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18 settembre 2018

verbale n. 7 CdD/anno 2018

Il giorno martedì 18 settembre 2018, alle ore 11.00 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.
2.
3.
4.

5.

6.

Comunicazioni del Direttore.
Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 10 luglio 2018.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Didattica: Disattivazione dell’insegnamento “Storia della città e
dell’architettura”, 4 CFU, taf D-a scelta dello studente, corso di laurea
magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, primo semestre, a.a. 2018-19.
Didattica: Programmazione a.a 2018-2019, Corso di laurea triennale ACC:
rettifica CFU del modulo Rilievo Strumentale ICAR/06, del "Laboratorio di
rilievo strumentale e modellazione 3 D.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il Consiglio del
Dipartimento:
Professori ordinari
cognome

nome

Presenti

A.G.

A.I

1

1 Cecchi

Antonella

1

2

2 Dal Fabbro

Armando

1

3

3 Di Marco

Roberto

4

4 Dubbini

Renzo

1

5

5 Grandinetti

Pierluigi

1

6

6 Micelli

Ezio

7

7 Morresi

Manuela

8

8 Saetta

Anna

9
10

9 Schofield
10 Zucconi

Entra ore Esce ore

1

1
malattia

1
1

Richard Vaughan

1

Guido

1

totale PO

5

3

2

Professori associati
cognome

nome

Presenti

A.G.

11

1 Antonelli

Fabrizio

1

12

2 Bedon

Anna

1

13

3 Bertan

Fiorenzo

1

14

4 Bilotti

Giancarlo

15

5 Bizzotto

Elisa

1

16

6 Cacciatore

Francesco

1

17

7 Castellani

Francesca

1

18

8 Faccio

Paolo

1

19

9 Foraboschi Paolo

20

il segretario

10 Guerra

1

1

Andrea

1

il presidente

A.I

Entra ore Esce ore
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Professori associati
cognome

nome

Presenti

A.G.

21

11 Guerra

Francesco

22

12 Maffioletti

Serena

23

13 Maggi

Angelo

1

24

14 Marras

Giovanni

1

25

15 Meroi

Emilio

1

26

16 Munarin

Stefano

1

27

17 Pirazzoli

Nullo

28

18 Pogacnik

Marko

29

19 Rossetti

Massimo

1

30

20 Sorbo

Emanuela

1

31

21 Trabucco

Dario

1

32

22 Trame

Umberto

33

23 Trevisani

Sebastiano

34

24 Zanchettin

Vitale

A.I

Entra ore Esce ore

1
congedo

1

1
1

1
1
1

totale PA

14

7

3

Ricercatori universitari
cognome

nome

Presenti

A.G.

35

1 Benedetti

Andrea

1

36

2 Bullo

Sandra

1

37

3 Camerota

Filippo

38

4 Giani

Esther

39

5 Mazzarella

Olimpia

1

40

6 Ricchelli

Giorgio

1

41

7 Santi

Attilio

1

aspettativa

A.I

Entra ore Esce ore

1

1

totale RU

3

4

0

Ricercatori a tem po determ inato
cognome

nome

Presenti

A.G.

42

1 Baraldi

Daniele

1

43

2 Di Resta

Sara

1

44

3 Doimo

Martino

1

45

4 Ferrighi

Alessandra

1

totale RTD

il segretario

4

il presidente

0

A.I

0

Entra ore Esce ore
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Rappresentanti personale tecnico-am m inistrativo
cognome
46

nome

Presenti

1 Correggiari Laura

A.G.

A.I

Entra ore Esce ore

1

totale
Rapp.PTA

1

0

0

Rappresentanti degli studenti
47

1 Baroglio

Matteo

48

2 Biolo

Daniele

1
1

totale
Rapp.S.
Totali presenze/assenze

0

1

1

27

15

6

Presiede il Direttore, Prof.ssa Antonella Cecchi, che verificato il numero
legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 11.13.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Orietta Zucchetta
coadiuvata dalla Sig.ra Laura Correggiari.
1.Comunicazioni del Direttore.
Nessun argomento

2. Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 10 luglio 2018.
Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione, il verbale del 10
luglio 2018.
Il Consiglio DACC, non essendovi rilievi e/o osservazioni al testo,
approva, all’unanimità dei presenti, il verbale della seduta del 10 luglio
2018.

