bando codice
INS02dACC-2018-19, (Allegato – Graduatoria, di pag. 1, parte
integrante della presente delibera).
- di approvare il conferimento dei contratti di diritto privato per
l’insegnamento, a norma dell’art. 5 del Regolamento per il
conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica
integrativa, citato in premessa, come indicato nell’Allegato –
Conferimento Contratti, di pag. 1, parte integrante della presente
delibera.

il segretario
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TORNA ALL'O.D.G.

- di tenere in sospeso, con riferimento al Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione, la copertura
dell’insegnamento Storia e Restauro dell'Architettura - modulo
coordinato Teoria del Restauro, catt. A, SSD ICAR/19, TAF B, CFU 4,
2 anno, II semestre, ore 40.
Il corrispettivo orario per i contratti di insegnamento a titolo
oneroso è calcolato in € 65,00/ora al lordo delle ritenute previste
dalla legge, IVA e oneri previdenziali se dovuti.
La durata del contratto è annuale con l’obbligo di svolgere attività
di verifica del profitto e di assolvere ai doveri didattici, di cui all’art.
14 del Regolamento didattico di ateneo.
I contratti assegnati a personale di altre amministrazioni sono
conferiti a condizione del rilascio del nulla osta da parte
dell’amministrazione di appartenenza.
La presente delibera è trasmessa, per il seguito di competenza,
all’AFRU, Divisione Risorse Umane e Organizzazione, servizio concorsi
e carriere personale docente e all’Area Didattica e Servizi agli Studenti.

il segretario

il presidente

Rif. Bando per affidamnento incarichi di insegnamento
INS02dACC_2018-19
Rep. n. 69/2018, prot. n. 28019 del 27/03/2018

DACC
A.A. 2018-19

Consiglio di dipartimento del 6 giugno 2018
Del. n. 29
Allegato - GRADUATORIA.

VALUTAZIONE Max
100,
min 50 (idoneità ) graduatoria candidati

Settore Scientifico Disciplinare
(SSD)

Denominazione SSD

COGNOME

NOME

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GIACOMELLO

ELENA

78

1

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

PREMIER

ALESSANDRO

75

2

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

DELLA MURA

CARLO

75

3

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GUARDINI

MATTEO

75

3

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

GASPARINI

KATIA

74

5

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

LUCIANO

SEBASTIANO

62

6

ICAR/12

Tecnologia dell'architettura

PEPE

DOMENICO

50

7

ICAR/19

Restauro

TROVO'

FRANCESCO

80

1

ICAR/19

Restauro

FERRO

CHIARA

75

2

ICAR/19

Restauro

GRISONI

MICHELA MARISA

65

3

ICAR/19

Restauro

CLEMENTONI

ANTONELLA

56

4

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

BARATTUCCI

CHIARA

95

1

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

CIPRIANI

LAURA

93

2

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

LENOCI

SABINA ANNA

90

3

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

SBETTI

FRANCESCO

87

4

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

D'AMBROS

MATTEO

78

5

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

MAGNI

FILIPPO

62

6

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

CENTIS

LUDOVICO

60

7

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

FARAONE

CLAUDIA

60

7

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

BARCELLONI CORTE

MARTINA

50

9

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

LUCERTINI

GIULIA

50

9

ICAR/20

Tecnica e pianificazione urbanistica

MARIOTTO

ANDREA

50

9

ICAR/22

Estimo

FAGGIANI

ANTONELLA

80

1

ICAR/22

Estimo

LIOCE

RAFFAELLA

70

2

ICAR/22

Estimo

LUCERTINI

GIULIA

55

3

INF/01

Informatica

D'AGNANO

FABIO

75

1

INF/01

Informatica

BALLARIN

MARTINA

65

2

INF/01

Informatica

DEANA

ALESSANDRO

50

3

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

EMMI

GIUSEPPE

85

1

ING-IND/12

Fisica tecnica ambientale

RIGO

MATTEO

78

2

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LUCCHI

ELENA

76

3

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

BORSOI

LAMBERTO

75

4

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LUCIANO

SEBASTIANO

62

5

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

ANTONUCCI

DOMENICO FERNANDO

59

6

ING-IND/11

Fisica tecnica ambientale

LA PORTA

GIOVANNI

55

7

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

Fisica tecnica e impianti

2018-19

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

Fisica tecnica e impianti

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Laboratorio integrato 1 - modulo di Sistemi Costruttivi

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Laboratorio integrato 1 - modulo di Sistemi Costruttivi

2018-19

INF/01 INFORMATICA

Laboratorio di rilievo strumentale e modellazione 3D- modulo di Modellazione 3D

2018-19

INF/01 INFORMATICA

Laboratorio di rilievo strumentale e modellazione 3D- modulo di Modellazione 3D

2018-19

ICAR/22 ESTIMO

Estimo

2018-19

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Laboratorio Integrato 3: modulo di Progettazione di sistemi costruttivi

sdoppiamento
cattedra

2018-19

NOME

Elementi Costruttivi

COGNOME

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Costo tot per
singolo
contratto

2018-19

Costo Orario

Urbanistica

Corrispettivo
totale

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corrispettivo
orario (lordo
percipiente)

2018-19

ORE DI LEZIONE

Laboratorio di Progettazione 3 - Modulo Valutazione economica del progetto

TIPO

ICAR/22 ESTIMO

TAF

2018-19

CFU

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

FINE

2018-19

Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)
architettura costruzione
conservazione(ACC)

INIZIO

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

SEM

2018-19

INSEGNAMENTO
Laboratorio di riqualificazione e efficientamento energetico dell'esistente - Modulo
di Fisica tecnica e impianti
Laboratorio di riqualificazione e efficientamento energetico dell'esistente - Modulo
di Fisica tecnica e impianti

Consiglio di dipartimento del 6 giugno 2018
Del. n. 29
Allegato - Conferimento Contratti

ANNO

ANNO_ACC SSD INSEGNAMENTO

DACC
A.A. 2018-19

CDL

Rif. Bando per affidamnento incarichi di insegnamento
INS02dACC_2018-19
Rep. n. 69/2018, prot. n. 28019 del 27/03/2018

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

BORSOI

LAMBERTO

A

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

RIGO

MATTEO

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

4

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

FAGGIANI

ANTONELLA

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

BARATTUCCI

CHIARA

A

1

II

25/02/2019

31/05/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

GUARDINI

MATTEO

B

2

II

25/02/2019

31/05/2019

8

A

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

EMMI

GIUSEPPE

A

2

II

25/02/2019

31/05/2019

8

A

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

LUCCHI

ELENA

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

DELLA MURA

CARLO

A

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

PREMIER

ALESSANDRO

B

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

C

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

BALLARIN

MARTINA

A

2

I

01/10/2018

25/01/2019

6

C

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

D'AGNANO

FABIO

B

3

II

25/02/2019

31/05/2019

4

B

art. 5 40

65

2600

85,36

3414,32

LIOCE

RAFFAELLA

B

3

I

01/10/2018

25/01/2019

6

B

art. 5 60

65

3900

85,36

5121,48

GIACOMELLO

ELENA

A
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. Punto 5) DIDATTICA
Approvazione dei Manifesti dei corsi di studio Architettura Costruzione
Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM-4) a.a. 20182019.
Il Consiglio di Dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, in particolare l’art. 29;
richiamato il regolamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
visto il regolamento didattico di ateneo ai sensi del DM 270/2004, emanato con
decreto rettorale n. 490 del 29 aprile 2005;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 485 del
3 settembre 2013, prot. n. 15931 del 16 settembre 2013;
dato atto che non vi sono rilievi in merito al contenuto dei Manifesti degli studi dei
corsi di laurea e laurea magistrale del DACC (Architettura Costruzione
Conservazione e Architettura per il Nuovo e l’Antico) a.a. 2018-2019, anticipati
con i materiali istruttori;
delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare i Manifesti dei corsi di studio
Architettura Costruzione Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e
l’Antico (LM-4), a.a. 2018-2019, rispettivamente allegati 1 e 2 alla presente
delibera.
La presente delibera è trasmessa all’Area Didattica e Servizi agli studenti, per il
seguito di competenza.

il segretario

il presidente
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Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC)
CORSO DI LAUREA ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE

