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VAI ALL'ODG

Il 9 febbraio 2022, alle ore 14.00, si è riunito, in forma telematica, il consiglio del
dipartimento di Culture del Progetto, convocato dal direttore del dipartimento, prof.
Piercarlo Romagnoni, con nota prot. n. 5232 del 2 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 24
dello Statuto e del decreto rettorale rep. 131/2020, prot. 17072 del 31/3/2020 “Adozione di
una procedura temporanea e straordinaria per lo svolgimento in modalità a distanza delle
sedute del consiglio del dipartimento di culture del progetto”.
Sono stati convocati:
nome

presente

giustificato

assente

Professori ordinari
ALBRECHT Benno

X

ANTONELLI Fabrizio

X

AYMONINO Aldo

X

BADALUCCO Laura

X

BASSI Attilio Alberto

X

BERTOZZI Marco

X

BONAITI Maria

X

BULGARELLI Massimo

X

CARERI Giovanni Battista

X

CECCHI Antonella

X

CENTANNI Monica

X

CHIAPPONI Medardo

X

CURCIO Giovanna

X

D'ACUNTO Giuseppe

X

DAL FABBRO Armando

X

DE MAIO Fernanda

X

DE ROSA Agostino

X

FACCIO Paolo
FAGNONI Raffaella

X
X

FERLENGA Alberto

X

FREGOLENT Laura

X

FRISA Maria Luisa

X

GALANTINO mauro

X

GALLO Antonella

X

GARBOLINO Paolo

X

GRILLENZONI Carlo

X

GUERRA Francesco

X

LUPANO Mario

X

MAFFIOLETTI Serena

X

MANFRIN Renato
MARABELLO Carmelo
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MARINI Sara

X

MARRAS Giovanni

X

MARSON Anna

X

MICELLI Ezio

X

MORRESI Manuela Maria

X

MUSCO Francesco

X

NOCERA Silvio

X

PASA Barbara

X

PERON Fabio

X

PIANA Mario

X

PIPERATA Giuseppe

X

POGACNIK Marko

X

REHO Matelda

X

RICCINI Raimonda

X

ROMAGNONI Piercarlo

X

RUSSO Salvatore

X

SACCHI Annalisa

X

SAETTA Anna

X

SCHIBUOLA Luigi

X

TATANO Valeria

X

TOSI Maria Chiara

X

VANORE Margherita

X

VETTORETTO Luciano

X

VIGANÒ Paola

X

Totale professori ordinari

39

15

Professori associati
ALBIERO Roberta

X

ARIELLI Emanuele

X

BALLETTI Caterina

X

BARALDI Daniele

X

BARUCCO Mariaantonia

X

BASSANI Maddalena

X

BEDON Anna

X

BILOTTI Giancarlo

X

BIZZOTTO Elisa

X

BONINI LESSING Emanuela Fanny

X

BORELLI Guido

X

BORGHERINI Maria Malvina

X

BULEGATO Fiorella

X
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CACCIATORE Francesco

X

CAPPELLETTI Francesca

X

CASAROTTO Luca

X

CASTELLANI Francesca

X

CIAMMAICHELLA Massimiliano

X

COPIELLO Sergio

X

DI RESTA Sara

X

DOIMO Martino

X

FABIAN Lorenzo

X

FERRARIO Viviana

X

FILESI Leonardo

X

FORABOSCHI Paolo

X

GABRIELLI Laura

X

GARBIN Emanuele

X

GASTALDI Francesco

X

GAY Fabrizio

X

GELLI Francesca

X

GIANI Esther

X

GRASSI Carlo

X

GUERRA Andrea

X

LATINI Luigi
LENZO Fulvio

X
X

MAGGI Angelo

X

MARANDOLA Marzia

X

MARZO Mauro

X

MAZZANTI Stefano

X

MAZZARINO Marco

X

MAZZOLENI Chiara

X

MENGONI Angela

X

MEROI Emilio

X

MONTI Gabriele

X

MONTINI ZIMOLO Patrizia

X

MORINI Simonetta

X

MORPURGO Guido Mario

X

MOSCO Valerio Paolo

X

MUNARIN Stefano

X

PERONDI luciano

X

RAKOWITZ Gundula

X

ROMERO Maximiliano Ernesto

X
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ROSSETTI Massimo

X

ROVERSI MONACO Micol

X

SAMBIN DE NORCEN Maria Teresa

X

SCARPA Massimiliano

X

SINICO Michele

X

SINNI Giovanni

X

SORBO Emanuela

X

TEDESCO Carla

X

TONIN Stefania

X

TRABUCCO Dario

X

TREVISANI Sebastiano

X

TURVANI Margherita Emma

X

VACCARI Alessandra

X

VETTESE Angela Giovanna

X

ZANCHETTIN Vitale

X

ZITO Marco
totali associati

X
60

8

Ricercatori universitari
BENEDETTI Andrea
BULLO Sandra
CAMEROTA Filippo

X
X
aspettativa

CARBONARI Antonio

X

MAZZARELLA Olimpia

X

MUCELLI Giovanni

X

RICCHELLI Giorgio

X

Totali RU

3

Ricercatori a tempo determinato
AGLIERI RINELLA Vincenzo Tiziano

X

BATTISTONI Chiara

X

BASSO Matteo

X

BERGAMO Francesco

X

BERTO Luisa

X

BOSCATO Giosué

X

BOSCO Alessandra Maria Laura

X

BRIGOLIN Daniele

X

BRUSCHI Greta

X

CALOGERO Lucilla

X

CANTARELLI Riccarda

X

CELLUCCI Cristiana

X
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CHIESA Rosa

X

CONDOTTA Massimiliano

X

COSTA Pietro

X

CRIPPA Davide

X

DALLA MURA Maddalena

X

DE MARCHI Marta

X

FARINA Mario

X

FERRARI Marco

X

FRISO Isabella

X

GALIMBERTI Jacopo

X

GALLO Jacopo

X

GIACOMELLO Elena

X

IORIO Andrea

X

LUCERTINI Giulia

X

MAGNI Filippo

X

MANZELLE Maura

X

MARAGNO Denis

X

MARCADENT Saul

X

MARCONI Giovanna

X

OSTANEL Elena

X

REDINI Veronica

X

ROSSI Federica

X

SACCO Daniela

X

SPAGNOL Simone

X

SQUASSINA Angela

X

TAMBANI Chiara

X

TOMASSINI Stefano

X

TROVO’ Francesco

X

VELO Luca

X

ZAMPIERI Laura

X

ZUCCONI Francesco

X

Totale ricercatori a tempo determinato

38

5

Rappresentanti degli studenti
BASSANESE Gianluca

X

BERTO Giulia

X

LUDOVICI Lucrezia

X

RIZZI Irina

X

TARDITI Elena

X

Totale studenti

4
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Personale tecnico amministrativo
DE MARIA Michela

X

Totale personale tecnico amministrativo

1

Presiede il direttore del dipartimento, prof. Piercarlo Romagnoni; esercita le funzioni di
segretario la dott.ssa Barbara Marziali, responsabile della divisione dipartimento e
laboratori.
Il Consiglio di dipartimento è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Comunicazioni del presidente
Verbali del consiglio del 13 dicembre 2021: presa d’atto
Decreti a ratifica
Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale: parere
Didattica - Corso di studio triennale Design (G03) di nuova istituzione: offerta didattica
erogata, offerta didattica programmata, regolamento del corso studio, docenti di
riferimento.
Ricerca
a) Nuove aggregazioni di ricerca
b) Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA) “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del Prosecco
e delle Botteghe del vino” - responsabile prof. Albrecht.
c) Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre Alte della
Marca Trevigiana (IPA) “Progettazione, conduzione e restituzione degli esiti dei
tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla
elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.)
2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana” - responsabile dott.
Basso.
d) Convenzione attuativa con il Comune di Verona “Palinsesto Verona: attraversare,
conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi culturali come
bene comune” - responsabile prof.ssa Sorbo.
e) Contratto di ricerca finanziata con il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, “La pianificazione spaziale del mare e dei porti:
verso un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della portualità minore lungo
le coste adriatica e tirrena”, responsabile prof. Musco
Laboratori: coordinamento del Laboratorio strumentale per la didattica