3. Ratifica Decreti Direttoriali.
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare i decreti direttoriali emanati nel
periodo 10 luglio -11 settembre 2018, precisati nell’elenco sotto riportato:
Prot. n.

data

oggetto

51906 (291/2018)

11/09/2018

51708 (290-2018)

10/09/2018

50339 (279-2018)

30/08/2018

Iterazione del decreto direttoriale Prot n. 44681 del 10/07/2018 per
scadenza dei termini per la ratifica.
Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore
universitario di prima fascia, ai sensi della L. 240/2010, art. 24, comma
6, presso il Dipartimento di 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: Approvazione atti e proposta di
chiamata.
Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata tra
l'Università Iuav di Venezia e il Comune di Muzzana del Turgnano ad un
programma di ricerca denominato "PSR FVG 2014-20 intervento16.7.1: strategia 'stella, boschi, laguna'" e approvazione della
scheda di programmazione per attività istituzionale
Modifiche alle commissioni d'esame, aa 2017-2018, sessione autunnale
(settembre 2018): sostituzione commissario

il segretario

il presidente
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Prot. n.

data

oggetto

47457 (274-2018)

25/07/2018

46985 (273-2018)

23/07/2018

44681 (264-2018)

10/07/2018

Selezioni per l'individuazione dei contraenti, ai sensi dell'art 23 della
legge 30 dicembre 2010 n 240 per l'espletamento di attività didattiche
integrative per i corsi di studio del dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC) - Proroga validità liste idoneità 20152016-2017
Riconoscimento di n 2 cfu in Taf D allo studente Edoardo Bosco matr
288933 iscritto per l'a.a. 2017-18 al corso di laurea magistrale in
Architettura per il nuovo e l'antico - C73
Procedura valutativa per la chiamata di n 1 professore universitario di
prima fascia, ai sensi della l 240/2010, art 24, comma 6, presso il
Dipartimento di 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 - Approvazione atti e proposta di chiamata

Il Consiglio DACC, ratifica, all’unanimità dei presenti, i decreti
direttoriali emanati nel periodo 10 luglio – 11 settembre 2018.

4. Didattica: Disattivazione dell’insegnamento “Storia della città e
dell’architettura”, 4 CFU, taf D-a scelta dello studente, corso di laurea
magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, primo semestre, a.a.
2018-19.
Il Presidente informa che la prof.ssa Manuela Morresi ha comunicato la sua
assenza per malattia dal 28 agosto al 27 novembre 2018.
La docente, sentita per le vie brevi dal Direttore del Dipartimento, concorda
nel chiedere al Consiglio la disattivazione dell’insegnamento Storia della
città e dell’architettura, programmato al primo semestre del corso di laurea
magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, trattandosi di un’attività
formativa “a scelta delle studente” (TAF D). Tale tipologia di attività
formativa, mirata al rafforzamento degli obiettivi dei corsi, non prevede infatti
sostituzioni a causa della ricchezza e diversificazione degli insegnamenti
offerti dall’ateneo.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera, all’unanimità dei
presenti, di approvare la disattivazione dell’insegnamento “Storia della
città e dell’architettura”, 4 CFU, TAF D a scelta dello studente, 40 ore di
lezione, Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
(APNA), primo semestre, a.a. 2018-2019.
5. Didattica: Programmazione a.a 2018-2019, Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione: rettifica CFU del modulo
Rilievo Strumentale ICAR/06, del "Laboratorio di rilievo strumentale e
modellazione 3 D.
Il Presidente informa che per un mero errore materiale, allorché nel 2016 è
stata discussa la disattivazione dell’insegnamento Laboratorio di Rilievo
Strumentale e rappresentazione digitale di 8 CFU di tipologia (TAF) A e
contestualmente l’attivazione dell’insegnamento Laboratorio di rilievo
strumentale e rappresentazione 3D composto dai moduli: Rilievo
strumentale (SSD ICAR/06) e Modellazione 3 D (SSD INF/01), sono stati
erroneamente attribuiti 6 CFU di tipologia A al modulo Rilievo strumentale,
invece di 8.
L’errore si è trascinato anche nella coorte successiva (2018/21).
Fortunatamente è possibile rimediare senza disfunzioni alla carriera degli
il segretario