MANIFESTO DEGLI STUDI
anno accademico 2018-2019

Il presente Manifesto degli studi è stato approvato dal Consiglio di dipartimento il 6 giugno 2018.
Le norme contenute nel Manifesto possono essere modificate dallo stesso Consiglio di Dipartimento nel corso dell’anno accademico
2018-19.
Il Manifesto degli studi ed eventuali variazioni sono disponibili sul sito internet:
http://www.iuav.it/Didattica1/nuovicorsi/LAUREE-TRI/Architettu/
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Il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
http://www.iuav.it/Ateneo1/strutture-/architettu/index.htm
Dorsoduro 2206, ex Convento delle Terese, 30123 Venezia
Tel.: 041. 257 1807/1733/1655/1759
Fax: 041 257 1282
Segreteria di dipartimento – mail: segreteria.dacc@iuav.it
Organi dipartimentali:
- Direttore di dipartimento, prof.ssa Antonella Cecchi - mail: direzione.dacc@iuav.it
- Direttori dei Corsi di laurea – mail: segreteria.dacc@iuav.it
• Architettura Costruzione Conservazione, prof. Massimo Rossetti;
• Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, prof. Armando Dal Fabbro.
- Commissione didattica-paritetica docenti e studenti - mail: segreteria.dacc@iuav.it
prof.ssa Anna Bedon, prof. Francesco Cacciatore, per la componente docenti
Isthar Costa, Virna Rossetto, per la componente studenti.
Segreteria didattica e assistenza
Gli uffici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADSS), con sede in Campo della Lana, forniscono ai docenti
e agli studenti informazioni e assistenza specifiche, riferite anche al ritiro e alla consegna di materiali e
documentazione.
- Il servizio Back office dell’ADSS fornisce l’assistenza amministrativa per quanto concerne la carriera dello
studente: gestione dei verbali d’esame, controllo della carriera, anomalie inerenti agli esami di profitto,
verifica dei requisiti per l’accesso ai corsi di studio, verifica dei requisiti per il conseguimento del titolo di
studio, eccetera.
- Il servizio Front office dell’ADSS fornisce informazioni su orientamento, preiscrizioni, immatricolazioni,
trasferimenti e passaggi di corso di laurea, tasse, certificati a uso legale, eccetera.
- La Segreteria dei corsi di studio fornisce informazioni relative all’iscrizione ai corsi e agli esami, ai calendari
didattici, agli orari delle lezioni, al riconoscimento di tirocinio non curricolare, al riconoscimento crediti
formativi universitari per attività extra-curricolari, al rilascio di copia dei programmi dei corsi per studenti
laureati, eccetera.
Pagina web di riferimento: http://www.iuav.it/studenti/
Normativa di riferimento
-Statuto dell’Università Iuav di Venezia
-Regolamento didattico di Ateneo
I documenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/
-Regolamento didattico del Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione
-Regolamento didattico del Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
I documenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
Legenda delle sigle
DACC= Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
DCP= Dipartimento di Culture del progetto
DPPAC= Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi
ACC= Corso di laurea in Architettura Costruzione Conservazione
APNA= Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
CFU= Credito Formativo Universitario
SSD= Settore Scientifico-Disciplinare
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INFORMAZIONI COMUNI AL CORSO DI LAUREA ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE E AL CORSO
DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO
Laurea e Laurea Magistrale
La riforma della didattica universitaria, introdotta dai Decreti Ministeriali 509/99 e 270/04, ha definito i
diversi livelli di formazione universitaria, ha individuato le classi dei corsi di laurea e ha reso obbligatorio il
sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU).
Il percorso formativo è articolato in due livelli: Laurea di durata triennale e Laurea Magistrale di durata
biennale.
Il primo livello degli studi universitari, denominato Laurea, ha l’obiettivo di fornire allo studente un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici di base e generali.
Il secondo livello degli studi universitari, denominato Laurea Magistrale, ha l’obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Classi dei corsi di laurea (Corso di laurea)
I Corsi di laurea dello stesso livello, aventi i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività
formative indispensabili, sono raggruppati in Classi di appartenenza: la Classe di appartenenza del Corso di
laurea Architettura Costruzione Conservazione è L-17, la Classe di appartenenza del Corso di laurea
Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico è LM-4.
Sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU)
Per Credito Formativo Universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo
studio individuale, richiesto a uno studente per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative
previste dal Corso di laurea.
In tutti i Paesi che hanno adottato un sistema simile, il carico di lavoro annuo (ivi comprese tutte le attività di
studio: dal seguire le lezioni al frequentare i laboratori, dallo studio personale alla preparazione dell’esame
finale ecc.) oscilla tra le 1.200 e le 1.800 ore; convenzionalmente si considera pari a 1.500 ore il carico di
lavoro previsto in un anno di studio.
Fissando in 60 CFU la misura media del lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari, ogni credito equivale a 25 ore di lavoro.
Ad ogni attività formativa (insegnamento, attività di laboratorio, tirocinio ecc.) è assegnato un numero
prefissato di crediti acquisibili dallo studente in seguito al superamento di un esame o di altra valutazione
finale di profitto.
La qualità dell’apprendimento, verificata attraverso prove di valutazione, è tradotta in un voto espresso in
trentesimi (da 18/30 a 30/30 e lode) oppure in una idoneità.
Attività formative
Le attività formative necessarie al conseguimento di una Laurea o di una Laurea Magistrale sono raggruppate
nelle seguenti tipologie:
- tipologia A: attività formative di base (previste solo per la laurea triennale).
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari di formazione di base;
- tipologia B: attività formative caratterizzanti.
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari e identificano la classe di laurea;
- tipologia C: attività formative affini o integrative.
Attività e insegnamenti che afferiscono a più ambiti disciplinari finalizzati alla formazione interdisciplinare;
- tipologia D: attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Attività e insegnamenti selezionati dallo studente, complementari e coerenti al progetto formativo del Corso
di laurea;
- tipologia E: attività formative atte a comprovare la conoscenza di almeno una lingua straniera e attività
relative alla prova finale.
Attività necessarie per il conseguimento del titolo di studio;
- tipologia F: attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel
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mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero
del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 (tirocinio curricolare).
Per i corsi di laurea Architettura Costruzione Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM4) sono riconosciuti CFU di tipologia F soltanto ai tirocini curricolari.
Forme didattiche
Laboratori, ovvero insegnamenti che coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento. I
laboratori possono essere:
Laboratori integrati e di progettazione caratterizzanti l’attività didattica, composti da più moduli di Settori
Scientifico-Disciplinari (SSD) diversi.
Laboratori monodisciplinari, riferiti a uno specifico SSD.
Lezioni
Insegnamenti monodisciplinari appartenenti alle diverse tipologie di attività formative.
Insegnamenti integrati composti da moduli fra loro coordinati.
Seminari intensivi/workshop
integrati o monodisciplinari, che costituiscono attività seminariale di studio e approfondimento, di norma, su
un tema specifico.
Conseguimento del titolo di studio
Per conseguire la Laurea (titolo di dottore) è necessario acquisire 180 CFU mediante il superamento di 20
esami (o valutazioni finali di profitto); per conseguire la Laurea Magistrale (titolo di dottore magistrale) i CFU
da acquisire sono 120 mediante il superamento di 12 esami (o valutazioni finali di profitto).
Tutti i crediti da acquisire in tipologia D valgono come un unico esame di profitto.
Corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC)
Dall’a.a. 2013-14 il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione attiva i seguenti Corsi di
Laurea:
corsi di laurea

denominazione

codice ateneo

classe di laurea

sede

triennale

Architettura Costruzione Conservazione

C03

L-17

Venezia

magistrale

Architettura per il Nuovo e l’Antico

C73

LM-4

Venezia

Va ricordato che l’offerta didattica dei Corsi di laurea è riformulata durante gli anni accademici secondo
diversi ordinamenti.
Lo studente osserva le disposizioni espresse dal Manifesto degli Studi relativo al proprio ordinamento,
identificato dall’anno di immatricolazione (coorte).
I Manifesti degli Studi degli anni accademici precedenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
Gli studenti iscritti agli Ordinamenti degli studi precedenti l’a.a. 2013-14 che intendano optare per i Corsi di
laurea attivati dal Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione devono seguire le norme indicate
nella relativa pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/studenti/procedure-/passaggi-d/index.htm
Tabella Corsi di laurea precedenti il DM 47/2013 e successive integrazioni e modifiche
corsi di laurea

denominazione

codice
ateneo

classe di laurea

ordinamento di
riferimento
DM 270/2004 modificato
da DM 17/2010
DM 270/2004

struttura
didattica

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

A13

L-17

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

A03

L-17

triennale

Management del progetto-claME

A04

L-23

DM 270/2004

Ex fAR

triennale

Produzione dell’edilizia-claPe

A02

L-4

DM 509/1999

Ex fAR

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

A01

L-4

DM 509/1999

Ex fAR
Ex fAR

Ex fAR
Ex fAR

magistrale

Architettura

A73

LM-4

DM 270/2004 modificato
da DM 17/2010

magistrale

Architettura

A63

LM-4

DM 270/2004

Ex fAR

magistrale

Architettura

A61

LM-4

DM 509/1999

Ex fAR
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Calendario didattico – Anno Accademico 2018-19

Festività e chiusura delle sedi
1 novembre 2018 - Ognissanti
21 novembre 2018 - recupero Festa del Patrono di Venezia S. Marco
8 dicembre 2018 - Immacolata Concezione
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24 - 31 dicembre 2018 (gennaio 2019: date da definire) - vacanze natalizie
22 aprile 2019 - Lunedì dell’Angelo
25 aprile 2019 - Anniversario della Liberazione
1 maggio 2019 - Festa del lavoro
2 giugno 2019 - Festa della Repubblica
I periodi di chiusura delle sedi, deliberati dagli organi istituzionali, sono consultabili alla seguente pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/avvisi-e-s/