Il presidente, verificato che, entro il termine fissato alle ore 8 e 30 del 9 febbraio 2022,
hanno confermato la loro presenza 145 consiglieri, rileva la validità della seduta (aventi
diritto: 179; presenze richieste per aprire la seduta: 60) e, alle ore 14 e 15, avvia, come
previsto dal citato decreto rettorale 131/2020 del 31/03/2020, la fase della discussione a
distanza. Il dibattito si svolge mediante piattaforma Teams, secondo le seguenti modalità: il
presidente presenta i singoli punti all’ordine del giorno e dà quindi la parola ai consiglieri che
chiedono di intervenire.
1. Comunicazioni del presidente


Anzitutto, il presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri:
- i professori ordinari, che hanno preso servizio il 23 dicembre 2021: Fabrizio Antonelli
(Settore Scientifico Disciplinare GEO/09), Laura Badalucco (SSD ICAR/13), Maria
Bonaiti (SSD ICAR/18), Antonella Gallo (SSD ICAR/14), Giovanni Marras (SSD
ICAR/14), Annalisa Sacchi (SSD L-ART/05);
- i ricercatori a tempo determinato che hanno preso servizio il 23 dicembre 2021, il 1°
gennaio, il 10 gennaio e il 1° febbraio 2022: Chiara Battistoni (SSD ICAR/13), Greta
Bruschi (SSD ICAR/19), Lucilla Calogero (SSD ICAR/13), Cristiana Cellucci (SSD
ICAR/12), Jacopo Galimberti (SSD L-ART/03), Jacopo Galli (SSD ICAR/14), Elena
Giacomello (SSD ICAR/12), Andrea Iorio (SSD ICAR/14), Saul Marcadent (SSD
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ICAR/13), Giulia Lucertini (SSD AGR/01), Federica Rossi (SSD ICAR/18), Daniela
Sacco (SSD L-ART/05), Simone Spagnol (SSD INF/01), Francesco Trovò (SSD
ICAR/19), Laura Zampieri (SSD ICAR/15);
- la nuova rappresentante degli studenti, Lucrezia Lodovici


Le aggregazioni per la ricerca informano il dipartimento sulle nuove adesioni:
- I coordinatori del cluster "CULTLAND - Paesaggi culturali / Cultural Landscapes", proff.
Mauro Marzo e Viviana Ferrario, comunicano che la dott.ssa Riccarda Cantarelli
(ricercatrice a tempo determinato, ssd ICAR/14) ha aderito al cluster.
- I coordinatori del cluster “FEEM@IUAV – EPiC Earth and Polis Research Centre, proff.
Benno Albrecht e Francesco Musco, comunicano che il dott. Francesco Trovò
(ricercatore a tempo determinato, ssd ICAR/19) ha aderito al cluster.
- Le coordinatrici del centro studi "ClassicA | centro studi architettura, civiltà, tradizione
del classico", proff.sse Monica Centanni e Fernanda De Maio, comunicano che la
dott.ssa Daniela Sacco (ricercatrice Iuav, ssd L-ART/05) ha aderito al centro studi.
Il presidente sottolinea, soprattutto a beneficio dei nuovi docenti, spesso provenienti da
realtà esterne a Iuav, la grande permeabilità delle aggregazioni di ricerca del
dipartimento, per aderire alle quali c'è totale libertà.



Il direttore del coordinamento della didattica comunica di aver costituito una
commissione, composta dai professori Antonella Gallo, Paolo Garbolino, Gabriele Monti,
Elena Ostanel, Maximiliano Romero e Stefano Tommasini, con l'incarico di studiare le
strategie di organizzazione degli orari al fine di migliorare l'erogazione della didattica e
garantire la trasversalità tra le componenti Iuav. L'intento è superare l'attuale
frammentazione dell'orario tra i vari corsi di studio, per giungere ad un vero e proprio
orario d'ateneo, che consenta una migliore intersezione tra ambiti e discipline.



Il presidente informa il consiglio che, alla luce dei numerosi nuovi arrivi, sono in corso
una revisione e una riassegnazione degli spazi per i docenti, in modo da assicurare una
dignitosa sistemazione a tutti.

2.Verbali del consiglio del 13 dicembre 2021: presa d’atto
Il presidente pone all’attenzione del consiglio i verbali delle sedute svoltesi il 13 dicembre
2021 e chiede se vi siano richieste di variazioni o integrazioni ai testi proposti. Accertata
l’assenza di proposte in tal senso, chiede al consiglio di prendere atto dei verbali delle
sedute del 13 dicembre 2021:
a) Verbale del consiglio di dipartimento in seduta aperta a tutte le componenti di diritto
(verbale n. 19//2021)
b) Verbale del consiglio di dipartimento in seduta riservata ai professori di I e II fascia
(verbale n. 20 /2021)
c) Verbale del consiglio di dipartimento in seduta riservata ai professori di I fascia
(verbale n. 21/2021)
Il consiglio prende atto.
3. Decreti a ratifica
Si tratta di vari provvedimenti, tutti registrati dopo il 13 dicembre scorso, presi per
necessità e urgenza, riguardanti la gestione della didattica 2021-22, le carriere degli
studenti, la nomina dei responsabili scientifici di assegni di ricerca e l'autorizzazione alla
sottoscrizione di contratti di ricerca.

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità – “Le Strategie regionali per il sistema universitarioInnovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - Delibera della Giunta
Regionale n. 1463 dell’8 ottobre 2019 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca
2019 – titolo progetto FABBRICrafter. Come un laboratorio diffuso di
sperimentazione dell'abito, della calzatura e degli accessori può contribuire alla
sostenibilità ambientale e sociale della manifattura veneta per la moda, tra
biomateriali, riciclo e artigianato digitale” - individuazione personale docente del
il segretario
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dipartimento ai fini dello svolgimento delle attività di Living Labs in qualità di
esperto (rep 133/2021 prot 70035 del 02/12/2021)
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità – “Le Strategie regionali per il sistema universitarioInnovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - Delibera della Giunta
Regionale n. 1463 dell’8 ottobre 2019 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca
2019 – titolo progetto Il coworking come modello emergente di organizzazione del
lavoro nell'economia della conoscenza e dei servizi” - individuazione personale
docente del dipartimento ai fini dello svolgimento delle attività di Living Labs in
qualità di esperto (rep 134/2021 prot 70593 del 06/12/2021)
NOMINA RESPONSABILI SCIENTIFICI - assegno di ricerca procedura selettiva di
cui al decreto del rettore n. 415-2021 per il conferimento di n. 16 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il dipartimento di Culture del progetto Università Iuav di Venezia, progetto “Dipartimento di Eccellenza” (CUP
F71I18000450001), assegnista dott. Alioscia Mozzato. (rep 136/2021 prot 71292
del 13/12/2021)
Programmazione didattica a.a. 2021-22 – Modifiche ed integrazioni al Decreto di
Nomina commissioni straordinarie d’esame e esami comuni equivalenti agli
insegnamenti disattivati per i corsi di laurea e laurea magistrale non più attivi nel
corrente anno accademico (rep 137/2021 prot 721729 del 17/12/2021)
Contratto di ricerca commissionata con contitolarità dei risultati con PIEMMETI
S.P.A. per la realizzazione di un evento Hackathon nel contesto dell’evento
“Progetto Fuoco, Mostra internazionale di impianti ed attrezzature per la
produzione di calore ed energia dalla combustione di legna” – autorizzazione alla
stipula. (rep 138/2021 prot 72868del 22/12/2021)
Programmazione didattica, a.a. 2021-2022: modifiche all’offerta formativa a seguito
di assunzioni di ricercatori a tempo determinato lett. a) e b), art 24, L. 240/2010
(rep 139/2021 prot 773456 del 24/12/2021)
Indicazioni per gli studenti rifugiati immatricolati nell’anno accademico 20/21 al
corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e
l’ambiente (rep 140/2021 prot 773457 del 24/12/2021)
Programmazione didattica – Sostituzione docente per sessione straordinaria
esame B78043 Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale anno
accademico 2019/2020 (rep 1/2022 prot 489 del 10/01/2022)
Programmazione didattica – Sostituzione docente per sessione invernale esame
B04006 Laboratorio multimedia anno accademico 2019/2020 (rep 2/2022 prot 490
del 10/01/2022)
Programmazione didattica a.a. 2021-22 – Orario delle lezioni del secondo semestre
dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’ateneo. (rep 4/2022 prot 959 del
13/01/2022)
Approvazione schede di valutazione relative agli studenti iscritti ai corsi di studio
Iuav che hanno presentato istanza dopo l’immatricolazione, provenienti da
trasferimento, da passaggio interno o da passaggio di ordinamento, per l’anno
accademico 2021/2022: approvazione atti (rep 6/2022 prot 1429 del 17/01/2022)
POR F.E.S.R. 2014-2020 “Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo
sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali” AZIONE 1.1.4
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, D.G.R. n. 822 del 23 giugno 2020 Integrazione del gruppo di lavoro a supporto delle attività di ricerca del progetto
“SAFE: Smart creAtivity for saFety and rEstart" ID del progetto 10316063 –
responsabile scientifico prof. Alberto Bassi. (rep 7/2022 prot 2298 del 22/012022)
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati al corso di
laurea magistrale in Architettura dell’Università Iuav di Venezia per l’anno
accademico 2021/2022 – seconda tornata (rep 8/2022 prot 2821 del 25/012022)
Programmazione didattica, a.a. 2021-2022: modifiche all’offerta formativa a seguito
di assunzioni di ricercatori a tempo determinato lett. b), art 24, L. 240/2010, Andrea
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Iorio, Jacopo Galli e della rinuncia all’incarico della dott.ssa Giulia Fini. (rep 9/2022
prot 3561 del 27/01/2022)

