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CLICCA SUI PUNTI
ALL'ODG PER
VISUALIZZARE LA
DELIBERA
CORRISPONDENTE

Il giorno martedì 18 aprile 2018, alle ore 12.30, presso l’aula “E”, Sede Ex
Convento delle Terese, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
straordinario del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
dell’Università Iuav di Venezia, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Modifiche di Statuto dell’Università Iuav di Venezia: parere del Consiglio del
DACC.
2. Richiesta di afferenza al DACC presentata dal prof. Stefano Munarin (PA,
SSD ICAR 21 – Urbanistica).
3. Nomina della commissione di valutazione per il conferimento di contratti di
diritto privato per l’insegnamento – dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione - a.a. 2018-2019, riferimento avviso INS02dACC-2018-19.
4. Varie ed eventuali.

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

Tabella delle presenze:
Professori ordinari
cognome

nome

Presenti

A.G.

1

1 Cecchi

Antonella

1

2

2 Dal Fabbro

Armando

1

3

3 Di Marco

Roberto

1

4

4 Dubbini

Renzo

1

5

5 Grandinetti

Pierluigi

6

6 Morresi

Manuela

7

7 Saetta

Anna

1

8

8 Schofield

Richard
Vaughan

1

9

9 Zucconi

Guido

1

Entra
ore

1
malattia

1

5

totale PO
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Professori associati
cognome

nome

Presenti

A.G.

10

1 Antonelli

Fabrizio

11

2 Bedon

Anna

12

3 Bertan

Fiorenzo

13

4 Bilotti

Giancarlo

14

5 Bizzotto

Elisa

1

15

6 Cacciatore

Francesco

1

16

7 Castellani

Francesca

1

17

8 Faccio

Paolo

1

18

9 Foraboschi

Paolo

1

A.I

Entra
ore

Esce
ore

1
1
1
1

19

10 Guerra

Andrea

1

20

11 Guerra

Francesco

1

21

12 Maffioletti

Serena

22

13 Maggi

Angelo

23

14 Marras

Giovanni

24

15 Meroi

Emilio

1

25

16 Micelli

Ezio

1

26

17 Pirazzoli

Nullo

27

18 Pogacnik

Marko

28

19 Rossetti

Massimo

1

29

20 Sorbo

Emanuela

1

30

21 Trame

Umberto

1

31

22 Zanchettin

Vitale

1

congedo

1
1
1
13.00

1
1

10

totale PA

8

4

Ricercatori universitari
cognome

nome

Presenti

A.G.

A.I

32

1 Bullo

Sandra

1

33

2 Camerota

Filippo

aspettativa

34

3 Giani

Esther

1

35

4 Mazzarella

Olimpia

36

5 Ricchelli

Giorgio

1

37

6 Santi

Attilio

1

38

7 Trabucco

Dario

39

8 Trevisani

Sebastiano

1

1
1
3

totale RU

il segretario

1

il presidente

3

2

Entra
ore
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ore
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Ricercatori a tempo determinato
cognome

nome

Presenti

A.G.

40

1 Baraldi

Daniele

41

2 Di Resta

Sara

42

3 Doimo

Martino

1

43

4 Ferrighi

Alessandra

1

A.I

Entra
ore

Esce
ore

Entra
ore

Esce
ore

1
1

3

totale RTD

1

0

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo
cognome
44

1 Correggiari

nome

Presenti

Laura

A.G.

A.I

1

totale
Rapp.PTA

1

0

0

Rappresentanti degli studenti
45

1 Baroglio

Matteo

46

2 Biolo

Daniele

1
1

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

1

1

0

23

16

7

Presiede il Direttore, prof. Antonella Cecchi, che verificato il numero legale, riconosce
valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 12.42.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Orietta Zucchetta coadiuvata
dalla Sig.ra Laura Correggiari.
1. Modifiche di Statuto dell’Università Iuav di Venezia: parere del Consiglio del
DACC.
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e sottolinea l’importanza della
riunione, intesa a raccogliere osservazioni e proposte al fine di rappresentare la
posizione della comunità scientifica DACC nella partecipazione alla costruzione della
nuova scuola.
I risultati di quanto emergerà dalla discussione sulla bozza di Statuto trasmessa e
illustrata dal Rettore nel Consiglio DACC del 10 aprile c.a. saranno riportati in un
documento condiviso da inoltrare al Senato Accademico in tempo utile per la seduta
del 16 maggio prossimo.
Segue un ampio dibattito da cui emerge che la bozza di Statuto non è sufficientemente
chiara nei princìpi riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della nuova scuola.
In particolare vengono evidenziati e commentati:
- il principio di funzionalità, secondo il quale gli organi individuati per il funzionamento
della scuola, quando istituiti, devono avere riconosciuta una autorità decisionale
autonoma e in alcuni casi anche un proprio budget;