Orario dei corsi
L’orario dei corsi è consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://orarilezioni.iuav.it/lezioni/Orario
Iscrizione agli insegnamenti e ai laboratori per l’a.a. 2018-19
Le indicazioni e le modalità di iscrizione agli insegnamenti e ai laboratori (costituiti da una o più
partizioni/cattedre) sono consultabili, prima dell’inizio dell’anno accademico, nella pagina web di Ateneo
dedicata agli avvisi relativi ai singoli corsi di studio:
http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm
La partizione (cattedra) assegnata allo studente a seguito dell’iscrizione è valida per l’intero anno accademico
e comporta, da parte dello studente iscritto, la frequenza della stessa partizione per gli insegnamenti di
tipologia A (di base) e di tipologia B (caratterizzanti).
Obblighi di frequenza
La frequenza degli insegnamenti e dei laboratori dei Corsi di laurea è obbligatoria per almeno il 70%
dell’orario. L’assolvimento dell’obbligo di frequenza viene accertato dal singolo docente.
L’obbligo di frequenza può non essere applicato agli studenti a tempo parziale, che dovranno concordare con
i rispettivi docenti lo svolgimento delle attività didattiche.
Gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale possono frequentare esclusivamente insegnamenti di primo
livello; gli studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale possono frequentare esclusivamente insegnamenti di
secondo livello.
Fanno eccezione gli insegnamenti di tipologia D.
Numerosità studenti
Tutti gli insegnamenti possono avere iscritti in soprannumero: il totale finale degli iscritti non deve però
superare il 15% degli studenti previsti dall’ordinamento di riferimento per l’insegnamento.
Tutorato
Il DACC individua alcuni docenti con il ruolo di tutor il cui compito è indirizzare gli studenti nel percorso
formativo e nella comprensione sia dei contenuti disciplinari e delle loro relazioni, sia degli elementi
metodologici, teorici e pratici degli insegnamenti. I tutor collaborano alle iniziative culturali promosse dai
Corsi di laurea.
Docenti tutor per il Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione (L-17):
Andrea BENEDETTI
Paolo FACCIO
Emanuela SORBO
Angelo MAGGI
Emilio MEROI
Anna SAETTA
Docenti Tutor per il Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM-4)
Sara DI RESTA
Paolo FORABOSCHI
Giovanni MARRAS
Ezio MICELLI
Comunicazioni dell’attività didattica
All’inizio dell’attività didattica il docente comunica agli studenti:
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- il programma dell’insegnamento
- il calendario delle attività didattiche
- il calendario delle prove in itinere, ove previste
- le modalità di verifica dell’apprendimento: revisioni, relazioni, questionari, colloqui eccetera.
Nei laboratori le prove in itinere possono consistere nella valutazione di avanzamento dell’elaborazione
progettuale; la valutazione termina con la presentazione e discussione finale del progetto.
Le informazioni sulle singole attività didattiche sono consultabili nei programmi caricati nello Sportello
Internet (SPIN), a cui si accede dalla Homepage di ateneo, e nelle eventuali pagine web dei docenti.
Esami
Per tutti i corsi di studio sono previste 3 sessioni di esame caratterizzate da un appello unico, prolungabile,
per ogni sessione, fino all’ultimo giorno previsto dal calendario didattico. In tale arco di tempo sono
programmabili ulteriori giornate di esame.
Di norma gli esami devono essere conclusi entro l’ultimo giorno previsto dal calendario.
Al fine di tener conto delle propedeuticità tra attività formative, della necessità di evitare sovrapposizioni tra
i diversi insegnamenti e della disponibilità degli spazi, la data dell'appello è stabilita dagli uffici e resa nota
agli studenti attraverso lo Sportello Internet (SPIN).
Per le sessioni invernale ed estiva ciascun docente provvede a individuare e comunicare agli studenti
un'ulteriore data per lo svolgimento della prova di accertamento del profitto.
I laureandi devono concludere gli esami entro l’ultimo giorno previsto dal calendario degli esami e comunque
entro la data prevista dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti per ogni sessione.
I laboratori integrati, i laboratori di progettazione e gli insegnamenti integrati, composti da moduli fra loro
coordinati, si concludono con un unico esame (e un’unica votazione), attraverso la valutazione collegiale da
parte dei docenti responsabili dei singoli moduli che li compongono.
Per informazioni tecniche sulla procedura di iscrizione agli esami di profitto, che avviene tramite SPIN, si
rinvia alla Guida dello studente consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/studenti/
Commissioni straordinarie d’esame a.a. 2018-19
Gli studenti appartenenti agli Ordinamenti degli studi antecedenti l’a.a. 2013-14, in difetto d’esame,
potranno sostenere la prova d’esame facendo riferimento ad apposite commissioni straordinarie, valide per
l’a.a. 2018-19, pubblicate alla pagina web di Ateneo http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm, alla voce
“Immatricolati anni precedenti”.
Gli studenti iscritti a partire dall’a.a. 2013-14, ai Corsi di Laurea ACC e Magistrale APNA, che sono in difetto
d’esame di insegnamenti disattivati, potranno sostenere l’esame facendo riferimento alle commissioni
straordinarie, valide per l’a.a. 2018-19, e pubblicizzate nella pagina web di Ateneo dedicata agli avvisi relativi
ai singoli corsi di studio:
http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm
Il programma e le modalità di espletamento dell’esame devono essere preventivamente concordati con i
docenti delle commissioni straordinarie di cui sopra.
Crediti formativi di tipologia D
La partecipazione a seminari, workshop, viaggi di studio, concorsi e attività affini, non regolamentati dal
presente manifesto, può essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il programma e i crediti formativi
attribuibili siano stati preventivamente approvati dal direttore del proprio Corso di Laurea.
La domanda di richiesta di riconoscimento, debitamente corredata di programma, periodo e referente
scientifico, va trasmessa all’indirizzo della Segreteria del Dipartimento DACC (segreteria.dacc@iuav.it).
Al termine dell’attività lo studente dovrà produrre una relazione descrittiva che documenti il lavoro svolto e i
risultati conseguiti, con eventuali allegati di supporto.
Viaggi di studio
Il DACC programma periodicamente viaggi di studio. L’impostazione dei Viaggi DACC rispecchia il progetto
culturale del DACC nelle valenze che coinvolgono unitamente le discipline della progettazione, della
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costruzione e della conservazione. Dalla preparazione fino all’esperienza delle opere in situ questi viaggi
hanno il carattere multidisciplinare proprio dell’Architettura grazie al contributo operativo di docenti
appartenenti a diversi ambiti e direttamente coinvolti nel viaggio.
I viaggi di studio all’interno del DACC possono essere organizzati su iniziativa anche di singoli docenti o del
dipartimento, e possono avere caratteristiche pluridisciplinari.
Per viaggi di durata fino a tre giorni saranno attribuiti 2 CFU di tipologia D;
per viaggi di durata superiore a tre giorni saranno attribuiti 4 CFU di tipologia D;
solo per gli studenti del corso di Laurea Magistrale APNA i crediti riconosciuti sono sempre 4 CFU di tipologia
D.
L’organizzazione dei viaggi DACC è, di norma, affidata all’Agenzia ProViaggi Architettura le cui proposte sono
consultabili nel sito:
www.proviaggiarchitettura.com
Gli studenti dei corsi di studio afferenti al DACC possono partecipare anche ai viaggi di studio organizzati per
studenti di altri Corsi di laurea Iuav nel rispetto delle seguenti condizioni:
- se il viaggio è organizzato da ProViaggi agli studenti saranno riconosciuti i CFU di tipologia D come stabilito
per i viaggi DACC;
- se il viaggio non è organizzato dalla ProViaggi, gli studenti dovranno, PRIMA dell’iscrizione al viaggio,
accertarsi SE saranno loro riconosciuti dei crediti e in quale misura (si rinvia a quanto indicato nel capitolo
“Crediti formativi di tipologia D”, a pag. 9).
In tutti i casi vale comunque la regola che i CFU relativi ai viaggi di studio potranno essere riconosciuti
massimo tre volte per gli studenti del CdL triennale, una sola volta per gli studenti del CdL magistrale.
Crediti formativi di tipologia F
Il DACC prevede, all’interno della politica culturale perseguita, una esperienza formativa che avvicini e orienti
lo studente al mondo del lavoro: il tirocinio.
I corsi di laurea attivati dal DACC riconoscono con crediti di tipologia F le sole attività riconducibili al tirocinio
curricolare, svolto in Italia o all’estero, compreso quello svolto nell’ambito del programma Erasmus Plus.
Ciascun corso di laurea regolamenta il tirocinio curricolare, controlla e approva i progetti, verifica gli esiti
raggiunti.
I tirocini devono essere previamente concordati con il DACC e con l’ateneo.
I tirocini possono essere svolti anche all’interno del Sistema Laboratori Iuav.
Sono tutor didattici per i tirocini i professori Paolo Foraboschi, con riferimento al corso di laurea triennale
ACC, e Attilio Santi, con riferimento al corso di laurea magistrale APNA.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/lavoro-tir/
Erasmus Plus e Mobilità internazionale (tipologia D e/o F)
Il programma Erasmus Plus prevede attività di studio e/o attività di tirocinio all’estero.
Per i contenuti specifici e le modalità di partecipazione si rinvia alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/studenti/mobilita--/Erasmus-Pl/index.htm
Con riferimento alle attività di studio, il DACC prevede il riconoscimento di 4 CFU in tipologia D, per corsi di
lingua (non inseriti o previsti nel “learning agreement” e/o “transcript of records”) frequentati dagli studenti
durante il periodo di mobilità internazionale nell’ambito del Programma Erasmus Plus, per i quali
sia stato rilasciato dall’ateneo ospitante o dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR, un regolare certificato
di attestazione della conoscenza della lingua straniera, di livello non inferiore al B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).
Gli enti certificatori riconosciuti dal MIUR sono consultabili alla pagina web ministeriale:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-linguestraniere
Con riferimento al tirocinio, gli studenti potranno svolgere un unico tirocinio Erasmus Plus, mobilità per
Traineeship, durante ciascun ciclo di studi e i laureati dovranno candidarsi al programma prima del
conseguimento della laurea. Per tale attività il Corso di laurea triennale Architettura Costruzione
Conservazione riconoscerà 6 CFU di tipologia F; il Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e
l’Antico, 4 CFU di tipologia F.
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Attività formative del DACC per studenti iscritti ai corsi di laurea degli altri dipartimenti Iuav
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Culture del Progetto (DCP) e del Dipartimento di
Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC) possono frequentare gli insegnamenti del
Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione per maturare crediti di tipologia D - a scelta dello
studente. Il numero degli studenti ammissibili non potrà essere superiore al 15% degli studenti regolarmente
iscritti e frequentanti l’insegnamento.
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CORSO DI LAUREA ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE (CLASSE L-17)
(classe delle lauree in Scienze dell’Architettura)
Ordinamento Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni.
Direttore: Massimo Rossetti
Sede: Dorsoduro 2206, ex Convento delle Terese, 30123 Venezia
http://www.iuav.it/Ateneo1/strutture-/architettu/index.htm
Il corso di laurea è attivo nell’a.a. 2018-19 e sarà a regime nell’a.a. 2020-21.
Gli studenti iscritti agli ordinamenti precedenti possono optare per il Corso di laurea Architettura Costruzione
Conservazione.
Per le preiscrizioni si rinvia alla pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/orientamen/iscriversi/preiscrizi/
Il test di accesso al Corso di laurea della Classe L-17 è previsto il 7 settembre 2017.
Al Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione possono iscriversi fino a 244 studenti (10 posti
sono riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero, di cui 3 posti riservati ai candidati del
progetto Marco Polo).
Tutte le informazioni relative alle scadenze, alle modalità di preiscrizione e alle prove di accesso sono
consultabili nella pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/orientamen/
Presentazione del Corso di laurea agli studenti
All’inizio dell’anno accademico verrà presentata agli studenti l’attività didattica dell’intero corso di laurea,
proponendo anche alcune linee guida al fine di facilitare sia la comprensione del processo formativo, sia un
agevole svolgimento del percorso di studi. In quella circostanza verranno altresì presentate le iniziative
semestralmente previste come “attività formative a scelta” (conferenze, workshop, viaggio studio ecc.).
Articolazione della didattica
Lo studente svolge il proprio percorso formativo nel Corso di laurea (triennale) Architettura Costruzione
Conservazione, le cui norme sono esplicitate nel Regolamento didattico del Corso di laurea, pubblicato nella
pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/Didattica1/nuovicorsi/LAUREE-TRI/Architettu/
L’articolazione dell’a.a. 2018-19 è visibile nell’Allegato n. 1 “Tabella offerta didattica a.a. 2018-19 Corso di
laurea Architettura Costruzione Conservazione” che riporta la tipologia delle forme didattiche, gli
insegnamenti, i docenti titolari degli insegnamenti e il tipo di valutazione di ogni esame.
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Il corso di laurea ACC individua le attività formative per assolvere i debiti formativi, detti OFA, assegnati agli
studenti ammessi al primo anno di corso, nel caso non siano risultati in possesso delle conoscenze richieste
per l'accesso.
Se la verifica delle conoscenze non è positiva, vengono attribuiti uno o più OFA da assolvere nel primo anno
di corso, entro il 30 settembre di ciascun anno, pena l'iscrizione in qualità di fuori corso al primo anno.
Per maggiori informazioni si rinvia all’art. 4 del Regolamento didattico del Corso di laurea.
Propedeuticità
È prevista la propedeuticità tra: Fondamenti di composizione architettonica, Laboratorio integrato 1,
Laboratorio integrato 2.
È prevista, inoltre, la propedeuticità tra: Analisi matematica e geometria, Meccanica strutturale 1, Meccanica
strutturale 2, il modulo di Progettazione strutturale del Laboratorio integrato 2.
Il rispetto delle propedeuticità è obbligatorio per sostenere l’esame successivo, secondo l’ordine indicato.
Il mancato rispetto delle propedeuticità implica l’annullamento d’ufficio degli esami verbalizzati, poiché in
violazione della norma.
Iterazioni
Attraverso il dispositivo delle iterazioni il corso di studi triennale intende favorire le scelte degli studenti
verso un orientamento personale della formazione. Iterando uno o più insegnamenti, in relazione alle
indicazioni sotto riportate, gli studenti possono caratterizzare individualmente il proprio piano di studi.
Gli insegnamenti e i laboratori, ma non i singoli moduli, possono essere iterati fino a un massimo di una
iterazione.
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Nel caso di iterazione del medesimo laboratorio e/o insegnamento tenuto dal medesimo docente il
programma va concordato con il docente.
Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di marzo non possono iterare laboratori e insegnamenti
nel primo semestre dell’anno in corso.
Le iterazioni sono computate nelle attività “A scelta dello studente” (CFU di tipologia D).
Workshop internazionali estivi di Ateneo (W.A.Ve)
I workshop estivi (detti W.A.Ve) sono laboratori progettuali intensivi della durata di tre settimane (periodo
indicativo giugno/luglio), la cui docenza è costituita anche da architetti italiani e internazionali di chiara fama.
I workshop estivi sono obbligatori solo per il primo e il secondo anno del corso di laurea Architettura
Costruzione Conservazione.
Ogni W.A.Ve obbligatorio attribuisce 6 CFU di tipologia B e richiede una frequenza non inferiore al 75% del
monte ore previsto.
Per gli studenti del terzo anno saranno riconosciuti 6 CFU di tipologia D poiché per loro si tratta di un’attività
non obbligatoria.
Informazioni più dettagliate saranno consultabili nella pagina web di Ateneo dedicata agli avvisi relativi ai
singoli corsi di studio:
http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm
Il workshop di recupero (dei workshop estivi W.A.Ve)
Il workshop di recupero W.A.Ve è rivolto: agli studenti in difetto di esame, in Erasmus al momento dei
W.A.Ve e a coloro i quali per gravi e giustificati motivi non abbiano potuto frequentarli nel periodo di
programmazione. Tenuto conto della numerosità, la priorità d’iscrizione al workshop di recupero sarà data
agli studenti del 3° anno, poiché prossimi al completamento degli studi.
Workshop invernali e autunnali DACC (A week with…)
Dall’Anno Accademico 2013-14 il DACC offre una nuova formula didattica tra le attività “A scelta dello
studente” (CFU di tipologia D):
i Workshop Invernali e i Workshop Autunnali, il cui sottotitolo per entrambi è “A week with...”.
Questi workshop sono finalizzati all’apprendimento del progetto di architettura attraverso un dialogo tra il
docente invitato e gli studenti, molto intenso e continuativo e della durata di una settimana. Tale dialogo
prevede forme diverse in relazione alle scelte di ciascun docente: lezioni, visite di studio, ex tempora
progettuali, seminari tematici, ecc..
I Workshop Invernali e i Workshop Autunnali sono tenuti da docenti di chiara fama internazionale; le
modalità didattiche afferiscono più che a una compiuta esperienza progettuale a quelle di un atelier, fondato
sul dialogo con gli studenti, sulla trasmissione da parte del titolare del workshop delle esperienze progettuali
e della teoria di progetto.
Benché rivolti agli studenti del Corso di laurea triennale ACC questi workshop sono aperti a tutti gli studenti
dell’Ateneo, della filiera di Architettura, purché autorizzati dai rispettivi Direttori. Il 50% dei posti è però
riservato agli studenti dei corsi di studio afferenti al DACC.
I workshop possono essere frequentati come iterazione secondo quanto indicato nel presente Manifesto.
Gli studenti devono iscriversi via SPIN e sono ammessi fino al numero di 30 per ciascun workshop.
I Workshop Invernali e i Workshop Autunnali sono confermati a inizio di ogni anno accademico (fatta salva la
disponibilità finanziaria assegnata al DACC dall’Ateneo); calendari, docenti invitati, programmi e termini di
iscrizione sono comunicati attraverso il canale degli avvisi agli studenti. La lingua dei Workshop è l’italiano
e/o l’inglese.
Sono attribuiti, per ogni settimana di workshop, 4 CFU di tipologia D.
Tipologia D: Attività formative a scelta dello studente
Gli insegnamenti e le attività culturali che attribuiscono crediti di tipologia D in offerta sono trasversali
all’articolazione dipartimentale, cioè sono accessibili a tutti gli studenti dell’Ateneo al fine di consentire a
ciascuno d’integrare il proprio percorso di studio con una caratterizzazione autonomamente tracciata.
Lo studente iscritto al Corso di laurea ACC deve acquisire, nell’arco dei 3 anni di corso, 18 CFU in tipologia D
che avranno il valore di un unico esame di profitto.