Modifiche alla programmazione didattica a.a.2021-2022 (rep 11/2022 prot 4828 del
01/02/2022)

Programmazione didattica – Sostituzione docente in malattia per la sessione
invernale d’esami 2022 (rep 12/2022 prot 6975 del 07/02/2022)
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono interventi da
registrare.
Si propone al consiglio di ratificare i decreti in questione.
4. Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale: parere
La prof.ssa Pasa e il prof. Scarpa, candidati a far parte della Commissione, non
partecipano alla discussione e al voto su questo argomento. Benché le verifiche d'ufficio
non abbiano evidenziato altri conflitti d’interesse, i consiglieri che ritengano possibili
situazioni di tal genere che li riguardino, sono invitati a dichiararlo e ad astenersi dal
partecipare alla discussione e alla votazione sull’argomento.
L'ateneo si è dotato da alcuni anni di un regolamento per la gestione dei diritti di
proprietà intellettuale, che regola l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ai
prodotti e alle innovazioni realizzati nell'ambito delle attività di ricerca e di formazione
Iuav. In particolare, l'art. 8 del regolamento prevede l'istituzione di un'apposita
Commissione universitaria per la proprietà intellettuale, composta da esperti, interni o
esterni all'ateneo, di comprovata qualificazione sotto il profilo scientifico, giuridico ed
economico in materia di proprietà industriale e intellettuale. La Commissione è nominata
dal Rettore, sentito il parere del dipartimento.
Il consiglio deve quindi esprimersi, esaminati i curricula, sui componenti proposti dal
Rettore:
- dott. Matteo Faggin (esperto esterno, SMACT Competence Center),
- prof.ssa Barbara Pasa (professore ordinario Iuav, ssd IUS/02, Diritto privato
comparato),
- prof. Massimiliano Scarpa (professore associato Iuav, ssd ING-IND/11, Fisica tecnica
ambientale),
- dott.ssa Elisa Toniolo (esperto esterno, società consortile t2i – Trasferimento
Tecnologico e Innovazione),
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito.
Maffioletti ritiene che i temi del diritto d'autore nell'ambito dell'editoria contemporanea e
della conseguente necessità di aggiornare i relativi contratti dovrebbero essere
attentamente considerati e chiede che la commissione si attivi anche per approfondire
questo aspetto della proprietà intellettuale.
Pasa concorda con Maffioletti sull'opportunità di rivedere le caratteristiche dei contratti e
della proprietà intellettuale in materia d'editoria, ma chiarisce che la commissione ha un
ruolo preciso, consistente nel valutare i progetti originati dalle attività didattiche e di
ricerca Iuav e valutare l'opportunità di brevettazione.
In assenza di ulteriori richieste d'intervenire, il presidente propone al consiglio di
esprimere parere favorevole alla proposta di chiamare gli esperti precedentemente
elencati a far parte della Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale.
5. Didattica - Corso di studio triennale Design (G03) di nuova istituzione: offerta
didattica erogata, offerta didattica programmata, regolamento del corso studio,
docenti di riferimento
In seguito a quanto deliberato nelle sedute del 10, 17 e 23 novembre 2021,
rispettivamente dal consiglio del dipartimento, dal senato accademico e dal consiglio di
amministrazione, è stato avviato il procedimento per accreditare e attivare da settembre
2022 il nuovo corso di laurea triennale Design (G03) con sede a Vicenza. Seguendo il
calendario fissato dal Ministero, la proposta di istituzione del corso è stata sottoposta al
CUN e deve ora essere presentata nel dettaglio all'ANVUR. I vari argomenti sono stati
esaminati dal direttore della Sezione didattica, dalla prof. Laura Badalucco, proponente il
il segretario
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corso, sempre in confronto e in collegamento con i direttori degli altri corsi di studio Iuav,
in modo da garantire l'allineamento, sia riguardo la docenza, sia nella definizione
dell'offerta, in particolare per quanto riguarda il numero di ore di lezione in aula per
credito formativo che si attesta sul rapporto 10:1, con esclusione dei workshop. Sulla
proposta sarà presto chiamato ad esprimersi anche il Senato degli studenti, già
dichiaratosi favorevole all’istituzione del corso nella seduta del 22 novembre 2021.
Il direttore della sezione didattica, D'Acunto, comunica che il CUN ha dato parere
favorevole alla proposta di istituzione del nuovo corso, senza nessun rilievo. La proposta
deve passare, entro la scadenza del 28 febbraio, al vaglio dell'ANVUR che valuterà, in
particolare, l'offerta didattica da erogare nel primo anno di corso, l'offerta programmata
per il primo triennio, il regolamento didattico, i docenti di riferimento. Molta attenzione è
stata riservata alla definizione dei profili in uscita, in collegamento, ma anche in
autonomia rispetto ai corsi e, in particolare, alla triennale di design di Venezia.
Badalucco sottolinea che il progetto ha seguito le linee guida già approvate dal
dipartimento e dagli organi Iuav, sviluppando le tematiche anticipate e dibattute nei mesi
scorsi.
Non essendoci ulteriori richieste di intervenire, si propone al consiglio di approvare:
 l’offerta didattica previsionale (allegato 5.1 - offerta didattica programmata a.a.
2022/23-2024/25)
 l’offerta didattica erogata (allegato 5.2 - offerta didattica corso Design - G03, a.a.
2022-23)
 il regolamento del corso di studio, comprensivo degli allegati allo stesso (allegato
5.3 - Regolamento del corso triennale Design - G03);
 l’elenco dei docenti di riferimento (allegato 5.4 - docenti di riferimento del corso di
laurea Design - G03);
 il conferimento della delega al direttore della sezione di coordinamento della
didattica, per apportare eventuali minori correzioni ai documenti citati in premessa
necessari al completamento dell’iter normativo per l’istituzione del nuovo corso di
studio della classe L-4, Design, con sede a Vicenza.