il presidente
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studenti interessati, poiché l’insegnamento sarà acceso per la prima volta
nell’anno accademico 2018-2019 in quanto programmato al secondo anno
della coorte 2017/20.
Il Presidente chiede al consiglio di approvare la rettifica riportando a 8 (otto) i
crediti da riconoscere in tipologia A per il modulo Rilievo strumentale, al
fine di apportare anche le opportune correzioni nei manifesti e regolamenti di
riferimento alle due coorti 2017-20 e 2018-21 del corso di laurea Architettura
Costruzione Conservazione.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera, all’unanimità dei
presenti, di attribuire 8 CFU di tipologia A al modulo Rilievo
strumentale (SSD ICAR/06) dell’insegnamento Laboratorio di rilievo
strumentale e rappresentazione 3D del corso di laurea Architettura
Costruzione Conservazione, dando indicazione di apportare le dovute
correzioni nei Regolamenti didattici e i Manifesti delle coorti in cui tale
insegnamento risulta programmato.

6 Varie ed eventuali.
- Gettone per seminario La ‘chiesa nuova’ di San Zaccaria. Mario
Codussi e l’arrivo degli ordini architettonici in Laguna. Relatore Paola
Placentino
Il Presidente, con riferimento alla disattivazione dell’insegnamento Storia
della Città e del Territorio approvato al punto 4) dell’OdG della presente
seduta, informa che a seguito di un colloquio con la prof.ssa Morresi e prof.
Schofield si è valutata l’opportunità di offrire, agli studenti dei corsi di Laurea
assegnati al DACC, un seminario sul tema La ‘chiesa nuova’ di San
Zaccaria. Mario Codussi e l’arrivo degli ordini architettonici in Laguna,
riconoscendo, per la partecipazione allo stesso, 2 crediti di tipologia D.
La proposta è quella di inserire il seminario all’interno dell’insegnamento
Storia della città e del territorio tenuto dal prof. Schofield e assegnarlo alla
dott.ssa Paola Placentino, nota alla comunità DACC per il curriculum e per
l’esperienza nell’argomento acquisita anche negli anni di studio e
collaborazione con la prof. Morresi.
Per l’attività è richiesto al Consiglio di autorizzare il compenso di € 500 alla
dott.ssa Placentino nei fondi del progetto DACC_2018/19_triennale
Architettura Costruzione Conservazione quale gettone seminariale
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera, all’unanimità dei
presenti, di approvare:
- la spesa di € 500 quale gettone di presenza a favore della dott. Paola
Placentino per il seminario La ‘chiesa di nuova’ di San Zaccaria. Mauro
Codussi e l’arrivo degli ordini architettonici in Laguna, programmato il
26 ottobre 2018. La spesa graverà sui fondi del budget per la didattica
dell’a.a. 2018/19, progetto Dacc_2018/19 triennale Architettura
Costruzione Conservazione;
- il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D “a scelta dello studente” agli
studenti frequentanti il seminario, iscritti ai corsi di laurea e laurea
magistrale assegnati al Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione.
Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta alle ore 11.40.
il segretario