Consiglio di dipartimento 06/06/2018
del. n. 30 - all. 1

Lo studente iscritto al Corso di laurea ACC ha la possibilità di accedere alle seguenti attività formative e di
conseguire, per ciascuna, il numero di crediti indicati:
- attività e insegnamenti all’interno dell’offerta formativa annuale dei corsi di studio di primo o di secondo
livello dell’Ateneo;
- viaggi di studio (si rinvia a quanto indicato nel capitolo “Viaggi di studio”, a pag. 9);
- Workshop di progettazione architettonica Premio Piranesi-Prix de Rome (4 CFU);
- partecipazione alla Summer School (Sommerakademie) organizzata in collaborazione con Technische
Universität Dortmund, Politecnico di Torino e Università Iuav di Venezia, per i soli studenti iscritti al 3°
anno di corso (4 CFU);
- Workshop Invernali e Workshop Autunnali DACC - “A week with…” (4 CFU per ogni settimana di workshop);
- Workshop W.A.Ve per i soli studenti iscritti al 3° anno di corso (6 CFU);
- corsi professionalizzanti finanziati dalla Regione Veneto con il Fondo Sociale Europeo – FSE (crediti indicati
dall’offerta della Regione);
- Erasmus veneziano: gli studenti possono iscriversi agli insegnamenti e ai laboratori dell’Università Cà Foscari
di Venezia. L’iscrizione ai corsi è gratuita, è previsto il riconoscimento fino a un massimo di 3 (tre) esami con il
numero di CFU indicato dall’insegnamento scelto. Le informazioni sull’Erasmus veneziano sono consultabili
nella pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/erasmus-ve/index.htm
- Venice International University (VIU): gli studenti possono iscriversi ai corsi della VIU che consentono di
acquisire 4 CFU per insegnamento.
L’iscrizione ai corsi è gratuita. I corsi sono tenuti in lingua inglese dai docenti di università consorziate. La
frequenza è obbligatoria.
Informazioni dettagliate sulle attività formative e le modalità di iscrizione per gli studenti Iuav sono
consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/VIU-Venice/
- workshop dei “CAMPI ESTIVI”, Venezia – Isola del Lazzaretto Nuovo (2 CFU per workshop, massimo due
workshop);
- workshop “Progetto Cantiere Didattico” dell’Associazione culturale “RurART.IT” (4 CFU per ciascun modulo,
secondo le modalità di frequenza indicate nel sito di RurART.IT);
- seminario “Übergänge Sommerworkshop”, offerto da “Technische Universität Wien” (TU Wien);
- seminario itinerante del progetto “I cammini storici: la via Egnatia 2015-2019”, prof. Giulio Ernesti (4 CFU);
- Workshop internazionale/Tirocinio/Viaggio di studio “Laboratori Metropolitani - International workshop of
architecture”, proff. Aldo Aymonino e Enrico Fontanari (4 CFU di tipologia D per il workshop/viaggio di studio
+ 6 CFU di tipologia D per l’attività di tirocinio);
- seminario itinerante di progettazione/Workshop internazionale con viaggio all’estero “SEMINARIO
VILLARD”, prof.ssa Fernanda De Maio (4 CFU);
Il riconoscimento dei CFU, sopra elencati, è valido anche per gli studenti iscritti ai CdL ex CLASA.
Per quanto attiene il riconoscimento di attività, non regolamentate dal presente manifesto, per le quali lo
studente è interessato al riconoscimento di CFU di tipologia D, si rinvia a quanto indicato nel capitolo “Crediti
formativi di tipologia D”, a pag. 9, ribadendo che l’autorizzazione al riconoscimento dei crediti deve essere
acquisita PRIMA di partecipare all’attività.
Tipologia E: Lingua inglese
Il DACC attiva un insegnamento di inglese distribuito su due semestri.
All’insegnamento sono attribuiti 4 CFU di tipologia E.
Il corso prevede un’offerta formativa flessibile e differenziata in relazione al grado di conoscenza del singolo
studente e offre la possibilità di raggiungere un livello linguistico equivalente al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).
In alternativa, lo studente può portare al servizio Front-Office dell’ADSS certificazioni legalmente riconosciute
(non inferiori al livello B1), che attestino le abilità linguistiche necessarie per ottenere il riconoscimento dei 4
CFU relativi alla conoscenza della lingua inglese.
La pagina web ministeriale riporta l’elenco degli enti certificatori di lingua inglese riconosciuti dal MIUR:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-linguestraniere
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Tipologia E: Prova finale
Gli studenti sono tenuti a svolgere la prova finale secondo le modalità indicate nei documenti ufficiali di
riferimento per ciascun corso di studio e coorte 1:
PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE (CdL
ACC)
- coorte 2018-2019
presentazione di un portfolio
modalità indicate in:
link del Regolamento didattico del CdL ACC - a.a. 2018-19, che sarà pubblicato qui:
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
- coorte 2017-2018
presentazione di un portfolio
modalità indicate in:
(a pag. 5)
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/regolament/2017-2018/Dacc--dipa/triennale-/Regolamento-ACC2017-18-definitivo.pdf
- coorte 2016-2017
presentazione di un portfolio:
modalità indicate in:
(a pag. 14)
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/manifesti-/2016-2017/dACC--dipa/triennale-/Manifesto-ACC2016-17-per-pubblicazione-web-vs-30-09.pdf
- coorte 2015-2016
presentazione di un elaborato
modalità indicate in:
(a pag. 15)
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/manifesti-/2015-2016/dACC--dipa/ManifestoDACC2015-2016.PDF
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
- coorte 2014-2015
presentazione di un elaborato
modalità indicate in:
(a pag. 15)
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/manifesti-/2014-2015/DACC---Dip/manifesto-degli-studi--20142015.pdf
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
- coorte 2013-2014
presentazione di un elaborato
modalità indicate in:
Per coorte si intende il gruppo di studenti iscritti in un medesimo anno accademico al primo anno di università.

1
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(a pag. 13)
http://www.iuav.it/Didattica1/MANIFESTI/manifesti-/2013/DACC-dipar/Manifesto-DACC-2013-14.pdf
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (ex ClaSA)
ClaSA (codice A01 – ordinamento DM 509/1999)
elaborazione di un portfolio
pagina web di riferimento:
http://www.iuav.it/Didattica1/vecchicors/LAUREE-TRI/DM-509-199/scienzede/Didattica/Prova_Finale_30_10_2015.pdf
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
ClaSA (codice A03 – ordinamento DM 270/2004)
discussione di un portfolio
pagina web di riferimento:
http://www.iuav.it/Didattica1/vecchicors/LAUREE-TRI/DM-270-2001/scienzede/Didattica/Prova_Finale_19_11_2015.pdf
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
ClaSA (codice A13 – ordinamento DM 17/2010)
elaborazione di un portfolio
pagina web di riferimento:
http://www.iuav.it/Didattica1/vecchicors/LAUREE-TRI/DM-270-200/scienzede/Didattica/Prova_Finale_13_04_2015.pdf
oppure (in alternativa)
presentazione di un portfolio
[... omissis…] Il candidato dovrà presentare un portfolio da lui redatto, composto da testi e immagini,
finalizzato a documentare in modo soggettivo, critico e selettivo il proprio percorso di studi, presentando alla
Commissione giudicatrice la propria esperienza formativa attraverso una selezione mirata degli elaborati di
studio e degli elaborati progettuali.
Gli studenti trovano tutte le informazioni necessarie, tra cui le scadenze e le sessioni dell’esame di laurea, sul
sito di Ateneo, regolarmente aggiornato: http://www.iuav.it/studenti/procedure-/esami-di-l/index.htm
Per eventuali informazioni aggiuntive lo studente dovrà rivolgersi alla Segreteria dei corsi di studio
(segreteria.corsidistudio@iuav.it).
Tipologia F: Altre attività
Il corso ACC riconosce in tipologia F, con 6 CFU, il tirocinio curricolare, svolto in Italia o all’estero, compreso
quello svolto nell’ambito del programma Erasmus Plus.

Consiglio di dipartimento 06/06/2018
del. n. 30 - all. 1

Per il tirocinio curricolare lo studente può scegliere l’ente ospitante da una lista di Ateneo appositamente
redatta, il progetto formativo deve essere approvato dal tutor DACC il quale verifica le condizioni necessarie
e sufficienti affinché l’esperienza sia di alto profilo culturale.
Il tirocinante è tenuto a rendicontare l’esperienza presentando al tutor DACC una dettagliata relazione
descrittiva redatta dallo studente a cui allegare una relazione dell’ente ospitante.
L’assegnazione dei crediti è avallata dal tutor DACC a fronte della relazione sia stampata a guisa di portfolio
sia orale (colloquio).
Gli studenti del Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione sono tenuti a frequentare
obbligatoriamente un tirocinio curricolare di almeno 150 ore.
Informazioni per la gestione dei tirocini, in Italia e all’estero, sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/lavoro-tir/
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Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO

MANIFESTO DEGLI STUDI
anno accademico 2018-19

Il presente Manifesto degli studi è stato approvato dal Consiglio di dipartimento il 6 giugno 2018.
Le norme contenute nel Manifesto possono essere modificate dallo stesso Consiglio di Dipartimento nel corso dell’anno
accademico 2018-19.
Il Manifesto degli studi ed eventuali variazioni sono disponibili sul sito internet:
http://www.iuav.it/Didattica1/nuovicorsi/LAUREE-MAG/Architettu2/

Consiglio di Dipartimento 06/06/2018
del. n. 30, all. 2

SOMMARIO
Il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione ............................................................................. 4
Segreteria didattica e assistenza ....................................................................................................................... 4
Normativa di riferimento................................................................................................................................... 4
Legenda delle sigle ............................................................................................................................................ 4
INFORMAZIONI COMUNI AL CORSO DI LAUREA ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE E AL CORSO
DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO............................................................... 5
Laurea e Laurea Magistrale ............................................................................................................................... 5
Classi dei corsi di laurea (Corso di laurea) ......................................................................................................... 5
Sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU) ............................................................................................... 5
Attività formative .............................................................................................................................................. 5
Forme didattiche ............................................................................................................................................... 6
Conseguimento del titolo di studio ................................................................................................................... 6
Corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC) ........................... 6
Calendario didattico – Anno Accademico 2018-19 ........................................................................................... 7
Orario dei corsi .................................................................................................................................................. 8
Iscrizione agli insegnamenti e ai laboratori per l’a.a. 2018-19.......................................................................... 8
Obblighi di frequenza ........................................................................................................................................ 8
Numerosità studenti.......................................................................................................................................... 8
Tutorato ............................................................................................................................................................. 8
Docenti tutor per il Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione (L-17): ...................................... 8
Docenti Tutor per il Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM-4) ........................... 8
Comunicazioni dell’attività didattica ................................................................................................................. 8
Esami ................................................................................................................................................................. 9
Commissioni straordinarie d’esame a.a. 2018-19 ............................................................................................. 9
Crediti formativi di tipologia D .......................................................................................................................... 9
Viaggi di studio .................................................................................................................................................. 9
Crediti formativi di tipologia F ......................................................................................................................... 10
Erasmus Plus e Mobilità internazionale (tipologia D e/o F) ............................................................................ 10
Attività formative del DACC per studenti iscritti ai corsi di laurea degli altri dipartimenti Iuav ..................... 11
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO (CLASSE LM-4) ........................ 12
Presentazione del Corso di laurea agli studenti .............................................................................................. 12
Articolazione della didattica ............................................................................................................................ 12
Propedeuticità ................................................................................................................................................. 12
Mobilità internazionale ................................................................................................................................... 12
Tipologia D: Attività formative a scelta dello studente ................................................................................... 12
Tipologia E: Attività relative alla prova finale .................................................................................................. 13
Tipologia F: Altre attività ................................................................................................................................. 14
Laurea in Architettura conseguita all’estero ................................................................................................... 14