6a. Ricerca - Nuove aggregazioni di ricerca
Come richiesto dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del dipartimento,
l'istituzione di nuove aggregazioni di ricerca deve essere deliberata dal consiglio che
deve esaminare due nuove proposte. I docenti (Bergamo, Borelli, Borgherini,
Ciammaichella, De Rosa, Gelli, Riccini, Romero, Spagnol, Tedesco, Tomassini, e
Boscato, Cecchi, Giacomello, Nocera, Scarpa, Tatano e Trabucco) che propongono la
costituzione di due nuove aggregazioni, non partecipano alla discussione e al voto
sull'argomento. Benché le verifiche d'ufficio non abbiano evidenziato altri conflitti
d’interesse, i consiglieri che ritengano possibili situazioni di tal genere che li riguardino,
sono invitati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione
sull’argomento.
Le nuove proposte riguardano l'istituzione di due nuovi centri studi, entrambi in possesso
dei requisiti richiesti dai regolamenti Iuav:
- SSH! - Sound Studies Hub, proposto dal dott. Bergamo (ricercatore ICAR/17) insieme
ad un gruppo di docenti e ricercatori del dipartimento (Guido Borelli, Malvina Borgherini,
Massimiliano Ciammaichella, Agostino De Rosa, Francesca Gelli, Raimonda Riccini,
Maximiliano Romero, Simone Spagnol, Carla Tedesco, Stefano Tomassini) cui si
uniscono alcuni assegnisti di ricerca e dottorandi Iuav e tre esperti esterni (Paolo
Zavagna del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Stefano Delle Monache della
TU Delft - Faculty of Industrial Design Engineering, Giulia Vismara del gruppo di ricerca
Risme Digitali della Società Italiana di Musicologia). Il centro studi intende affrontare i
sound studies, mettendo in relazione ambiti accademici complementari e maturando un
interesse verso il suono in una prospettiva interdisciplinare.
- TeCVer - Tecnologie per le Città Verticali, proposto dal prof. Dario Trabucco
(professore associato, ICAR/12) insieme ai docenti Giosuè Boscato, Antonella Cecchi,
Elena Giacomello, Silvio Nocera, Massimiliano Scarpa, Valeria Tatano, e ad alcuni
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borsisti di ricerca e dottorandi (Alberto Balzan, Martina Belmonte e Claudia Cabrera
Aparicio, borsisti; Angela Mejorin, dottoranda). Obiettivo del centro studi è di favorire le
attività di ricerca e le possibilità di scambio culturale e divulgazione delle conoscenze in
merito ad alcuni temi che sono fortemente legati all’ambito urbano o che stanno
diventando oggetto di interesse in relazione all’evidenziazione di alcuni fenomeni di
lungo periodo quali i fenomeni di urbanizzazione, i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze.
Il direttore del coordinamento della ricerca, Musco, chiarisce che le due proposte
nascono da una riflessione sulla necessità che le aggregazioni per la ricerca devono
occuparsi anche di argomenti che animano il dibattito e originano sperimentazioni
all'interno e all'esterno dell'ateneo. In tal senso, il primo centro rappresenta un passo nel
campo degli studi sul suono, che si estende ad ambiti molto vari, anche al di fuori di
Iuav. La seconda proposta è lo sviluppo di un'attività da tempo condotta dal prof.
Trabucco in collegamento con il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) di
Chicago. Considerato anche l'arrivo dei nuovi decenti tra 2021 e 2022, ribadisce che
l'adesione alle varie aggregazioni della ricerca è libera.
In mancanza di richieste di intervenire, si propone al consiglio di approvare la
costituzione, nel quadro delle aggregazioni per la ricerca del dipartimento, dei centri
studi:
- SSH! - Sound Studies Hub
- TeCVer - Tecnologie per le Città Verticali
Il direttore del coordinamento della ricerca introduce brevemente quattro contratti di
ricerca sottoposti all'attenzione del consiglio.
Il primo è un accordo con l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della Marca
Trevigiana (IPA Terre Alte) che intende sviluppare e promuovere un’attività di studi e
ricerca sperimentale su “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del Prosecco e
delle Botteghe del vino”, dedicata alla valorizzazione del territorio e del paesaggio
coinvolti dal tracciato della strada del Prosecco e delle relative botteghe del vino.
Con la stessa IPA Terre Alte, si propone un accordo per lo svolgimento di un’attività
di studi e ricerca nel settore della progettazione, attuazione e valutazione di politiche
di sviluppo locale, approfondendo le modalità di programmazione degli interventi
individuati nel Documento Programmatico d’Area.
Il terzo è una convenzione attuativa per lo svolgimento di un programma di ricerca
sulle strategie di conservazione e valorizzazione di architetture e luoghi culturali di
rilevante interesse nazionale situate nel Comune di Verona.
L'ultimo accordo da esaminare è un contratto con il Dipartimento di Architettura
(DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per sviluppare un’attività di
ricerca sulla pianificazione integrata dei porti e la relazione tra porti e territori
metropolitani e regionali.
Infine, anticipa al consiglio che a breve sarà sottoscritta una convenzione con il
comune di Camposampiero per la costituzione di un laboratorio sul territorio e le
trasformazioni urbane, rafforzando il ruolo di Iuav a supporto degli innovation lab e
degli open data nella gestione delle aree urbane.
Si procede quindi all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.
6b. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre
Alte Della Marca Trevigiana (IPA) “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del
Prosecco e delle Botteghe del vino” - responsabile prof. Albrecht
Si propone la stipula di un accordo tra l'IPA Terre Alte e Iuav per l’esecuzione della
ricerca su “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del Prosecco e delle Botteghe
del vino”. L’accordo, di cui è proponente il prof. Benno Albrecht, avrebbe durata di 12
mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 33.300,00 euro
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono interventi da
registrare.
Si propone al consiglio:
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1. di autorizzare la sottoscrizione con l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA Terre Alte) di un contratto di ricerca finanziata (allegato 6b.1) per
lo svolgimento del programma di ricerca “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del
Prosecco e delle Botteghe del vino”;
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, al prof.
Benno Albrecht;
3. di approvare la scheda di programmazione per attività convenzionale istituzionale
allegata (allegato 6b.2)
6c. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre
Alte Della Marca Trevigiana (IPA) “Progettazione, conduzione e restituzione degli
esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla
elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.)
2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana” - responsabile dott. Basso
Il dott. Basso, proponente il contratto, non partecipa alla discussione e al voto su questo
argomento. Benché le verifiche d'ufficio non abbiano evidenziato altri conflitti d’interesse,
i consiglieri che ritengano possibili situazioni di tal genere che li riguardino, sono invitati a
dichiararlo e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione
sull’argomento
L’accordo proposto avrebbe durata di 6 mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe
all'ateneo un contributo di 5.000,00 euro.
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono
interventi da registrare.
Si propone al consiglio:
1. di autorizzare la sottoscrizione con l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA Terre Alte) di un contratto di ricerca finanziata per lo
svolgimento del programma di ricerca “Progettazione, conduzione e restituzione degli
esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla
elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.)
2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana” (allegato 6c.1);
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, al dott.
Matteo Basso;
3. di approvare la relativa scheda di programmazione per attività convenzionale
istituzionale (allegato 6c.2).
6d. Ricerca - Convenzione attuativa con il Comune di Verona “Palinsesto Verona:
attraversare, conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi
culturali come bene comune” - responsabile prof.ssa Sorbo
La prof.ssa Sorbo, proponente l'accordo, non partecipa alla discussione e al voto su
questo argomento. Benché le verifiche d'ufficio non abbiano evidenziato situazioni di
conflitto di interesse, i consiglieri che ritengano possibile trovarsi in condizioni di tal
genere, sono invitati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare alla discussione e
alla votazione sull’argomento.
La convenzione, attuativa dell'accordo quadro sottoscritto nel settembre 2021 tra
l’Ateneo e il Comune di Verona, relativo al recupero conservativo e valorizzazione
del patrimonio monumentale del Comune, avrebbe durata di 12 mesi dalla
sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 18.200,00 euro
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono
interventi da registrare; pertanto, si propone al consiglio:
1. di autorizzare la sottoscrizione con il Comune di Verona di una convenzione
attuativa del vigente accordo quadro, per lo svolgimento del programma di ricerca
“Palinsesto Verona: attraversare, conoscere, mostrare. Ricerche per la
valorizzazione dei luoghi culturali come bene comune” (allegato 6d.1);
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte Iuav, alla prof.ssa Emanuela
Sorbo;
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3. di approvare la relativa scheda di programmazione per attività convenzionale
istituzionale (allegato 6d.2).
6e. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II “La pianificazione spaziale del
mare e dei porti: verso un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della
portualità minore lungo le coste adriatica e tirrena”, responsabile prof. Musco
Benché le verifiche d'ufficio non abbiano evidenziato situazioni di conflitto di