il segretario
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- il principio di democrazia, che all’interno dello statuto sembra essere applicato in
modo intermittente, considerato che alcuni organi sono oggetto di elezioni e altri di
nomina;
- il principio di completezza, secondo il quale lo Statuto dovrebbe mappare
l’organizzazione nel dettaglio definendo compiti e funzioni spettanti ai diversi organi
senza demandare ad altro documento (es. regolamento le cui funzioni sono quelle di
disciplinare un ambito già definito).
Al temine del dibattito, il Presidente, prof.ssa Cecchi, chiede che il Consiglio dia
mandato a lei e ai professori Ezio Micelli, membro del Senato, Francesco Guerra, vicedirettore del DACC, di elaborare il testo da mandare in Senato, con cui il DACC
esprimerà il proprio parere sul nuovo Statuto. Tale testo, prima di essere considerato
definitivo sarà inviato a tutti, per il consenso. La mancata risposta sarà considerata
“assenso”.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e dà mandato ai
professori Antonella Cecchi, Francesco Guerra, Ezio Micelli di elaborare il testo
riguardante il parere sulla bozza di Statuto da inoltrare al Senato Accademico del
16 maggio prossimo.

2. Richiesta di afferenza al DACC, presentata dal prof. Stefano Munarin (PA, SSD
ICAR/21 – Urbanistica).
Il Presidente informa che dal prof. Stefano Munarin, professore associato, afferente al
SSD ICAR/21-Urbanistica, è pervenuta richiesta di afferenza al Dipartimento DACC.
Ricorda che l’insegnamento Urbanistica, presente in entrambi i corsi di studio
assegnati al DACC, riguarda un settore scientifico non coperto da docenza strutturata
e che l’istanza del prof. Munarin, presentata secondo il modello messo in uso dal
dipartimento, evidenzia come gli interessi di ricerca si inseriscono perfettamente nel
progetto culturale condiviso dalla comunità del DACC.
Il Presidente propone quindi di accogliere l’istanza senza ricorrere alla deliberazione
con voto segreto, come avvenuto, in alcuni casi, in passato e di affidare al prof.
Munarin due degli insegnamenti attualmente scoperti di Urbanistica.
Per quanto attiene l’immediata afferenza al dipartimento in deroga al Regolamento
Generale di Ateneo, al fine di consentire la partecipazione del docente alle attività di
programmazione della didattica, in particolare, a quella del corso magistrale
Architettura per il Nuovo e l’Antico, recentemente riformato, il Presidente ritiene che la
decisione spetti formalmente agli organi di Governo.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, ne accoglie all’unanimità le
proposte e delibera:
- parere positivo in merito all’afferenza al DACC del prof. Stefano Munarin,
professore associato del SSD ICAR/21 – Urbanistica;
- l’affidamento degli insegnamenti di seguito precisati:
al Corso di laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione, terzo anno,
secondo semestre Urbanistica, catt. B, 60 ore (12 CFU);
al corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico, secondo anno,
primo semestre, Urbanistica, catt. B, 60 ore (6 CFU);
Delibera inoltre di demandare al Senato Accademico la decisione riguardante la
deroga all’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.
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3. Nomina della commissione di valutazione per il conferimento di contratti di
diritto privato per l’insegnamento – dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione - a.a. 2018-2019, riferimento avviso INS02dACC-2018-19.
Il Presidente ricorda che il bando riguardante l’avvio della Procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di contratti di diritto privato per l’insegnamento nell’a.a.
2018/2019 è scaduto il 16 aprile e pertanto è necessario procedere alla nomina della
commissione di valutazione delle candidature. Informa di avere verificato la
disponibilità dei docenti Armando Dal Fabbro, Ezio Micelli, Massimo Rossetti e
Sebastiano Trevisani, che propone per la composizione della stessa.
Il Consiglio approva l’operato del Presidente e delibera all’unanimità dei presenti
la nomina della commissione di valutazione per il conferimento di contratti di
diritto privato per l’insegnamento – dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione - a.a. 2018-2019, con riferimento all’avviso INS02dACC-2018-19