Consiglio di Dipartimento 06/06/2018
del. n. 30, all. 2

Allegato n. 1 “Tabella offerta didattica a.a. 2018-19 Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e
l’Antico”.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
Allegato n. 2 “Tabella COORTI Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico 2017-18, 201819”………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………….…17

Consiglio di Dipartimento 06/06/2018
del. n. 30, all. 2

Il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
http://www.iuav.it/Ateneo1/strutture-/architettu/index.htm
Dorsoduro 2206, ex Convento delle Terese, 30123 Venezia
Tel.: 041. 257 1807/1733/1655/1759
Fax: 041 257 1282
Segreteria di dipartimento – mail: segreteria.dacc@iuav.it
Organi dipartimentali:
- Direttore di dipartimento, prof.ssa Antonella Cecchi - mail: direzione.dacc@iuav.it
- Direttori dei Corsi di laurea – mail: segreteria.dacc@iuav.it
• Architettura Costruzione Conservazione, prof. Massimo Rossetti;
• Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, prof. Armando Dal Fabbro.
- Commissione didattica-paritetica docenti e studenti - mail: segreteria.dacc@iuav.it
prof.ssa Anna Bedon, prof. Francesco Cacciatore, per la componente docenti
Isthar Costa, Virna Rossetto, per la componente studenti.
Segreteria didattica e assistenza
Gli uffici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADSS), con sede in Campo della Lana, forniscono ai
docenti e agli studenti informazioni e assistenza specifiche, riferite anche al ritiro e alla consegna di
materiali e documentazione.
- Il servizio Back office dell’ADSS fornisce l’assistenza amministrativa per quanto concerne la carriera dello
studente: gestione dei verbali d’esame, controllo della carriera, anomalie inerenti agli esami di profitto,
verifica dei requisiti per l’accesso ai corsi di studio, verifica dei requisiti per il conseguimento del titolo di
studio, eccetera.
- Il servizio Front office dell’ADSS fornisce informazioni su orientamento, preiscrizioni, immatricolazioni,
trasferimenti e passaggi di corso di laurea, tasse, certificati a uso legale, eccetera.
- La Segreteria dei corsi di studio fornisce informazioni relative all’iscrizione ai corsi e agli esami, ai
calendari didattici, agli orari delle lezioni, al riconoscimento di tirocinio non curricolare, al riconoscimento
crediti formativi universitari per attività extra-curricolari, al rilascio di copia dei programmi dei corsi per
studenti laureati, eccetera.
Pagina web di riferimento: http://www.iuav.it/studenti/
Normativa di riferimento
-Statuto dell’Università Iuav di Venezia
-Regolamento didattico di Ateneo
I documenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/
-Regolamento didattico del Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione
-Regolamento didattico del Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
I documenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
Legenda delle sigle
DACC= Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
DCP= Dipartimento di Culture del progetto
DPPAC= Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi
ACC= Corso di laurea in Architettura Costruzione Conservazione
APNA= Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
CFU= Credito Formativo Universitario
SSD= Settore Scientifico-Disciplinare
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INFORMAZIONI COMUNI AL CORSO DI LAUREA ARCHITETTURA COSTRUZIONE CONSERVAZIONE E AL CORSO
DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO
Laurea e Laurea Magistrale
La riforma della didattica universitaria, introdotta dai Decreti Ministeriali 509/99 e 270/04, ha definito i
diversi livelli di formazione universitaria, ha individuato le classi dei corsi di laurea e ha reso obbligatorio il
sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU).
Il percorso formativo è articolato in due livelli: Laurea di durata triennale e Laurea Magistrale di durata
biennale.
Il primo livello degli studi universitari, denominato Laurea, ha l’obiettivo di fornire allo studente
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di base e generali.
Il secondo livello degli studi universitari, denominato Laurea Magistrale, ha l’obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
Classi dei corsi di laurea (Corso di laurea)
I Corsi di laurea dello stesso livello, aventi i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività
formative indispensabili, sono raggruppati in Classi di appartenenza: la Classe di appartenenza del Corso di
laurea Architettura Costruzione Conservazione è L-17, la Classe di appartenenza del Corso di laurea
Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico è LM-4.
Sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU)
Per Credito Formativo Universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo
studio individuale, richiesto a uno studente per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative
previste dal Corso di laurea.
In tutti i Paesi che hanno adottato un sistema simile, il carico di lavoro annuo (ivi comprese tutte le attività
di studio: dal seguire le lezioni al frequentare i laboratori, dallo studio personale alla preparazione
dell’esame finale ecc.) oscilla tra le 1.200 e le 1.800 ore; convenzionalmente si considera pari a 1.500 ore il
carico di lavoro previsto in un anno di studio.
Fissando in 60 CFU la misura media del lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari, ogni credito equivale a 25 ore di lavoro.
Ad ogni attività formativa (insegnamento, attività di laboratorio, tirocinio ecc.) è assegnato un numero
prefissato di crediti acquisibili dallo studente in seguito al superamento di un esame o di altra valutazione
finale di profitto.
La qualità dell’apprendimento, verificata attraverso prove di valutazione, è tradotta in un voto espresso in
trentesimi (da 18/30 a 30/30 e lode) oppure in una idoneità.
Attività formative
Le attività formative necessarie al conseguimento di una Laurea o di una Laurea Magistrale sono
raggruppate nelle seguenti tipologie:
- tipologia A: attività formative di base (previste solo per la laurea triennale).
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari di formazione di base;
- tipologia B: attività formative caratterizzanti.
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari e identificano la classe di laurea;
- tipologia C: attività formative affini o integrative.
Attività e insegnamenti che afferiscono a più ambiti disciplinari finalizzati alla formazione interdisciplinare;
- tipologia D: attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Attività e insegnamenti selezionati dallo studente, complementari e coerenti al progetto formativo del
Corso di laurea;
- tipologia E: attività formative atte a comprovare la conoscenza di almeno una lingua straniera e attività
relative alla prova finale.
Attività necessarie per il conseguimento del titolo di studio;
- tipologia F: attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel
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mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero
del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 (tirocinio curricolare).
Per i corsi di laurea Architettura Costruzione Conservazione (L-17) e Architettura per il Nuovo e l’Antico
(LM-4) sono riconosciuti CFU di tipologia F soltanto ai tirocini curricolari.
Forme didattiche
Laboratori, ovvero insegnamenti che coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento.
I laboratori possono essere:
Laboratori integrati e di progettazione caratterizzanti l’attività didattica, composti da più moduli di Settori
Scientifico-Disciplinari (SSD) diversi.
Laboratori monodisciplinari, riferiti a uno specifico SSD.
Lezioni
Insegnamenti monodisciplinari appartenenti alle diverse tipologie di attività formative.
Insegnamenti integrati composti da moduli fra loro coordinati.
Seminari intensivi/workshop
integrati o monodisciplinari, che costituiscono attività seminariale di studio e approfondimento, di norma,
su un tema specifico.
Conseguimento del titolo di studio
Per conseguire la Laurea (titolo di dottore) è necessario acquisire 180 CFU mediante il superamento di 20
esami (o valutazioni finali di profitto); per conseguire la Laurea Magistrale (titolo di dottore magistrale) i
CFU da acquisire sono 120 mediante il superamento di 12 esami (o valutazioni finali di profitto).
Tutti i crediti da acquisire in tipologia D valgono come un unico esame di profitto.
Corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC)
Dall’a.a. 2013-14 il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione attiva i seguenti Corsi di
Laurea:
corsi di laurea

denominazione

codice ateneo

classe di laurea

sede

triennale

Architettura Costruzione Conservazione

C03

L-17

Venezia

magistrale

Architettura per il Nuovo e l’Antico

C73

LM-4

Venezia

Va ricordato che l’offerta didattica dei Corsi di laurea è riformulata durante gli anni accademici secondo
diversi ordinamenti.
Lo studente osserva le disposizioni espresse dal Manifesto degli Studi relativo al proprio ordinamento,
identificato dall’anno di immatricolazione (coorte).
I Manifesti degli Studi degli anni accademici precedenti sono consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
Gli studenti iscritti agli Ordinamenti degli studi precedenti l’a.a. 2013-14 che intendano optare per i Corsi di
laurea attivati dal Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione devono seguire le norme
indicate nella relativa pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/studenti/procedure-/passaggi-d/index.htm
Tabella Corsi di laurea precedenti il DM 47/2013 e successive integrazioni e modifiche
corsi di laurea

denominazione

codice
ateneo

classe di laurea

L-17

ordinamento di
riferimento
DM 270/2004 modificato
da DM 17/2010
DM 270/2004

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

A13

L-17

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

A03

triennale

Management del progetto-claME

A04

triennale

Produzione dell’edilizia-claPe

triennale

Scienze dell’architettura-claSA

struttura
didattica

Ex fAR

L-23

DM 270/2004

Ex fAR

A02

L-4

DM 509/1999

Ex fAR

A01

L-4

DM 509/1999

Ex fAR
Ex fAR

Ex fAR

magistrale

Architettura

A73

LM-4

DM 270/2004 modificato
da DM 17/2010

magistrale

Architettura

A63

LM-4

DM 270/2004

Ex fAR

magistrale

Architettura

A61

LM-4

DM 509/1999

Ex fAR
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Calendario didattico – Anno Accademico 2018-19

Festività e chiusura delle sedi
1 novembre 2018 - Ognissanti
21 novembre 2018 - recupero Festa del Patrono di Venezia S. Marco
8 dicembre 2018 - Immacolata Concezione
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24 - 31 dicembre 2018 (gennaio 2019: date da definire) - vacanze natalizie
22 aprile 2019 - Lunedì dell’Angelo
25 aprile 2019 - Anniversario della Liberazione
1 maggio 2019 - Festa del lavoro
2 giugno 2019 - Festa della Repubblica
I periodi di chiusura delle sedi, deliberati dagli organi istituzionali, sono consultabili alla seguente pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/avvisi-e-s/