interesse, i consiglieri che ritengano possibile trovarsi in condizioni di tal genere,
sono invitati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla
votazione sull’argomento.
L'accordo avrebbe durata di 12 mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo
un contributo di 15.000,00 euro.
Il presidente chiede se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono
interventi da registrare; pertanto, si propone al consiglio:
1. di autorizzare la sottoscrizione con il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II di un contratto di ricerca finanziata per lo svolgimento
del programma di ricerca “La pianificazione spaziale del mare e dei porti: verso un
piano strategico per lo sviluppo sostenibile della portualità minore lungo le coste
adriatica e tirrena” (allegato 6e.1);
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte Iuav, al prof. Francesco
Musco;
3. di approvare la relativa scheda di programmazione per attività convenzionale
istituzionale (allegato 6e.2)
7. Laboratori: Coordinamento del Laboratorio strumentale per la didattica
Il dott. Bergamo, candidato al ruolo di coordinatore del Laboratorio, non partecipa alla
discussione e al voto su questo argomento. Benché le verifiche d'ufficio non abbiano
evidenziato altri conflitti d’interesse, i consiglieri che ritengano possibili situazioni di tal
genere che li riguardino, sono invitati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare alla
discussione e alla votazione sull’argomento.
Nella seduta del 13 dicembre scorso, il consiglio aveva deciso di prolungare al 28
febbraio 2022 l'affidamento al prof. Giuseppe D'Acunto, direttore della sezione di
coordinamento della didattica, della gestione corrente del Laboratorio strumentale per la
didattica. Si propone ora di affidare il coordinamento del Laboratorio al dott. Francesco
Bergamo, ricercatore a tempo determinato di tipo b, afferente al ssd ICAR/17 "Disegno",
il cui contratto scadrà il 31 ottobre 2024, garantendo la copertura dell'incarico fino alla
scadenza, fissata, come per tutti i laboratori d'ateneo, al 30 settembre 2024.
Il direttore del coordinamento della didattica, D'Acunto, riferisce che, nel corso degli
ultimi mesi, in qualità di coordinatore pro tempore del Laboratorio, ha avuto modo di
conoscere meglio questo aspetto dell'ateneo, che costituisce un eccellente supporto per
alcune filiere. Il mandato che si propone di conferire al dott. Bergamo dovrà avere un
carattere fortemente progettuale, con l'obiettivo di valorizzare le risorse disponibili e
offrire lo stesso supporto a tutto l'ateneo, senza compromettere le specificità esistenti e
la capacità di supportare le singole filiere.
Il presidente sottolinea l'importanza, in questo quadro del Comitato scientifico del
Laboratorio e invita a costituirlo in tempi brevi.
Chiede quindi se vi siano richieste di intervenire in merito. Non vi sono interventi da
registrare; pertanto, si propone al consiglio di prospettare agli Organi d’Ateneo
l'affidamento, con scadenza al 30 settembre 2024, del coordinamento del Laboratorio
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strumentale per la didattica al dott. Francesco Bergamo, ricercatore a tempo determinato
di tipo b), afferente al ssd ICAR/17 "Disegno".
* * *
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la fase della
discussione alle ore 15 e 05.
A seguire la chiusura della discussione, come previsto dalla procedura stabilita dal citato
decreto rettorale 131/2020, ha inizio la fase dell’espressione e dell’accertamento del
voto. Entro la scadenza, fissata alle ore 8 e 30 del 9 febbraio 2022, 145 consiglieri su
179 hanno confermato la propria partecipazione alla seduta e sono pertanto considerati
presenti; 32 hanno giustificato la propria assenza; 1 risulta assente non giustificato; 1
consigliere è in aspettativa.
Ai 145 consiglieri che hanno comunicato la propria presenza, vengono inviati, alle ore 15
e 50, il documento di presentazione delle proposte di deliberazione e il collegamento
all’apposito modulo per l’espressione del voto. Scaduto il termine di due ore per il
ricevimento delle risposte, si procede all’accertamento dei voti espressi.
Il modulo è stato utilizzato da 83 consiglieri. Ai restanti 62 si applica, come previsto dalla
procedura, il principio del “silenzio-assenso”, considerando il loro voto come favorevole
alle proposte presentate per tutti i punti all’ordine del giorno.
I risultati sono i seguenti:
2. Verbali del consiglio del 13 dicembre 2021: presa d’atto
Il consiglio prende atto (delibera n. 1/2022).
3. Decreti a ratifica
In base alle verifiche d'ufficio e in assenza di segnalazioni da parte degli interessati, non
risultano consiglieri in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 145 e la maggioranza
è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la ratifica dei decreti del direttore del dipartimento (delibera n.
2/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 144; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni).
4. Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale: parere
Le consigliere Pasa e Scarpa, candidate a far parte della Commissione in esame, non
partecipano alla votazione. Nessun altro consigliere risulta o ha segnalato di essere in
conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 143 e la maggioranza è fissata a 72 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 3/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 141; voti contrari: 0; astenuti: 2 (Battistoni, Montini Zimolo).
5. Didattica - Corso di studio triennale Design (G03) di nuova istituzione: offerta
didattica erogata, offerta didattica programmata, regolamento del corso studio,
docenti di riferimento
Dalle verifiche d'ufficio non sono emersi conflitti d'interessi; il consigliere Spagnol ha
segnalato una possibile situazione di tal genere che lo riguarda. Pertanto, i votanti sono
144 e la maggioranza è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 4/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 143; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Montini Zimolo).
6a. Ricerca - Nuove aggregazioni di ricerca
Fra i consiglieri presenti, non partecipano alla votazione: Bergamo, Borelli, Borgherini,
Boscato, Ciammaichella, De Rosa, Gelli, Giacomello, Nocera, Riccini, Romero, Scarpa,
Spagnol, Tedesco, Tomassini, Trabucco, proponenti le due nuove aggregazioni di
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ricerca. Nessun altro consigliere risulta o ha segnalato di essere in conflitto d'interesse;
pertanto, i votanti sono 129 e la maggioranza è fissata a 65 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 5/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 128; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni).
6b. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre
Alte Della Marca Trevigiana (IPA) “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del
Prosecco e delle Botteghe del vino” - responsabile prof. Albrecht
In base alle verifiche d'ufficio e in assenza di segnalazioni da parte degli interessati, non
risultano consiglieri in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 145 e la maggioranza
è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 6/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 144; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni).
6c. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre
Alte Della Marca Trevigiana (IPA) “Progettazione, conduzione e restituzione degli
esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla
elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.)
2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana” - responsabile dott. Basso
Non partecipa al voto il consigliere Basso, proponente l'accordo. Nessun altro
consigliere risulta o ha segnalato di essere in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti
sono 144 e la maggioranza è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 7/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 143; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni).
6d. Ricerca - Convenzione attuativa con il Comune di Verona “Palinsesto Verona:
attraversare, conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi
culturali come bene comune” - responsabile prof.ssa Sorbo
Fra i presenti, in base alle verifiche d'ufficio e in assenza di segnalazioni da parte degli
interessati, non risultano consiglieri in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti sono 145 e
la maggioranza è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 8/2022) a maggioranza
Voti a favore: 144; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni)
6e. Ricerca - Contratto di ricerca finanziata con il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II “La pianificazione spaziale del
mare e dei porti: verso un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della
portualità minore lungo le coste adriatica e tirrena”, responsabile prof. Musco
Non partecipa al voto il consigliere Musco, proponente il contratto. Nessun altro
consigliere risulta o ha segnalato di essere in conflitto d'interesse; pertanto, i votanti
sono 144 e la maggioranza è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 9/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 143; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Battistoni).
7 Laboratori: Coordinamento del Laboratorio strumentale per la didattica
Non partecipa al voto il consigliere Bergamo, candidato al ruolo di coordinatore del
Laboratorio. Nessun altro consigliere risulta o ha segnalato di essere in conflitto
d'interesse; pertanto, i votanti sono 144 e la maggioranza è fissata a 73 voti.
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 10/2022) a maggioranza.
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Voti a favore: 140; voti contrari: 0; astenuti: 4 (Battistoni, Casarotto, Fabian, Montini
Zimolo).
* * *
Le operazioni di accertamento dei voti si concludono alle ore 19.
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TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