il presidente

18 settembre 2018

pagina 1

delibera n. 39 CdD/anno 2018/Dacc
seduta allargata a tutte le componenti

Rif. punto 6. Varie ed Eventuali:
Autorizzazione alla spesa di €500 per gettone seminariale sui fondi del Budget
Dacc_2018/19 triennale Architettura Costruzione Conservazione.
Il consiglio di dipartimento
richiamato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810, ed in particolare
l’art.3;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riorganizzazione del sistema universitario;
richiamato il vigente regolamento didattico di ateneo;
richiamati i manifesti degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale assegnati al DACC;
tenuto conto che è stato disattivato l’insegnamento Storia della Città e dell’Architettura
programmato al Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, nell’ambito delle
attività formative “a scelta dello studente”;
tenuto conto che nel corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione,
l’insegnamento Storia della Città e del territorio programmato fra le attività formative “a
scelta dello studente” verterà sul tema di Venezia e Milano nel Quattrocento e il
responsabile, prof. Richard Schofield concorda con l’inserimento nello stesso di un
seminario sulla figura dell’arch. Codussi;
visto il curriculum della dott. Paola Placentino;
verificata la disponibilità della dott. Paola Placentino a tenere un seminario sul tema La
‘chiesa di nuova’ di San Zaccaria. Mauro Codussi e l’arrivo degli ordini architettonici in
Laguna;
richiamata la delibera n. 34 del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018;
richiamata la tabella 3.6 del Manuale di contabilità IUAV;
verificata la disponibilità economica nel budget per la didattica del Corso di Laurea
Architettura Costruzione Conservazione, a.a. 2018/19;
valutato di riconoscere 2 CFU di tipologia D agli studenti dei corsi di laurea assegnati al
DACC, partecipanti al seminario in parola;
acquisito il parere favorevole dei direttori dei corsi di studio del DACC;
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare:
- la spesa di € 500 quale gettone di presenza a favore della dott. Paola Placentino per
il seminario La ‘chiesa di nuova’ di San Zaccaria. Mauro Codussi e l’arrivo degli
ordini architettonici in Laguna, programmato il 26 ottobre 2018. La spesa graverà sui
fondi del budget per la didattica dell’a.a. 2018/19, progetto Dacc_2018/19 triennale
Architettura Costruzione Conservazione;
- il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D “a scelta dello studente” agli studenti
frequentanti il seminario, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale assegnati al
Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione.
Rif. Punto 2) Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 6 giugno 2018.

il segretario

il presidente
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seduta allargata a tutte le componenti

Rif. Punto 2) Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 10 luglio 2018.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del Consiglio DACC del 10
luglio 2018 e chiede se vi siano osservazioni e/o modifiche da apportare al relativo testo
trasmesso con i materiali istruttori.
Il Consiglio, in assenza di rilievi e osservazioni, approva all’unanimità il verbale del
Consiglio DACC del 10 luglio 2018.
Il verbale in parola è depositato presso la segreteria del Dipartimento.

il segretario

il presidente
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Rif. Punto 3) Ratifica decreti del direttore di dipartimento.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti direttoriali per la
prevista ratifica:

Prot. n.

data

oggetto

51906
11/09/2018
(291/2018)

Iterazione del decreto direttoriale Prot n. 44681 del 10/07/2018 per scadenza
dei termini per la ratifica.
Oggetto: Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario
di prima fascia, ai sensi della L. 240/2010, art. 24, comma 6, presso il
Dipartimento di 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: Approvazione atti e proposta di chiamata.

51708
10/09/2018
(290-2018)

Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata tra l'Università
Iuav di Venezia e il Comune di Muzzana del Turgnano ad un programma di
ricerca denominato "PSR FVG 2014-20 - intervento16.7.1: strategia 'stella,
boschi, laguna'" e approvazione della scheda di programmazione per attività
istituzionale

50339
30/08/2018
(279-2018)

Modifiche alle commissioni d'esame, aa 2017-2018, sessione autunnale
(settembre 2018): sostituzione commissario

47457
25/07/2018
(274-2018)

Selezioni per l'individuazione dei contraenti, ai sensi dell'art 23 della legge 30
dicembre 2010 n 240 per l'espletamento di attività didattiche integrative per i
corsi di studio del dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
(DACC) - Proroga validità liste idoneità 2015-2016-2017