nella seguente composizione:
- Armando Dal Fabbro, professore ordinario, SSD ICAR/14 – Composizione
Architettonica e Urbana – membro effettivo;
- Ezio Micelli, professore associato, SSD ICAR/22 Estimo – membro effettivo;
- Massimo Rossetti, professore associato, SSD ICAR/12 – Tecnologia
dell’Architettura – membro effettivo;
- Sebastiano Trevisani, ricercatore universitario confermato, SSD GEO/05
Geologia applicata – membro supplente.
4. Varie ed eventuali.
a) Nomina del coordinatore per i workshop autunnali (sett. 2018).
Il Presidente informa il consiglio che il prof. Giovanni Marras, che ha coordinato i
workshop “A week with” dall’edizione di febbraio 2017, ha chiesto di potere essere
sostituito nell’incarico da un altro collega.
A seguito di una verifica della disponibilità ad accettare l’incarico, il Presidente propone
di nominare la dott. Esther Giani che è sempre stata attiva e ha spesso contribuito,
nelle edizioni passate, presentando colleghi, anche stranieri, della rete di ricerca, in cui
è inserita, del settore della composizione architettonica.
La proposta del Presidente è accolta all’unanimità dei presenti.
Il Consiglio delibera di affidare alla dott. Esther Giani l’incarico di coordinatore
dei workshop DACC “A week with…..” a partire dall’edizione di settembre 2018.
b) Nomina delle Commissioni di Laurea e prova finale, a.a. 2017-2018.
Il Presidente informa che ritira l’argomento, poiché la proposta di composizione delle
commissioni di laurea triennale e magistrale, inoltrata con i materiali istruttori,
richiede numerosi interventi di modifica. Contestualmente affida al prof. Francesco
Guerra il compito di contattare i colleghi docenti e verificare la loro disponibilità nei
periodi di programmazione delle lauree.
c) Riconoscimento di 4 CFU di tipo D per gli studenti DACC frequentanti il
seminario i cammini storici – la via Egnazia, edizione 2018 – responsabile
scientifico e didattico: prof. Giulio Ernesti.
Il Presidente informa che è pervenuta anche quest’anno la richiesta di aderire
all’iniziativa didattica I cammini storici – la via Egnazia organizzata dal prof. Giulio
Ernesti.
Per l’edizione 2018 il budget previsionale del DACC aveva accantonato € 200 nei
fondi del progetto DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione conservazione
(ACC) e €300 nei fondi del progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il
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Nuovo e l'Antico (ApNA); nulla era stato previsto in merito al riconoscimento dei crediti
agli studenti partecipanti.
Coerentemente con quanto avvenuto nelle edizioni scorse i direttori dei corsi di studio
Massimo Rossetti e Armando Dal Fabbro sono favorevoli al riconoscimento di 4 CFU
di tipologia D.
Poiché, da programma, l’attività didattica in parola terminerà nell’estate 2019 e
complessivi € 500 sono stati accantonati nel budget per la didattica dell’a.a. 2018-19,
approvato in sete di valorizzazione dell’offerta didattica del DACC per l’a.a 2018-2019,
il Presidente chiede al Consiglio di deliberare il riconoscimento di 4 CFU anche per
quella edizione.
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera, a maggioranza, contrario
il prof. Guido Zucconi,
- di autorizzare la partecipazione degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di
studio assegnati al DACC, nell’ a.a. 2017-18, all’iniziativa I cammini storici: la via
Egnatia 2015-2019 - edizione 2018, con il riconoscimento di 4 CFU di tipologia D,
secondo le modalità stabilite dal responsabile scientifico, prof. Giulio Ernesti
(DPPAC);
- di confermare il contributo economico di € 500 (cinquecento) a favore
dell’iniziativa in parola sui fondi e nella misura di seguito descritti:
€ 300 sul progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il Nuovo e
l'Antico (ApNA);
€ 200 sul progetto DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione
conservazione(ACC).
- di inserire nei Manifesti dell’a.a. 2018-19 il riconoscimento di 4 CFU di tipo D
agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio assegnati al DACC che
parteciperanno all’edizione 2019.
Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta alle ore 14.00