2. Verbali del consiglio del 13 dicembre 2021: presa d’atto
Il consiglio del dCP
visti i verbali del consiglio di dipartimento riunitosi in data 13 dicembre 2021 in seduta
aperta a tutte le componenti di diritto (verbale n.19/2021), in seduta riservata ai professori
di prima e seconda fascia (verbale n. 20/2021) e in seduta riservata ai professori di prima
e fascia (verbale n. 21/2021);
rilevato che i verbali sono debitamente sottoscritti dal segretario verbalizzante e
controfirmati dal presidente dell’assemblea, che attesta in tal modo la conformità della
sintesi allo svolgimento della riunione;
sentito il presidente;
delibera,
di prendere atto dei verbali delle adunanze del consiglio di dipartimento, riunitosi in
data 13 dicembre 2021 in seduta aperta a tutte le componenti di diritto (verbale
n.19/2021), in seduta riservata ai professori di prima e seconda fascia (verbale n.
20/2021) e in seduta riservata ai professori di prima fascia (verbale n. 21/2021).

il segretario
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3. Decreti a ratifica
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’articolo 24, comma 4;
visti i decreti emessi dal direttore del dipartimento di Culture del Progetto, registrati alla
data odierna;
rilevato che tutti i provvedimenti in questione sono stati emessi per motivi di necessità e di
urgenza;
sentiti i direttori della sezione didattica e della sezione della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di ratificare i seguenti decreti del direttore del dipartimento Culture del Progetto:












Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità – “Le Strategie regionali per il sistema universitarioInnovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - Delibera della Giunta
Regionale n. 1463 dell’8 ottobre 2019 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca
2019 – titolo progetto FABBRICrafter. Come un laboratorio diffuso di
sperimentazione dell'abito, della calzatura e degli accessori può contribuire alla
sostenibilità ambientale e sociale della manifattura veneta per la moda, tra
biomateriali, riciclo e artigianato digitale” - individuazione personale docente del
dipartimento ai fini dello svolgimento delle attività di Living Labs in qualità di
esperto. (rep 133/2021 prot 70035 del 02/12/2021)
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo
generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 –
Asse I Occupabilità – “Le Strategie regionali per il sistema universitarioInnovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - Delibera della Giunta
Regionale n. 1463 dell’8 ottobre 2019 - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca
2019 – titolo progetto Il coworking come modello emergente di organizzazione del
lavoro nell'economia della conoscenza e dei servizi” - individuazione personale
docente del dipartimento ai fini dello svolgimento delle attività di Living Labs in
qualità di esperto. (rep 134/2021 prot 70593 del 06/12/2021)
NOMINA RESPONSABILI SCIENTIFICI - assegno di ricerca procedura selettiva di
cui al decreto del rettore n. 415-2021 per il conferimento di n. 16 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il dipartimento di Culture del progetto
- Università Iuav di Venezia, progetto “Dipartimento di Eccellenza” (CUP
F71I18000450001), assegnista dott. Alioscia Mozzato. (rep 136/2021 prot 71292 del
13/12/2021)
Programmazione didattica a.a. 2021-22 – Modifiche ed integrazioni al Decreto di
Nomina commissioni straordinarie d’esame e esami comuni equivalenti agli
insegnamenti disattivati per i corsi di laurea e laurea magistrale non più attivi nel
corrente anno accademico (rep 137/2021 prot 721729 del 17/12/2021)
Contratto di ricerca commissionata con contitolarità dei risultati con PIEMMETI
S.P.A. per la realizzazione di un evento Hackathon nel contesto dell’evento
“Progetto Fuoco, Mostra internazionale di impianti ed attrezzature per la
produzione di calore ed energia dalla combustione di legna” – autorizzazione alla
stipula. (rep 138/2021 prot 72868del 22/12/2021)
Programmazione didattica, a.a. 2021-2022: modifiche all’offerta formativa a
seguito di assunzioni di ricercatori a tempo determinato lett. a) e b), art 24,
L.240/2010 (rep 139/2021 prot 773456 del 24/12/2021)
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Indicazioni per gli studenti rifugiati immatricolati nell’anno accademico 20/21 al
corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e
l’ambiente (rep 140/2021 prot 773457 del 24/12/2021)
Programmazione didattica – Sostituzione docente per sessione straordinaria
esame B78043 Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale anno
accademico 2019/2020 (rep 1/2022 prot 489 del 10/01/2022)
Programmazione didattica – Sostituzione docente per sessione invernale esame
B04006 Laboratorio multimedia anno accademico 2019/2020 (rep 2/2022 prot 490
del 10/01/2022)
Programmazione didattica a.a. 2021-22 – Orario delle lezioni del secondo
semestre dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’ateneo. (rep 4/2022 prot 959
del 13/01/2022)
Approvazione schede di valutazione relative agli studenti iscritti ai corsi di studio
Iuav che hanno presentato istanza dopo l’immatricolazione, provenienti da
trasferimento, da passaggio interno o da passaggio di ordinamento, per l’anno
accademico 2021/2022: approvazione atti (rep 6/2022 prot 1429 del 17/01/2022)
POR F.E.S.R. 2014-2020 “Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo
sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative Regionali” AZIONE 1.1.4
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, D.G.R. n. 822 del 23 giugno 2020 Integrazione del gruppo di lavoro a supporto delle attività di ricerca del progetto
“SAFE: Smart creAtivity for saFety and rEstart" ID del progetto 10316063 –
responsabile scientifico prof. Alberto Bassi. (rep 7/2022 prot 2298 del 22/012022)
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati al corso
di laurea magistrale in Architettura dell’Università Iuav di Venezia per l’anno
accademico 2021/2022 – seconda tornata (rep 8/2022 prot 2821 del 25/012022)
Programmazione didattica, a.a. 2021-2022: modifiche all’offerta formativa a
seguito di assunzioni di ricercatori a tempo determinato lett. b), art 24, L.
240/2010, Andrea Iorio, Jacopo Galli e della rinuncia all’incarico della dott.ssa
Giulia Fini. (rep 9/2022 prot 3561 del 27/01/2022)
Modifiche alla programmazione didattica a.a.2021-2022 (rep 11/2022 prot 4828 del
01/02/2022)
Programmazione didattica – Sostituzione docente in malattia per la sessione
invernale d’esami 2022 (rep 12/2022 prot 6975 del 07/02/2022)

I decreti sono conservati presso il Servizio archivio di ateneo e flussi documentali e presso
gli uffici competenti.
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VAI AL VERBALE

vai all'allegato 4.1

4. Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale: parere
Il consiglio del dCP
visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università Iuav
di Venezia (emanato con decreto rettorale 29 aprile 2019 n. 172) e, in particolare, l’art. 8,
Commissione universitaria per la proprietà intellettuale;
dato atto che il Rettore propone che la commissione sia formata da: dott. Matteo Faggin
(esperto esterno, SMACT Competence Center), prof.ssa Barbara Pasa (professore
ordinario Iuav, ssd IUS/02, Diritto privato comparato), prof. Massimiliano Scarpa
(professore associato Iuav, ssd ING-IND/11, Fisica Tecnica Ambientale), dott.ssa Elisa
Toniolo (esperto esterno, società consortile T2i – Trasferimento Tecnologico e
Innovazione);
visti i curricula (allegati) dei docenti e degli esperti proposti e ritenuto che siano in
possesso delle necessarie qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà
industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico;
sentito il parere dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamare a far parte della
Commissione di Ateneo per la proprietà intellettuale gli esperti, di cui si allegano i
curricula (allegato 4.1):
- dott. Matteo Faggin (esperto esterno, SMACT Competence Center),
- prof.ssa Barbara Pasa (professore ordinario Iuav, ssd IUS/02, Diritto privato
comparato),
- prof. Massimiliano Scarpa (professore associato Iuav, ssd ING-IND/11, Fisica
Tecnica Ambientale),
- dott.ssa Elisa Toniolo (esperto esterno, società consortile t2i – Trasferimento
Tecnologico e Innovazione).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza al Rettore e all’Area ricerca, sistema
bibliotecaria e documentale – Servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione.

il segretario

il presidente

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
Allegato 4.1 alla delibera n.3/2022
pagg. 31

Commissione universitaria per la proprietà intellettuale
Curricula candidati

- dott. Matteo Faggin
- prof.ssa Barbara Pasa
- prof. Massimiliano Scarpa
- dott.ssa Elisa Toniolo

torna alla delibera

torna all'allegato della delibera

MATTEO FAGGIN
OMISSIS
Interdisciplinary professional, engineer and MBA, with extensive international experience and indepth knowledge of management and operations of large and small companies.
From the startup to the corporate, from high-tech to construction, holds diversified professional skills, and
is ready to apply them to new work projects.