46985
23/07/2018
(273-2018)

Riconoscimento di n 2 cfu in Taf D allo studente Edoardo Bosco matr 288933
iscritto per l'a.a. 2017-18 al corso di laurea magistrale in Architettura per il
nuovo e l'antico - C73

44681
10/07/2018
(264-2018)

Procedura valutativa per la chiamata di n 1 professore universitario di prima
fascia, ai sensi della l 240/2010, art 24, comma 6, presso il Dipartimento di
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 - Approvazione atti e
proposta di chiamata

ll Consiglio, all’unanimità, ratifica i suddetti decreti direttoriali, che sono conservati a
cura del Servizio Archivio di Ateneo.

il segretario

il presidente
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delibera n. 41 CdD/anno 2018/Dacc
seduta allargata a tutte le componenti

Rif. punto 4. Didattica: Disattivazione dell’insegnamento “Storia della città e
dell’architettura”, 4 CFU, taf D-a scelta dello studente, corso di laurea magistrale
Architettura per il Nuovo e l’Antico, primo semestre, a.a. 2018-19.
Il consiglio di dipartimento
richiamato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810, ed in particolare
l’art.3;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riorganizzazione del sistema universitario;
richiamato il vigente regolamento didattico di ateneo;
richiamati la delibera 53 del Consiglio di dipartimento del 12/12/2017 e i decreti direttoriali
prot. 13200 del 15/01/2018 e prot. 14876 del 26/01/2018, aventi per oggetto l’approvazione
dell’offerta formativa valorizzata dei corsi di studio del DACC, a.a. 2018-2019, che
includeva al primo semestre del corso di laurea magistrale APNA l’insegnamento “Storia
della città e dell’architettura”, 4 CFU, taf D-a scelta dello studente, 40 ore di lezione, titolare
prof. Manuela Morresi;
visto il Manifesto degli studi del corso laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico
(APNA), a.a. 2018-2019;
considerato che la professoressa Morresi ha prodotto un certificato medico di malattia dal
28/8/2018 al 27/11/2018;
sentita per le vie brevi la prof. Manuela Morresi;
sentito il Direttore del Corso di studio prof. Armando Dal Fabbro;
considerato che il corso di studio APNA prevede un’ampia offerta di attività formative a scelta
dello studente (TAF D);
ritenuto di non poter garantire la regolare erogazione dell’insegnamento in parola;
delibera
all’unanimità dei presenti, di approvare la disattivazione dell’insegnamento “Storia
della città e dell’architettura”, 4 CFU, TAF D a scelta dello studente, 40 ore di lezione,
Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico (APNA), primo
semestre, a.a. 2018-2019.
La presente delibera è trasmessa per quanto di competenza all’Area Didattica Servizi
agli Studenti.

il segretario

il presidente
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delibera n. 42 CdD/anno 2018/Dacc
seduta allargata a tutte le componenti