il segretario
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. punto 1.
Modifiche di Statuto dell’Università Iuav di Venezia: parere
del Consiglio del DACC.
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. 48;
richiamato il regolamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
vista la bozza del nuovo Statuto, trasmessa dalla segreteria del servizio affari
istituzionali ai dipartimenti in data 5 aprile 2018;
visto il documento di accompagnamento al nuovo statuto;
tenuto conto del dibattito emerso durante la seduta dell’odierno consiglio di
dipartimento e della proposta formulata dal presidente di articolare le osservazioni sul
testo dello statuto proposto;
delibera, all’unanimità dei presenti:
di dare mandato ai professori Antonella Cecchi, Francesco Guerra, Ezio Micelli
di elaborare il testo riguardante il parere sulla bozza di Statuto presentata il 5
aprile, da inoltrare al Senato Accademico del 16 maggio prossimo.
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. punto 2. Richiesta di afferenza al DACC, presentata dal prof. Stefano
Munarin (PA, SSD ICAR/21 – Urbanistica).
Il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
serie generale n. 26 del 1 febbraio 2012 e in particolare l’art. 25, comma 5;
richiamato il Regolamento Generale di Ateneo (emanato con decreto rettorale 24
maggio 2012 n. 287) e in particolare l’art. 6;
richiamato il regolamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810 e in particolare
l’art. 2;
richiamato il Codice etico emanato con decreto rettorale 28/07/2011 n. 749 e in
particolare l’art. 15;
tenuto conto del progetto scientifico e culturale del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione;
vista l’istanza di trasferimento al DACC, prot. n. 28871 del 6 aprile 2018 presentata
dal prof. Stefano Munarin, professore associato del SSD ICAR/21 - Urbanistica,
presso il Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia;
tenuto conto di quanto espresso dal prof. Munarin a motivazione della sua domanda
di trasferimento presso il DACC; del curriculum scientifico e didattico; nonché
dell’ampia esperienza di insegnamento nella disciplina del settore;
vista l’offerta formativa valorizzata dell’a.a. 2018-19, da cui risulta evidente che il
SSD ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica è in sofferenza;
tenuto conto che il SSD ICAR/21 e il SSD ICAR/20 sono affini;
visto il bando cod. INS02dACC-2018-19, prot. n. 28019 del 27/03/2018, che indice
una valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto privato per
l’insegnamento – dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione - a.a. 20182019 e contestualmente prevede la riserva del dipartimento di assegnare gli incarichi
ai docenti dell’università Iuav di Venezia, qualora venisse deciso di accogliere
richieste di trasferimento di docenti in ruolo nell’ateneo IUAV, afferenti ad altre
strutture al momento della selezione;
accolta la proposta del Presidente;
delibera, all’unanimità dei presenti:
a) di dare parere positivo in merito all’afferenza al DACC del prof. Stefano
Munarin, professore associato del SSD ICAR/21 – Urbanistica e all’affidamento
degli insegnamenti programmati nell’a.a. 2018-19 di seguito precisati:
• corso di laurea triennale Architettura Costruzione Conservazione,
terzo anno, secondo semestre Urbanistica, catt. B, 60 ore (12 CFU);
• corso di laurea magistrale Architettura per il Nuovo e l’Antico,
secondo anno, primo semestre, Urbanistica, catt. B, 60 ore (6 CFU);
b) di demandare al Senato Accademico la decisione riguardante la deroga
all’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.
La presente delibera sarà trasmessa al Servizio Carriere del personale docente, per
gli adempimenti di competenza.
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TORNA ALL'O.D.G.

Rif. Punto 3) Composizione della Commissione istruttoria della procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto privato per
l’insegnamento sui posti vacanti del DACC, a.a. 2018-2019. Rif. Bando
INS02dACC-2018-19.
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 (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012,
n. 810;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente la riorganizzazione del sistema
universitario e in particolare l’art. 23 che disciplina il conferimento di contratti per
attività di insegnamento;
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 Codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale
28 luglio 2011 n. 749;
vista la richiesta prot. n. 26917 del 16/03/2018 di avvio delle procedure 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. 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 INS02dACC-2018-19, con scadenza
16 aprile 2018;
rilevata la necessità di individuare fra i docenti del DACC i membri per la
composizione della commissione istruttoria indicata in oggetto;
ritenuto di accogliere la proposta del Direttore di nominare i professori Armando Dal
Fabbro, Ezio Micelli, Massimo Rossetti, quali membri effettivi e il dott. Sebastiano
Trevisani, membro supplente;
delibera, all’unanimità dei presenti, la nomina della commissione istruttoria di
valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento sui
posti vacanti nei corsi di studio del Dipartimento Architettura Costruzione
Conservazione, a.a. 2018-2019, Rif. Bando INS02dACC-2018-19, nella seguente
composizione:
-

Armando Dal Fabbro, professore ordinario, SSD ICAR/14 – Composizione
Architettonica e Urbana – membro effettivo;
Ezio Micelli, professore associato, SSD ICAR/22 Estimo – membro
effettivo;
Massimo Rossetti, professore associato, SSD ICAR/12 – Tecnologia
dell’Architettura – membro effettivo;
Sebastiano Trevisani, ricercatore universitario confermato, SSD GEO/05
Geologia applicata – membro supplente.