Experience
SMACT Competence Center, Padova, Italy
(2019 – present)
General Manager
First General Manager of the Competence Center Industry 4.0 founded by 10 Universities and 30
medium and large companies in the Italian North-East with to demonstrate, train and implement
advanced projects for the digital transformation of Italian SMEs.
He leads the company start-up on all its aspects, including staff hiring, business planning and financing,
awarding of co-financing on public calls, implementation of sizable multi-venue Live Demo,
coordination of public and private partners, and more.
GiPStech, Cosenza-Padova-Milan, Italy
(2013 – 2019)
Co-founder, Vice President, Member of the Board of Directors
Co-founded GiPStech, spin-off University of Calabria, a technology startup global leader in
indoor/micro-localization, taking care of business planning and fund-raising from professional
investors, allowing the company launch, as well as leading the commercial effort towards international
technology companies, establishing high-level commercial and growth collaborations.
Venture Capital branch of Quadrivio / Fondamenta SGR, Milan, Italy
(2011 - 2015)
Contractor, Sole Administrator, Board Member
Investment portfolio development and new ventures analysis for the venture capital fund TTVenture.
Non-Executive Director of portfolio companies; Sole Director of the fund advisory vehicle.
Created and managed SeedLab, the first accelerator for deep-tech startups in Italy, helping companies
to establish growth paths and fundraise, contributing to raise over € 15m.
Det Norske Veritas, Milan, Italy
(2010)
Senior Project Manager
Lead teams of international resources in validating and vivificating Kyoto Protocol projects (CDM and
JI); provided analysis and evaluations for Carbon Foot-Print and Energy Efficiency.
Italcementi Group, multiple locations
(2003-2010)
Project Manager, Barry, Belgium
(2010)
He directed Basic Design for the opening of the new Barry quarry (Turnai, Belgium), a project with a
budget of € 100M, coordinating financial definition, timing and engineering.
Project Manager, Martinsburg New Line, WV, USA (2006 – 2010)
Successfully leaded projects for $ 70M in engineering and construction of infrastructure and parts of a
new cement factory (total budget $ 620M) within tight time frames and budgets. He directed all the
projects phases from budgeting and funds appropriation, to tendering, contract preparation, design,
implementation or construction, supervision and financial management.
Lead procurement for large contracts in collaboration with purchasing department.
Mechanical Engineer, Malaga New Line, Malaga, Spain
(2006)
Part of the team managing the General Contractor for the new plant (budget $ 250M)
Chief of Technical Services, Cuneo, Italy
(2003 – 2005)
Deputy Plant Manager with direct responsibility for maintenance: 25 reporting employees, 50
contractors, € 4.5M annual budget
Matteo Faggin - Resume
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Training, Rome, Cagliari (Italy), Couvrot (France)
On-the-job training
Alcoa
Intern Planning e Logistic, Venice, Italy
Analyzed internal logistics, collected requirements, formulated recommendations.
The results of the study were incorporated into the graduation thesis.

(2003)

(2002)

Education
Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA
Master of Business Administration (MBA)
Business Administration, Finance, International Trade
GPA: 3.96/4.00; GMAT: 760/800;

2009

Università degli Studi di Padova, Italy
Master in Mechanical Engineering
Final Grade: 101/110

2002

Istituto Barbarigo, Padova, Italy
Science High School
Final Grade: 60/60

1996

Languages
Italian
English
Spanish
French

mother tongue
fluent written and spoken, gained in four years of study and work in the USA
excellent spoken and basic written, matured in six months of work in Spain
good spoken and basic written, gained in experiences in France and Belgium

Free Time
I keep fit with a bit of a gym, but the only passion (unfortunately neglected) is sailing.
The maintenance of my garden relaxes me. I enjoy playing with my daughter and son and try to spend my
time only with sincere and interesting people.
Except for some rare novels, I read and listen to international business podcasts.

I am aware of the penalties foreseen in the event of false claims or false declarations pursuant to Presidential Decree 445/2000 and authorize the
processing of my personal data on the basis of art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16
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Barbara Pasa
1.

email : bpasa@iuav.it

PRESENT POSITION

Professore Ordinario/Full Professor of Private Comparative Law, Department of Architecture and Arts, Università Iuav di
Venezia;
Coordinatore/Coordinator of the Master Degree Programme in Product, Communication and Interior Design, Università
Iuav di Venezia;
Coordinatore/Coordinator of the Research Ethics Committee at Università Iuav di Venezia;
Member of the Quality Assurance Management Group for the Master Degree Programme at Università Iuav di Venezia;
Member of the Inspection Service Committee at Università Iuav di Venezia;
Member of the “Commissione proprietà intellettuale Iuav” (IP Committee) Università Iuav di Venezia;
Member of the “Archivio Progetti” at Università Iuav di Venezia.
PREVIOUSLY
. Associate Professor of Private Comparative Law, University of Torino, Department of Law (October 2011 - April 2016);
. Research Fellow and Assistant Professor of Private Comparative Law, University of Torino, Faculty of Law (November
2000 – September 2011);
2. EDUCATION
PhD in Private Comparative Law, University of Trento, Faculty of Law (1997-2000): “Rule of Law, Legal Institutions and
Economic Performance – The case of Corporate Governance in Central and Eastern Europe –“;
Law Degree, University of Trento (1996), magna cum laude, dissertation: “The Transition towards a Market Economy
in Hungary, Poland, Czech Republic and Russia: A Comparative Perspective in Corporate Law”.
3.LANGUAGE SKILLS
Italian: mother tongue; English and Spanish: appropriate ability to communicate competently; French and German:
basic skills
4. COMPUTER SKILLS
Full computer literate
5. KEY QUALIFICATIONS & SKILLS
- communication, analytical, drafting and reporting skills developed through work in academia and legal practice; organizational and time-management skills, ability to work independently and in a team; - interpersonal skills tested in
different cultural contexts.
Specific academic and professional experience in the areas of: Comparative Law, European Private Law, IP Rights and
Consumer Law, Legal Translation, Language Pluralism issues acquired through her participation to important European
projects, such as the CoPECL Project - Joint Network on European Private Law, financed by European Commission; the
B-Brussels: translation of legislative models with regard to contract law for the translation of the Common Frame of
Reference (DCFR), in collaboration with University of Osnabrück, [among others].
Excellent experience in Comparative legal analysis; detailed theoretical knowledge of legal and judicial reform issues,
acquired during the elaboration of her PhD thesis.
6. SPECIFIC EXPERIENCES, PROJECTS & AWARDS
Associate Member of the International Academy of Comparative Law; Member of the ELI - European Law Institute; of
the SIRD, the Italian Society for the Comparative Law Research activities - Società Italiana per la Ricerca nel Diritto
Comparato; of the AIDC, the Italian Association of Comparative Law - Associazione Italiana di Diritto Comparato; of
the Juris Diversitas network (International, interdisciplinary community for the study of legal and normative mixtures
and movements); of the Centre for African Studies of Turin (Centro Studi Africani); Member of the Editorial Board of
the Ediciones Olejnik http://edicionesolejnik.com/libreria/upload/ (Chile).
[Since 2004], member of the “European Research Group on Existing EC Contract Law (Acquis Group)”;
[2013 and 2014], scientific director of two projects of young researchers on ‘Law and Gender: marriage of homosexual
couples in Latin America’, financed within the UNI.COO framework for the International Cooperation at the University
of Turin; partner university: Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires;
[2011-2014] member of the Italian research project (Progetti di Ricerca d’Ateneo 2011 - Compagnia di San Paolo) on
“The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single model, or cross-fertilisation of national legal
traditions?”, principal investigator: Prof. Michele Graziadei – web http://www.eulegalculture.eu/;
[2011 - 2012] translation of the “Draft Common Frame of Reference” (DCFR) English to Italian (Definitions,
Model-Rules and Comments - Part of ‘Book 3’ and ‘Book 6’) in collaboration with the University of Osnabrück, within
the project financed by European Commission B-Brussels: translation of legislative models with regard to contract law
(Invitation to tender No JUST/2010/CONT/PR/0003/A4);
[2008 -2011] research fellow, “ICT4Law: ICT Converging on Law: Next Generation Services for Citizens, Enterprises,
Public Administration and Policymakers”, web site http://www.ict4law.org;
[2005-2014], Italian rapporteur for the Spanish Law Journal Anuario de Derecho Civil (ADC), section on Comparative
Law;