Orario dei corsi
L’orario dei corsi è consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://orarilezioni.iuav.it/lezioni/Orario
Iscrizione agli insegnamenti e ai laboratori per l’a.a. 2018-19
Le indicazioni e le modalità di iscrizione agli insegnamenti e ai laboratori (costituiti da una o più
partizioni/cattedre) sono consultabili, prima dell’inizio dell’anno accademico, nella pagina web di Ateneo
dedicata agli avvisi relativi ai singoli corsi di studio:
http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm
La partizione (cattedra) assegnata allo studente a seguito dell’iscrizione è valida per l’intero anno
accademico e comporta, da parte dello studente iscritto, la frequenza della stessa partizione per gli
insegnamenti di tipologia A (di base) e di tipologia B (caratterizzanti).
Obblighi di frequenza
La frequenza degli insegnamenti e dei laboratori dei Corsi di laurea è obbligatoria per almeno il 70%
dell’orario. L’assolvimento dell’obbligo di frequenza viene accertato dal singolo docente.
L’obbligo di frequenza può non essere applicato agli studenti a tempo parziale, che dovranno concordare
con i rispettivi docenti lo svolgimento delle attività didattiche.
Gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale possono frequentare esclusivamente insegnamenti di primo
livello; gli studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale possono frequentare esclusivamente insegnamenti
di secondo livello.
Fanno eccezione gli insegnamenti di tipologia D.
Numerosità studenti
Tutti gli insegnamenti possono avere iscritti in soprannumero: il totale finale degli iscritti non deve però
superare il 15% degli studenti previsti dall’ordinamento di riferimento per l’insegnamento.
Tutorato
Il DACC individua alcuni docenti con il ruolo di tutor il cui compito è indirizzare gli studenti nel percorso
formativo e nella comprensione sia dei contenuti disciplinari e delle loro relazioni, sia degli elementi
metodologici, teorici e pratici degli insegnamenti. I tutor collaborano alle iniziative culturali promosse dai
Corsi di laurea.
Docenti tutor per il Corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione (L-17):
Andrea BENEDETTI
Paolo FACCIO
Emanuela SORBO
Angelo MAGGI
Emilio MEROI
Anna SAETTA
Docenti Tutor per il Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico (LM-4)
Sara DI RESTA
Paolo FORABOSCHI
Giovanni MARRAS
Ezio MICELLI
Comunicazioni dell’attività didattica
All’inizio dell’attività didattica il docente comunica agli studenti:
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- il programma dell’insegnamento
- il calendario delle attività didattiche
- il calendario delle prove in itinere, ove previste
- le modalità di verifica dell’apprendimento: revisioni, relazioni, questionari, colloqui eccetera.
Nei laboratori le prove in itinere possono consistere nella valutazione di avanzamento dell’elaborazione
progettuale; la valutazione termina con la presentazione e discussione finale del progetto.
Le informazioni sulle singole attività didattiche sono consultabili nei programmi caricati nello Sportello
Internet (SPIN), a cui si accede dalla Homepage di ateneo, e nelle eventuali pagine web dei docenti.
Esami
Per tutti i corsi di studio sono previste 3 sessioni di esame caratterizzate da un appello unico, prolungabile,
per ogni sessione, fino all’ultimo giorno previsto dal calendario didattico. In tale arco di tempo sono
programmabili ulteriori giornate di esame.
Di norma gli esami devono essere conclusi entro l’ultimo giorno previsto dal calendario.
Al fine di tener conto delle propedeuticità tra attività formative, della necessità di evitare sovrapposizioni
tra i diversi insegnamenti e della disponibilità degli spazi, la data dell'appello è stabilita dagli uffici e resa
nota agli studenti attraverso lo Sportello Internet (SPIN).
Per le sessioni invernale ed estiva ciascun docente provvede a individuare e comunicare agli studenti
un'ulteriore data per lo svolgimento della prova di accertamento del profitto.
I laureandi devono concludere gli esami entro l’ultimo giorno previsto dal calendario degli esami e
comunque entro la data prevista dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti per ogni sessione.
I laboratori integrati, i laboratori di progettazione e gli insegnamenti integrati, composti da moduli fra loro
coordinati, si concludono con un unico esame (e un’unica votazione), attraverso la valutazione collegiale da
parte dei docenti responsabili dei singoli moduli che li compongono.
Per informazioni tecniche sulla procedura di iscrizione agli esami di profitto, che avviene tramite SPIN, si
rinvia alla Guida dello studente consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/studenti/
Commissioni straordinarie d’esame a.a. 2018-19
Gli studenti appartenenti agli Ordinamenti degli studi antecedenti l’a.a. 2013-14, in difetto d’esame,
potranno sostenere la prova d’esame facendo riferimento ad apposite commissioni straordinarie, valide per
l’a.a. 2018-19, pubblicate alla pagina web di Ateneo http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm, alla voce
“Immatricolati anni precedenti”.
Gli studenti iscritti a partire dall’a.a. 2013-14, ai Corsi di Laurea ACC e Magistrale APNA, che sono in difetto
d’esame di insegnamenti disattivati, potranno sostenere l’esame facendo riferimento alle commissioni
straordinarie, valide per l’a.a. 2018-19, e pubblicizzate nella pagina web di Ateneo dedicata agli avvisi
relativi ai singoli corsi di studio:
http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm
Il programma e le modalità di espletamento dell’esame devono essere preventivamente concordati con i
docenti delle commissioni straordinarie di cui sopra.
Crediti formativi di tipologia D
La partecipazione a seminari, workshop, viaggi di studio, concorsi e attività affini, non regolamentati dal
presente manifesto, può essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il programma e i crediti
formativi attribuibili siano stati preventivamente approvati dal direttore del proprio Corso di Laurea.
La domanda di richiesta di riconoscimento, debitamente corredata di programma, periodo e referente
scientifico, va trasmessa all’indirizzo della Segreteria del Dipartimento DACC (segreteria.dacc@iuav.it).
Al termine dell’attività lo studente dovrà produrre una relazione descrittiva che documenti il lavoro svolto e
i risultati conseguiti, con eventuali allegati di supporto.
Viaggi di studio
Il DACC programma periodicamente viaggi di studio. L’impostazione dei Viaggi DACC rispecchia il progetto
culturale del DACC nelle valenze che coinvolgono unitamente le discipline della progettazione, della
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costruzione e della conservazione. Dalla preparazione fino all’esperienza delle opere in situ questi viaggi
hanno il carattere multidisciplinare proprio dell’Architettura grazie al contributo operativo di docenti
appartenenti a diversi ambiti e direttamente coinvolti nel viaggio.
I viaggi di studio all’interno del DACC possono essere organizzati su iniziativa anche di singoli docenti o del
dipartimento, e possono avere caratteristiche pluridisciplinari.
Per viaggi di durata fino a tre giorni saranno attribuiti 2 CFU di tipologia D;
per viaggi di durata superiore a tre giorni saranno attribuiti 4 CFU di tipologia D;
solo per gli studenti del corso di Laurea Magistrale APNA i crediti riconosciuti sono sempre 4 CFU di
tipologia D.
L’organizzazione dei viaggi DACC è, di norma, affidata all’Agenzia ProViaggi Architettura le cui proposte
sono consultabili nel sito:
www.proviaggiarchitettura.com
Gli studenti dei corsi di studio afferenti al DACC possono partecipare anche ai viaggi di studio organizzati
per studenti di altri Corsi di laurea Iuav nel rispetto delle seguenti condizioni:
- se il viaggio è organizzato da ProViaggi agli studenti saranno riconosciuti i CFU di tipologia D come stabilito
per i viaggi DACC;
- se il viaggio non è organizzato dalla ProViaggi, gli studenti dovranno, PRIMA dell’iscrizione al viaggio,
accertarsi SE saranno loro riconosciuti dei crediti e in quale misura (si rinvia a quanto indicato nel capitolo
“Crediti formativi di tipologia D”, a pag. 9).
In tutti i casi vale comunque la regola che i CFU relativi ai viaggi di studio potranno essere riconosciuti
massimo tre volte per gli studenti del CdL triennale, una sola volta per gli studenti del CdL magistrale.
Crediti formativi di tipologia F
Il DACC prevede, all’interno della politica culturale perseguita, una esperienza formativa che avvicini e
orienti lo studente al mondo del lavoro: il tirocinio.
I corsi di laurea attivati dal DACC riconoscono con crediti di tipologia F le sole attività riconducibili al
tirocinio curricolare, svolto in Italia o all’estero, compreso quello svolto nell’ambito del programma
Erasmus Plus.
Ciascun corso di laurea regolamenta il tirocinio curricolare, controlla e approva i progetti, verifica gli esiti
raggiunti.
I tirocini devono essere previamente concordati con il DACC e con l’ateneo.
I tirocini possono essere svolti anche all’interno del Sistema Laboratori Iuav.
Sono tutor didattici per i tirocini i professori Paolo Foraboschi, con riferimento al corso di laurea triennale
ACC, e Attilio Santi, con riferimento al corso di laurea magistrale APNA.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/lavoro-tir/
Erasmus Plus e Mobilità internazionale (tipologia D e/o F)
Il programma Erasmus Plus prevede attività di studio e/o attività di tirocinio all’estero.
Per i contenuti specifici e le modalità di partecipazione si rinvia alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/studenti/mobilita--/Erasmus-Pl/index.htm
Con riferimento alle attività di studio, il DACC prevede il riconoscimento di 4 CFU in tipologia D, per corsi di
lingua (non inseriti o previsti nel “learning agreement” e/o “transcript of records”) frequentati dagli
studenti durante il periodo di mobilità internazionale nell’ambito del Programma Erasmus Plus, per i quali
sia stato rilasciato dall’ateneo ospitante o dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR, un regolare
certificato di attestazione della conoscenza della lingua straniera, di livello non inferiore al B1 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages CEFR).
Gli enti certificatori riconosciuti dal MIUR sono consultabili alla pagina web ministeriale:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-linguestraniere
Con riferimento al tirocinio, gli studenti potranno svolgere un unico tirocinio Erasmus Plus, mobilità per
Traineeship, durante ciascun ciclo di studi e i laureati dovranno candidarsi al programma prima del
conseguimento della laurea. Per tale attività il Corso di laurea triennale Architettura Costruzione
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Conservazione riconoscerà 6 CFU di tipologia F; il Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e
l’Antico, 4 CFU di tipologia F.
Attività formative del DACC per studenti iscritti ai corsi di laurea degli altri dipartimenti Iuav
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Culture del Progetto (DCP) e del Dipartimento di
Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC) possono frequentare gli insegnamenti del
Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione per maturare crediti di tipologia D - a scelta dello
studente. Il numero degli studenti ammissibili non potrà essere superiore al 15% degli studenti
regolarmente iscritti e frequentanti l’insegnamento.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO (CLASSE LM-4)
(classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile‐Architettura)
Ordinamento: Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni.
Direttore: prof. Armando DAL FABBRO
Sede: Dorsoduro 2206, ex Convento delle Terese, 30123 Venezia
http://www.iuav.it/Ateneo1/strutture-/architettu/index.htm
Il Corso di laurea è attivo nell’a.a. 2018-19 e sarà a regime nell’a.a. 2019-20.
Al Corso di laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico (APNA) possono iscriversi fino a 160
studenti (5 posti sono riservati a studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero, di cui 2 sono
riservati a candidati del progetto Marco Polo).
Gli studenti iscritti agli ordinamenti precedenti possono optare per il Corso di laurea magistrale APNA.
Tutte le informazioni relative alle scadenze, alle modalità di preiscrizione e alla graduatoria finale sono
consultabili nella pagina web di Ateneo: http://www.iuav.it/orientamen/
Presentazione del Corso di laurea agli studenti
All’inizio dell’anno accademico sarà presentata agli studenti l’attività didattica dell’intero corso di laurea,
proponendo anche alcune linee guida al fine di facilitare la comprensione del processo formativo e di
rendere agevole lo svolgimento del percorso di studi.
Articolazione della didattica
Lo studente svolge il proprio percorso formativo all’interno del Corso di laurea Magistrale APNA le cui
norme sono esplicitate nel Regolamento didattico del Corso di laurea, pubblicato nella pagina web di
Ateneo: http://www.iuav.it/Didattica1/nuovicorsi/LAUREE-MAG/Architettu2/
L’articolazione dell’a.a. 2018-19 è visibile nell’Allegato n. 1 “Tabella offerta didattica a.a. 2018-19 Corso di
laurea Magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico” che riporta la tipologia delle forme didattiche, gli
insegnamenti, i docenti titolari degli insegnamenti e il tipo di valutazione di ogni esame.
Propedeuticità
Per il corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’antico – coorte 2018-19
Il Laboratorio di progettazione, analisi e valutazione dell'esistente, il Laboratorio di riqualificazione e
efficientamento energetico dell'esistente e il Laboratorio di progettazione e restauro del patrimonio
architettonico sono da ritenersi propedeutici nella loro sequenzialità.
Il rispetto delle propedeuticità è obbligatorio per sostenere l’esame successivo, secondo l’ordine indicato.
Il mancato rispetto delle propedeuticità implica l’annullamento d’ufficio degli esami verbalizzati, poiché in
violazione della norma.
Mobilità internazionale
Docenti del DACC sono responsabili (tutor accademici) di programmi di mobilità internazionale sia europea
sia extra-europea.
È ammessa la partecipazione a un solo bando di mobilità internazionale.
Gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale, in accordo con un docente DACC, possono partecipare alla
mobilità internazionale per la preparazione della sola prova finale/tesi di laurea.
Gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale, in accordo con un docente DACC, possono partecipare alla
mobilità internazionale per ottenere il doppio titolo con atenei convenzionati con l’Università Iuav di
Venezia (in questo caso il tirocinio all’estero è obbligatorio e segue le regole delle convenzioni di mobilità
con le università interessate).
Per informazioni:
http://www.iuav.it/studenti/
Tipologia D: Attività formative a scelta dello studente
Gli insegnamenti e le attività culturali che attribuiscono crediti di tipologia D in offerta sono trasversali
all’articolazione dipartimentale, cioè sono accessibili a tutti gli studenti dell’Ateneo, al fine di consentire a
ciascuno di integrare il proprio percorso di studio con una caratterizzazione autonomamente tracciata.
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Lo studente iscritto al Corso di laurea Magistrale APNA deve acquisire, nell’arco dei 2 anni di corso, 8 CFU in
tipologia D che avranno il valore di un unico esame di profitto.
Lo studente iscritto al Corso di laurea Magistrale APNA ha la possibilità di accedere alle seguenti attività
formative e di conseguire, per ciascuna, il numero di crediti indicati:
- attività e insegnamenti all’interno dell’offerta formativa annuale dei corsi di studio di secondo livello
dell’Ateneo;
- viaggi di studio (si rinvia a quanto indicato nel capitolo “Viaggi di studio”, a pag. 9);
- Workshop di progettazione architettonica Premio Piranesi-Prix de Rome (4 CFU);
- partecipazione alla Summer School (Sommerakademie) organizzata in collaborazione con Technische
Universität Dortmund, Politecnico di Torino e Università Iuav di Venezia (4 CFU);
- Workshop Invernali e Workshop Autunnali DACC - “A week with…” (4 CFU);
- corsi professionalizzanti finanziati dalla Regione Veneto con il Fondo Sociale Europeo – FSE (crediti indicati
dall’offerta della Regione);
- Erasmus veneziano: gli studenti possono iscriversi agli insegnamenti e ai laboratori dell’Università Ca’
Foscari di Venezia. L’iscrizione ai corsi è gratuita, è previsto il riconoscimento per un massimo di 3 (tre)
esami con il numero di CFU indicato dall’insegnamento scelto. Le informazioni sull’Erasmus veneziano sono
consultabili nella pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/erasmus-ve/index.htm
- Venice International University (VIU): gli studenti possono iscriversi ai corsi della VIU che consentono di
acquisire 4 CFU per insegnamento. L’iscrizione ai corsi è gratuita. I corsi sono tenuti in lingua inglese da
docenti di università consorziate. La frequenza è obbligatoria.
Informazioni dettagliate sulle attività formative e le modalità di iscrizione per gli studenti Iuav sono
consultabili alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/Didattica1/VIU-Venice/
- corsi di perfezionamento Iuav - a.a. 2018-19 (4 CFU). I CFU per tale tipologia potranno essere riconosciuti
una sola volta;
- workshop “Progetto Cantiere Didattico” dell’Associazione culturale “RurART.IT” (4 CFU per ciascun
modulo, secondo le modalità di frequenza indicate nel sito di RurART.IT);
- workshop dei “CAMPI ESTIVI”, Venezia – Isola del Lazzaretto Nuovo (2 CFU per workshop, massimo due
workshop);
- seminario “Übergänge Sommerworkshop”, offerto da “Technische Universität Wien” (TU Wien);
- seminario itinerante del progetto “I cammini storici: la via Egnatia 2015-2019”, prof. Giulio Ernesti (4 CFU);
- Workshop internazionale/Tirocinio/Viaggio di studio “Laboratori Metropolitani - International workshop
of architecture”, proff. Aldo Aymonino e Enrico Fontanari (4 CFU di tipologia D per il workshop/viaggio di
studio + 4 CFU di tipologia D per l’attività di tirocinio);
- seminario itinerante di progettazione/Workshop internazionale con viaggio all’estero “SEMINARIO
VILLARD”, prof.ssa Fernanda De Maio (4 CFU);
Per quanto attiene il riconoscimento di attività, non regolamentate dal presente manifesto, per le quali lo
studente è interessato al riconoscimento di CFU di tipologia D, si rinvia a quanto indicato nel capitolo
“Crediti formativi di tipologia D”, a pag. 9, ribadendo che l’autorizzazione al riconoscimento dei crediti deve
essere acquisita PRIMA di partecipare all’attività.
Tipologia E: Attività relative alla prova finale
Il conseguimento della laurea magistrale richiede il superamento dell’esame di laurea, il quale equivale a 8
CFU a completamento dei 120 crediti previsti mediante il superamento di 12 esami.
Ai fini del superamento dell’esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il
punteggio massimo è di 110/110 e può prevedere l’eventuale attribuzione della lode.
Il quarto semestre è dedicato alla preparazione della prova finale.
Quest'ultima deve comunque essere elaborata in modo originale e sotto la guida di un relatore liberamente
scelto dallo studente.
Il relatore dovrà essere un professore/ricercatore strutturato dell’Università Iuav di Venezia o un docente
avente contratto d'insegnamento nell'anno accademico in cui lo studente si laurea.
Lo svolgimento dell’esame di laurea e la proclamazione finale sono pubblici.
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Per la descrizione dei criteri per l’elaborato della tesi di laurea si rinvia all’art. 9 del Regolamento didattico
del Corso di laurea Magistrale APNA.
Tipologia F: Altre attività
Il corso APNA riconosce in tipologia F, con 4 CFU, il tirocinio curricolare svolto in Italia o all’estero,
compreso quello svolto nell’ambito del programma Erasmus Plus.
Per il tirocinio curricolare lo studente può scegliere l’ente ospitante da una lista di Ateneo appositamente
redatta, il progetto formativo deve essere approvato dal tutor DACC il quale verifica le condizioni
necessarie e sufficienti affinché l’esperienza sia di alto profilo culturale.
Il tirocinante è tenuto a rendicontare l’esperienza presentando al tutor DACC una dettagliata relazione
descrittiva redatta dallo studente e a cui allegare una relazione dell’ente ospitante.
L’assegnazione dei crediti sarà avallata dal tutor DACC a fronte della relazione scritta e orale.
Gli studenti del Corso di laurea Magistrale APNA sono tenuti a frequentare obbligatoriamente un tirocinio
di almeno 100 ore.
Il Corso di laurea Magistrale APNA incoraggia e favorisce l’esperienza di tirocinio quale attività di
integrazione e approfondimento del progetto di tesi di laurea: in questo caso, il progetto formativo del
tirocinio sarà concordato tra lo studente laureando e il docente relatore di tesi il quale rivestirà anche il
ruolo di tutor.
Informazioni per la gestione dei tirocini, in Italia e all’estero, sono consultabili alla pagina web di ateneo:
http://www.iuav.it/lavoro-tir/
Laurea in Architettura conseguita all’estero
Allo studente in possesso di una laurea in architettura conseguita all'estero viene riconosciuta la carriera
svolta precedentemente, identificando i seguenti debiti formativi:
- se il titolo è stato conseguito al termine di un percorso quadriennale, lo studente dovrà frequentare e
sostenere gli esami degli insegnamenti di: Diritto amministrativo, Storia dell’Architettura 2, Laboratorio di
progettazione 3, svolgere e discutere l’elaborato di tesi di laurea magistrale;
- se il titolo è stato conseguito al termine di un percorso quinquennale, o di più anni, lo studente dovrà
svolgere e discutere l’elaborato di tesi di laurea magistrale.
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delibera n. 31 CdD/ anno 2018