La presente delibera è trasmessa, per il seguito di competenza all’Area Finanza e
Risorse Umane- Servizio Concorsi e carriere del personale docente.
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Rif. Punto 4. Varie ed eventuali:
a) Nomina del coordinatore per i workshop autunnali (sett. 2018).
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 di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
visti i manifesti degli studi del DACC, a.a. 2018-18;
visto il calendario didattico dell’a.a. 2017-18 e in particolare i periodi in cui sono
programmati i workshop del DACC, denominati “A week with …”;
tenuto conto che il prof. Giovanni Marras, coordinatore dei workshop dall’edizione
di febbraio 2017, ha chiesto di potere essere sostituito nell’incarico da un altro
collega;
rilevata la necessità di individuare fra i docenti del DACC il docente referente
per i workshop programmati nel prossimo mese di settembre 2018;
ritenuto di accogliere la proposta del Direttore di dare l’incarico alla dott. Esther
Giani, che ha dato la propria disponibilità;
delibera, all’unanimità dei presenti, di affidare alla dott. Esther Giani
l’incarico di coordinatore dei workshop DACC “A week with…..” a partire
dall’edizione di settembre 2018.
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Rif. Punto 4. Varie ed eventuali:

TORNA ALL'O.D.G.

c) Seminario itinerante (edizione 2018) del progetto “I cammini storici: la via Egnatia
2015-2019” - resp. scientifico prof. G. Ernesti: riconoscimento di 4 CFU (tipologia D)
agli studenti dei corsi di laurea del DACC - a.a. 2017-18.

Il Consiglio di Dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia ed in particolare l’articolo 29;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 29 aprile 2005, n.
490;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013,
n. 485;
richiamato il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
visti i manifesti degli studi di riferimento;
vista la richiesta del 11 aprile u.s., con la quale lo studente Francesco Bruzzone, in nome
del prof. Giulio Ernesti, responsabile scientifico del progetto “I cammini storici: la via
Egnatia 2015-2019”, chiede il riconoscimento di 4 crediti formativi universitari (CFU) per la
partecipazione degli studenti del DACC al seminario itinerante estivo (edizione 2018) e un
contributo finanziario per tale iniziativa;
richiamati i decreti direttoriali, prot. 2865 del 18/02/2014 e prot. 13277 del 7/07/2015, e le
delibere, n. 19 del Consiglio DACC del 01/03/2016 e n. 14 del Consiglio DACC del 15
marzo 2017, con i quali il DACC ha approvato, per le edizioni precedenti della medesima
iniziativa, il riconoscimento di CFU e l’erogazione di un contributo di € 500;
tenuto conto della presenza dei docenti del Dipartimento Progettazione e Pianificazione
in Ambienti Complessi (DPPAC) per l’ideazione e erogazione dell’attività suddetta;
verificata la disponibilità sul budget per la didattica assegnato al DACC per l’a.a. 2017-18
recepito il parere favorevole dei Direttori dei corsi di laurea del DACC, proff. Armando Dal
Fabbro e Massimo Rossetti, che ritengono di riconoscere 4 CFU, di tipologia D, agli
studenti partecipanti al seminario in oggetto;
delibera, a maggioranza, contrario il prof. Guido Zucconi,
- di autorizzare la partecipazione degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio
assegnati al DACC, nell’ a.a. 2017-18, all’iniziativa I cammini storici: la via Egnatia 20152019 - edizione 2018, con il riconoscimento di 4 CFU di tipologia D, secondo le modalità
stabilite dal responsabile scientifico, prof. Giulio Ernesti (DPPAC);
- di confermare il contributo economico di € 500 (cinquecento) a favore
dell’iniziativa in parola sui fondi e nella misura di seguito descritti:
€ 300 sul progetto DACC_2017/18_Magistrale Architettura per il Nuovo e l'Antico
(ApNA);
€ 200 sul progetto DACC_2017/18_ triennale architettura costruzione
conservazione(ACC).
- di inserire nei Manifesti dell’a.a. 2018-19 il riconoscimento di 4 CFU di tipo D agli
studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio assegnati al DACC che
parteciperanno all’edizione 2019.
La presente delibera è trasmessa per il seguito di competenza all’Area didattica e
servizi agli studenti – Back office e per conoscenza alla Segreteria dei corsi di
studio.

il segretario

il presidente