Rif. punto 5) Didattica: Programmazione a.a 2018-2019, Corso di laurea triennale
ACC: rettifica CFU del modulo Rilievo Strumentale ICAR/06, del "LABORATORIO DI
RILIEVO STRUMENTALE E MODELLAZIONE 3 D.
Il consiglio di dipartimento
richiamato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810, ed in particolare
l’art.3;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riorganizzazione del sistema universitario;
richiamato il vigente regolamento didattico di ateneo;
visto il decreto ministeriale (DM) 12 dicembre 2016 n. 987 di autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio che sostituisce il DM 30
gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
richiamata la delibera 73 del consiglio di dipartimento del 21/12/2016 con cui è stata
approvata la coorte 2017/20 del corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione
che prevede al secondo anno di corso (2018/19) la soppressione dell’insegnamento
Laboratorio di Rilievo Strumentale e rappresentazione digitale di 8 CFU di tipologia (TAF) A
e contestualmente l’attivazione dell’insegnamento Laboratorio di rilievo strumentale e
rappresentazione 3D composto dai moduli: Rilievo strumentale (SSD ICAR/06) e
Modellazione 3 D (SSD INF/01) a cui sono stati attribuiti rispettivamente 6 CFU di TAF A e
6 CFU di TAF C;
verificato l’errore materiale di attribuzione di 6 CFU al modulo Rilievo strumentale (SSD
ICAR/06) che, per rispetto del RAD, deve necessariamente mantenere il peso di 8 CFU nel
SSD ICAR/06 per ricondurre il totale dei crediti della coorte a 180;
richiamata la delibera 53 del Consiglio di dipartimento del 12/12/2017 che, nell’approvare
la coorte 2018/21, riproduce il medesimo errore materiale attribuendo 6 CFU TAF A al
modulo Rilievo strumentale (SSD ICAR/06) del Laboratorio di rilievo strumentale e
rappresentazione 3D;
considerata la necessità di apportare le dovute modifiche ai Regolamenti didattici e ai
Manifesti delle coorti 2017-20 e 2018-21 del corso di laurea Architettura Costruzione
Conservazione;
delibera
all’unanimità dei presenti, di attribuire 8 CFU di tipologia A al modulo Rilievo
strumentale (SSD ICAR/06) dell’insegnamento Laboratorio di rilievo strumentale e
rappresentazione 3D del corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione,
provvedendo a correggere i Regolamenti didattici e i Manifesti delle coorti in cui tale
insegnamento è attivato.
La presente delibera è trasmessa per quanto di competenza all’Area Didattica Servizi agli
Studenti.

il segretario

il presidente
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delibera n. CdD/anno 2018/Dacc
seduta allargata a tutte le componenti

Rif. punto 6. Varie ed Eventuali:
Autorizzazione alla spesa di €500 per gettone seminariale sui fondi del Budget
Dacc_2018/19 triennale Architettura Costruzione Conservazione.
Il consiglio di dipartimento
richiamato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810, ed in particolare
l’art.3;
visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riorganizzazione del sistema universitario;
richiamato il vigente regolamento didattico di ateneo;
richiamati i manifesti degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale assegnaati al
DACC;
tenuto conto che è stato disattivato l’insegnamento Storia della Città e dell’Architettura
programmato al Corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico programmato
nell’ambito delle attività formative “a scelta dello studente”;
tenuto conto che nel corso di laurea Architettura Costruzione Conservazione,
l’insegnamento Storia della Città e del territorio programmato fra le attività formative “a
scelta dello studente” verterà sul tema di Venezia e Milano nel Quattrocento e il
responsabile, prof. Richard Schofield concorda con l’inserimento nello stesso di un
seminario sulla figura dell’arch. Codussi;
visto il curriculum della dott. Paola Placentino;
verificata la disponibilità della dott. Paola Placentino a tenere un seminario sul tema La
‘chiesa di nuova’ di San Zaccaria. Mauro Codussi e l’arrivo degli ordini architettonici in
Laguna;
richiamata la delibera n. 34 del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018;
richiamata la tabella 3.6 del Manuale di contabilità IUAV
verificata la disponibilità economica nel budget per la didattica del Corso di Laurea
Architettura costruzione Conservazione a.a. 2018/19;
valutato di riconoscere 2 CFU di tipologia D agli studenti dei corsi di laurea assegnati al
DACC, partecipanti al seminario in parola,
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare
- la spesa di € 500 quale gettone di presenza a favore della dott. Paola Placentino per
il seminario La ‘chiesa di nuova’ di San Zaccaria. Mauro Codussi e l’arrivo degli
ordini architettonici in Laguna, programmato il 26 ottobre 2018. La spesa graverà sui
fondi del budget per la didattica dell’a.a. 2018/19, progetto Dacc_2018/19 triennale
Architettura Costruzione Conservazione;
- il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D “a scelta dello studente” agli studenti
frequentanti il seminario, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale assegnati al
Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione.

il segretario

il presidente