Rif. Punto 6) Varie ed eventuali
6.1 Commissioni giudicatrici per gli accessi ai corsi di studio dell’Università Iuav di
Venezia, a.a. 2018-2019.

TORNA ALL'O.D.G.

Il Consiglio di Dipartimento
visto lo statuto dell’università Iuav di Venezia, in particolare l’articolo 29;
richiamato il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013
n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013 e, in particolare l’art.16;
richiamato il regolamento del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
tenuto conto che annualmente i dipartimenti devono individuare i docenti per la composizione
delle commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi di studio dell’Università Iuav di Venezia;
ravvisata la necessità di individuare, per l’a.a. 2018-2019:
- un docente del DACC che parteciperà alla commissione giudicatrice per la valutazione
dell’ammissibilità ai corsi di laurea magistrale dei candidati con titolo di studio straniero o
antecedente al DM 509/99;
- i docenti del DACC che concorreranno alla composizione delle commissioni, distinte per
corso di studio triennale e magistrale, per la valutazione delle carriere degli studenti
immatricolati richiedenti abbreviazione di corso, trasferimenti, passaggi interni, corsi singoli;
- un docente con il compito specifico di valutare la prova di lingua italiana che gli studenti
extracomunitari dovranno sostenere;
accertata la disponibilità dei docenti del DACC;
delibera all’unanimità:
Per gli accessi ai corsi di studio dell’Università Iuav di Venezia, a.a. 2018-19, sono
proposti i nominativi dei docenti del Dipartimento Architettura Costruzione
Conservazione ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici, come di
seguito indicato:
- per l’ammissibilità ai corsi di studio magistrali in architettura dei candidati, con titolo
di studio estero, con titolo antecedente al DM 509/99 o con titolo non afferente alla
classe di laurea L-17:
prof. Armando Dal Fabbro;
- per gli accessi al corso di laurea triennale, valutazione delle carriere degli studenti
immatricolati richiedenti abbreviazione di corso, trasferimenti, passaggi interni, corsi
singoli:
prof. Francesco Cacciatore,
dott.ssa Sandra Bullo,
dott.ssa Alessandra Ferrighi;
- per gli accessi al corso di laurea magistrale, valutazione delle carriere degli studenti
immatricolati richiedenti abbreviazione di corso, trasferimenti, passaggi interni, corsi
singoli:
prof. Paolo Foraboschi;
prof. Giovanni Marras;
dott. Andrea Benedetti;
- per la valutazione della conoscenza della lingua italiana:
dott. Elisa Bizzotto.
La presente delibera è trasmessa all’Area Didattica e Servizi agli Studenti – servizio Front
Office, per gli adempimenti di competenza.

il segretario

il presidente
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TORNA ALL'O.D.G.
Rif. Punto: 6 Varie ed eventuali
6.2 Workshop autunnali “A week with…” a.a. 2017-18. Approvazione della
spesa e proposta di conferimento diretto di incarico di insegnamento
Il Consiglio di Dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, in particolare l’articolo 29;
richiamato 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 attualmente in vigore;
vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, ed in particolare l’art.2 e l’art. 23;
richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016,
n. 232;
visto il Manifesto del corso di laurea triennale Architettura Costruzione
Conservazione riferito all’a.a. 2017-18, che integra l’offerta didattica con la
formula dei workshop facendo specifico riferimento a quelli noti con la
titolazione “A week with…”;
vista la delibera n. 22 del Consiglio del DACC del 18 aprile 2018, che affida
alla dott. Esther Giani l’incarico di coordinatore dei workshop “A Week
with…”, in sostituzione del prof. Giovanni Marras;
vista la delibera n. 48 del Consiglio DACC del 14/11/2017, con cui è
finanziato nell’ambito delle disponibilità di cui alla call 2017 per visiting
professors l’invito dell’arch. Bénédicte Gandini della Fondazione Le
Corbusier (€ 5.000 progetto Dacc Ricerca 2017 Visiting Professors; € 2.000
progetto Paolo Faccio –Convenzione Grigolin);
tenuto conto del parere positivo del Nucleo di Valutazione, riunitosi in data
26 marzo 2018, in merito all’affidamento diretto di un contratto a titolo
gratuito all’arch. Gandini per l’insegnamento Workshop "A week with...",
autunno 2018;
vista la delibera n. 48 del Senato accademico del 12 aprile 2018, che
approva la proposta di affidamento diretto di incarico a titolo gratuito
all’arch. Bénédicte Gandini nell’ambito dei workshop sopra citati;
visti i curricula e i programmi degli esperti proposti dalla dott.ssa Esther
Giani per l’affidamento diretto di incarico di insegnamento a titolo oneroso
nell’ambito dell’attività didattica Workshop autunnali “A Week with…” a.a.
2017-18:
- Arch. Gunny Harboe, Harboe Architects, PC, Chicago (Illinois-USA)
- prof. Yiorgos Hadjichristou, University of Nicosia (Cipro);
- arch. Arman Akdogan, IND (Inter.National.Design), Rotterdam (Olanda);
- arch. Beniamino Servino, Caserta, Italia.

il segretario

il presidente

TORNA ALL'O.D.G.

vista la delibera n. 3 del Consiglio DACC del 7 marzo 2018, che, sui fondi del
progetto DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione conservazione (ACC),
aveva autorizzato la spesa di massimo € 2.000 per l’organizzazione di un
seminario sui temi del “progetto della conservazione e restauro del moderno”;
tenuto conto che è previsto che i temi inerenti il progetto della
conservazione e restauro del moderno siano inclusi nel workshop da
affidarsi all’arch. Gunny Harboe;
tenuto conto della disponibilità degli architetti in parola di accettare
l’incarico per l’insegnamento di un workshop della durata di 25 ore nel
periodo 17-21 settembre 2018, dietro compenso forfetario come stabilito
nell’allegato 1 alla presente delibera;
visto il piano di spesa per la realizzazione dell’edizione autunnale delle
attività dei workshop in parola, che prevede, oltre al costo dei contratti di
insegnamento, anche la copertura dei costi per la pubblicazione degli esiti
dei workshop, da realizzarsi entro la scadenza del 30 settembre 2018;
verificata la disponibilità finanziaria nel budget per la didattica assegnato al
DACC per l’a.a. 2017-18, progetto DACC_2017/18_ triennale architettura
costruzione conservazione(ACC);
sentiti i Direttori del Corso di laurea triennale ACC, prof. Massimo Rossetti
e del corso di Laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, prof.
Armando Dal Fabbro;
delibera, all’unanimità dei presenti:

1) in subordine alla valutazione della congruità dei curricula scientifici da
parte del Nucleo di Valutazione e all’approvazione del Senato
Accademico, di proporre il conferimento m diretto dell’incarico di
insegnamento, per lo svolgimento dell’attività didattica denominata
workshop autunnali “A week with…”, nel periodo 17-21 settembre
2018, agli esperti e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicati
nell’allegato 1, parte integrante della presente delibera;
2) di autorizzare la pubblicazione degli esiti dei workshop in oggetto, nel
limite di spesa di € 1.200 e di utilizzo entro il 30/09/2018, data di
scadenza del fondi del budget per la didattica, a.a. 2017-2018.
La presente delibera è trasmessa al Servizio staff del Direttore e Affari
Istituzionali, al Servizio concorsi e carriere personale docente, all’Area
Didattica e Servizi agli Studenti - segreteria dei corsi di studio, per quanto di
rispettiva competenza.

il segretario

il presidente
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Delibera n. , Allegato 1)
Rif. Punto: 6. Varie ed eventuali
6.2 Workshop autunnali “A week with…” a.a. 2017-18. Approvazione della spesa e proposta di conferimento diretto di incarico di insegnamento.
ANNO

SEM INIZIO

FINE

INS

SSD
insegnamento

CFU TAF ORECORSO DOCRES

COGNOME

NOME

TIPO

ORECONT corrispettivo
orario

CORRISPETTIVO

ONERI

TOTALE

progetto ugov

2017-2018

17/09/2018

21/09/2018

Workshop autunnali a.a. 2017-18:
"A week with Gunny Harboe"

ICAR/14

4

D

25

Marko
Pogacnik

HARBOE

GUNNY

CONT6

25

93,00 €

2.325,00 €

728,19 €

3.053,19 € DACC_2017/18_ triennale
architettura costruzione
conservazione (ACC)

2017-2018

17/09/2018

21/09/2018

Workshop autunnali a.a. 2017-18:
"A week with Beniamino Servino

ICAR/14

4

D

25

Esther
Giani

SERVINO

BENIAMINO

CONT6

25

93,00 €

2.325,00 €

728,19 €

3.053,19 € DACC_2017/18_ triennale
architettura costruzione
conservazione (ACC)

2017-2018

17/09/2018

21/09/2018

Workshop autunnali a.a. 2017-18:
"A week with Arman Akdogan

ICAR/14

4

D

25

Esther
Giani

AKDOGAN

ARMAN

CONT6

25

93,00 €

2.325,00 €

728,19 €

3.053,19 € DACC_2017/18_ triennale
architettura costruzione
conservazione (ACC)

2017-2018

17/09/2018

21/09/2018

Workshop autunnali a.a. 2017-18: ICAR/14
"A week with YIorgos Hadjichristou

4

D

25

Esther
Giani

HADJICHRISTOU

YIORGOS

CONT6

25

93,00 €

2.325,00 €

728,19 €

3.053,19 € DACC_2017/18_ triennale
architettura costruzione
conservazione (ACC)

2017-2018

17/09/2018

21/09/2018

Workshop autunnali a.a. 2017-18:
"A week with Bénédicte Gandini

4

D

25

Paolo
Faccio

GANDINI

BENEDICTE

CONT6

25

affidamento gratuito

ICAR/14

-

documento di riferimento
1000 euro sono presi dalle disponibilità
per i workshop autunnali 2018
____________________________________________
____________
delibera n. 3 del Consiglio DACC del 7 marzo 2018
(€ 2000 tema: "progetto conservazione e restauro del
moderno")

esito call per la ricerca 2017-18
( Visiting finanziato con € 5.000 progetto Dacc Ricerca
2017 Visiting Professors; € 2.000 progetto Paolo Faccio
–Convenzione Grigolin);

6 giugno 2018

pagina 1

delibera n. 33 CdD/anno 2018/Dacc

Rif. Punto 6.3) Approvazione degli atti della Call DACC 2018 per
l’attribuzione di n. 5 assegni di ricerca annuali.
TORNA ALL'O.D.G.

Il Consiglio di Dipartimento
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia 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;
richiamato il Regolamento interno per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, emanato con decreto rettorale 1 febbraio
2017, n. 27;
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 della dirigente dell’Area Ricerca, Sistema bibliotecario e dei laboratori,
prot. n. 27006 del 19/03/2018, di ripartizione degli importi dei fondi e degli assegni di
ricerca di ateneo per l’anno 2018, tra i dipartimenti;
vista la delibera n. 13 del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2018, con cui
è ripartito il budget per la ricerca al DACC per l’anno 2018, che precisa altresì
che, nell’ambito dello stanziamento finalizzato alle call dipartimentali, sarà
finanziata un’ulteriore annualità di assegno di ricerca, aggiuntiva alle quattro
attribuite sui fondi di Ateneo, per un totale di 5 assegni di ricerca annuali;
visto il bando Call 2018 progetti di ricerca per l’attribuzione di fondi per il
finanziamento di 5 Assegni di ricerca annuali, approvato con delibera n. 13/2018
del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2018;
visto il Decreto del Direttore del Dipartimento, prot. n. 33095 del 18 maggio
2018, con cui viene nominata la commissione di valutazione dei progetti
presentati nell’ambito della call in parola;
visto il verbale unico, datato 31/05/2018, sottoscritto dalla commissione di
valutazione composta dai professori Guido Zucconi, Francesco Guerra e Ezio
Micelli;
tenuto conto che la valorizzazione di un assegno di ricerca per il 2018 è stata
stimata in € 23.900 (lordo aziendale);
accertata la disponibilità finanziaria per la copertura degli assegni su fondi del
budget per la ricerca DACC 2018-19 e su fondi budget assegni di ricerca di
ateneo, assegnati al DACC dal Senato Accademico del 14/02/2018;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il segretario

il presidente
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delibera, all’unanimità dei presenti:
- di approvare la regolarità degli atti: Verbale unico, datato 31 maggio 2018, di
valutazione dei progetti finalizzati al finanziamento di 5 assegni di ricerca
annuali del valore di € 23.900 ciascuno, sottoscritto dalla Commissione di
valutazione, nominata con decreto direttoriale prot. n. 33095 del 18 maggio
2018. Il Verbale, comprensivo degli allegati:
- 1. Riepilogo delle candidature;
- 2. Conteggio delle assenze ingiustificate nelle sedute 2017 del CdDACC;
- 3. Attribuzione fondi per Assegni di ricerca call 2015-2016-2017;
- 4. Esito della valutazione;
costituisce l’Allegato 1, parte integrante della presente delibera.
- di approvare l’emanazione della lista dei progetti valutati positivamente e
ammessi al finanziamento: Elenco dei progetti Finanziati, Allegato 2, parte
integrante della presente delibera.
La presente delibera è trasmessa alla Divisione Ricerca dell’Area Ricerca, Sistema
Bibliotecario e dei Laboratori, per l’avvio delle procedure selettive per il conferimento
degli assegni riferiti ai progetti finanziati; al Servizio Gestione Amministrazioni
decentrate della Divisione Amministrazione, per il seguito di competenza.

il segretario

il presidente

Iuav - DACC

CALL 2018 PROGETTI DI RICERCA PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI N. 5 ASSEGNI DI RICERCA: progetti finanziati

Consiglio CDD 6/6/2018
Delibera n. 33 All. 2

TORNA ALL'O.D.G.
RESPONSABILE
SCIENTIFICO
DELL'ASSEGNO DI
RICERCA

SSD del Docente
responsabile
dell'assegno

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA

VALORE
ASSEGNO
(lordo aziendale)

CECCHI Antonella

ICAR/08 Scienza
delle costruzioni

Nuovi standards nazionali ed europei per interventi di
rinforzo strutturale con fibre naturali: elaborazione e
validazione di prove sperimentali e modelli numerici

€

Strategie progettuali tra antico e nuovo nelle cittàborghi del Po

€

DAL FABBRO Armando

GIANI Esther

SAETTA Anna

SCHOFIELD Richard

ICAR/14
Composizione
Architettonica e
Urbana
ICAR/14
Composizione
Architettonica e
Urbana

Assegno
Assegni di ateneo:
Progetto U-Gov
i 4 attribuiti con prot.
"DACC_RICERCA_2018 27006 del 19/03/2018
_assegni di ricerca"

23.900,00
FINANZIATO

23.900,00
FINANZIATO

Le Forme della Bonifica nella e per la riqualificazione di €
aree contaminate urbane ed extraurbane

23.900,00
FINANZIATO

08/B3 (EX ICAR/09) Sicurezza di elementi non strutturali di elevato valore: €
Scienza delle
metodologie per incrementare la resilienza dei sistemi
costruzioni
esposti a rischio sismico

23.900,00

ICAR/18 Storia
dell'Architettura

23.900,00

Donatello al Santo. L’impatto dell’architettura e della
decorazione scultorea fiorentina a Padova e nel
Veneto del secondo Quattrocento

€

FINANZIATO

FINANZIATO
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