[November 2002 - July 2006], member of the European Network IHP on Uniform Terminology for European Private
Law, supported by the EU Commission (within the network, one of her tasks was to contribute to the development of
the Legal Taxonomy Syllabus, a dictionary and repository on European Law). Fellowships:
✔ [October – December 2005] Münster, Faculty of Law: research activity co-ordinated by Prof. R. Schulze
(Münster); research activity and publications on Formal requirements and EC Contract law see the essay
(co-author Martin Weitenberg), Der italienische Codice del consumo - verbesserter Verbraucherschutz durch
neue Kodifikation? Erste Anmerkungen zum italienischen Verbrauchergesetzbuch vom 23.10.2005, in VuR,
2005-12, S. 446, translated as The Italian Codice del consumo – improved consumer protection through a
new codification? First comments on the Italian Consumer Code of 23.10.2005, 1 The Yearbook of Consumer
Law 295 (309), 'Markets and the Law', Ashgate, 2007; also in the Chinese Journal of the Research Centre of
European Law, Chinese University of Politics and Law (CUPL) (ed.), on EU Law and European Integration,
Beijing, pp. 308-320, 2007; also translated into Chinese for the European Union Law and European
Integration, EU-China European Studies Centers Programme, Beijing, 2009, pp. 375-392;
✔ [July – September 2005] Barcelona (UB), Faculty of Law: research activity co-ordinated by Prof. A. Borras
(Barcelona); publications on Consumer Contracts and Products Liability;
✔ [October 2003 – October 2004] Barcelona (UB), Faculty of Law, within the European IHP Network on Uniform
Terminology for European Private Law: co-editor of the ‘Repertoire/ Digest’ volume (Repertorio de Derecho
civil y comercial comunitario. Legislación, doctrina y jurisprudencia, Barcelona, 2005);
✔ [June 2003] Warsaw, Faculty of Law: research activity co-ordinated by Prof. Rajski; focus on the
harmonisation process of private law and the “next enlargements”; results of the research activity: two
volumes of the ‘Guide to European Private Law series’ (CEU Press, Budapest, 2005), with G.A Benacchio: A
Common Law for Europe, (1st vol.) and The Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe, (2nd vol.);
[July 1998 to November 2001], member of the European Network TMR on The Common Principles of European Private
Law, supported by the EU Commission; Research fellowship:
✔ [July - November 1998, January - March and September 1999] Barcelona (UB), Faculty of Law, research
co-ordinators Prof. M. Graziadei (Torino) and Prof. A. Borras (Barcelona) on “Good Faith and Contract
Law”; see the essay Strategie argomentative fondate sulla “buona fede” nella dottrina e nella
giurisprudenza spagnole: riflessioni storico - comparatistiche, in Rassegna di diritto civile, n. 3/4, 2001,
pp. 1-76;
[November 1998 - March 2000] Research fellow (Trento, Faculty of Law); dealing with Constitutional issues, economic
rights and legal interpretation of the Russian Constitution and the Civil Code by the Supreme Court and the Highest
Arbitration Court of the Russian Federation. Good knowledge of the legal systems of the Members States of the
Commonwealth of Independent States (CIS) and of the Central and Eastern Europe Countries. Research activities
co-ordinated by Prof. R. Toniatti and G. Ajani; cf the essay: L’azione delle istituzioni finanziarie internazionali
nell’offerta di modelli giuridici agli ordinamenti post – socialisti, in G. Porro (a cura di), Studi di diritto internazionale
dell’economia, Torino, 1999, pp. 115 – 148 e pp. 332 – 348.
[August - October 1997] Visiting scholar at Berkeley, University of California, under the scientific direction of Prof. R.
Buxbaum: research activities in the field of Corporate law in Central and Eastern Europe, assessing the harmonisation
process with EU law. The study was focused on the circulation of EU and foreign models of company laws, along with
their influences on the nowadays drafting in Central Europe, and on the pros/cons and results of foreign and
international assistance. On this topic she wrote her Ph.D. thesis. Other research activity in the field of privatisation
strategies (analysis of the links between mass privatisation, investment funds and corporate governance). Cf the
essay: Privatizzazioni e corporate governance nell’Est, in Biblioteca della Libertà, XXXIII, 1998, pp. 71 – 109.
AWARD
[2004] awarded the CNR fellowship (CNR is the Italian National Research Council, a public organization, which
promotes all the research activities on national ground). Topic: ‘La forma del contratto al crocevia fra tradizione
italiana e nuovo diritto comune europeo: assetti istituzionali, good governance e ripensamento di alcune categorie
civilistiche’ (on formal requirements of contracts); cf the book on La forma informativa nel diritto contrattuale
europeo. Verso una nozione procedurale di contratto, Jovene ed., Napoli, 2008.
7. TEACHING EXPERIENCES:
Compulsory courses/seminars:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

[since 2016]: Venezia, Department of Architecture and Arts: course Comparative Intellectual Property Law
and Consumer protection; Law & Economics of Industrial Design and Communication; Legal Traditions of the
World and Globalization;
[2005 – 2016]: Torino, Department of Law: course Comparative Law – Legal Traditions of the World (Sistemi
Giuridici Comparati);
[2015 - 2016]: Torino, Department of Law: course European Private Law (in English);
[2012 – 2016]: Torino, Department of Law: Seminar How to write a thesis, focusing on the interplay
between writing and research (Seminario metodologia compilazione tesi);
[2004 - 2005] University of Piemonte Orientale, Department of Economics; course: European Private Law
(Diritto Privato Europeo).

Ph.D. courses:
⮚ [since 2012]: Torino, lectures delivered at the Ph.D. program in Law ‘Diritto, Persona e Mercato’;

⮚

[2013 – 2016]: Torino, International Programme in Comparative Analysis of Institutions, Economics and
Law (IEL):
course
Introduction
to
Comparative
Law
(in
English)
(http://www.iel.carloalberto.org/Programme/Courses-and-Tutorials.aspx );

Advanced Courses:
⮚ [May - June 2012] Como, Faculty of Law, Università degli Studi dell’Insubria, ‘Legal Translation in Mediation’
Advanced Course (Corso di perfezionamento in mediazione-traduzione in ambito giudiziario);
Institutions of excellence and higher education for University Studies:
⮚ [since 2012]: Torino, School of Advanced Studies, University of Turin (SSST - Scuola di Studi Superiori
dell’Università
degli
Studi
di
Torino):
course
‘Law,
Politics
and
Globalization’
http://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl;
⮚ [May 2005 and May 2006] Torino, course European Contract Law at the Master “Impresa-Cina”;
Fellowships outside Italy:
⮚ [since 2009]: Barcelona and Tarragona, Lecturer in Derecho comparado at the Law Dep. of Barcelona (with
Prof. E. Arroyo and M. Anderson) and Tarragona (Prof. M. Font), within the European program “SocratesTeaching staff” (lecturing in Spanish);
⮚ [March-April 2001 and March-April 2000]: Uppsala (Sweden), Lecturer in Comparative Legal History at
Uppsala Universitet, Jurisdiska Fakulteten; scientific co-ordinator Prof. Carl Gustav Spangenberg, within the
European program “Socrates” (in English);
⮚ [2000-2001] Bratislava (Slovak Republic), Lecturer in EU law (Institutions), within the European Commission
program “Tempus” (in English);
[1997-2001] Trento: Faculty of Law, tutoring activities for the Private and Commercial Law Area at the Master “Studi
avanzati di diritto europeo e transnazionale”; teaching and research activities on the following subjects: Fundamentals
of Law and Economics (Prof. Ajani, Torino, Faculty of Law), Eastern European Law and Constitutional Rights (Prof. G.
Ginsburgs, Trento, Faculty of Law), Eastern European Law: General part (A. Amirov and G. Ginsburgs, Trento, Faculty
of Law), Eastern European Law and Economic Transition (Prof. R. Buxbaum and Dr. C. Filipov, Trento, Faculty of Law); I
assisted these Professors in the examination sessions; others teaching experiences: Trento, Faculty of Law, seminars
and “Moot Courts” within Civil Law courses (Prof. U. Mattei, A. Chianale and Prof. G. Doria).

8. OTHER RELEVANT INFORMATION:
Until 2016: Representative for International Relations - area studies: Sub-Saharan Africa, appointed by the Law
Department, at the University of Turin; Member of the AUSE - Associazione Universitaria di Studi Europei (ECSA);
Member of the Erasmus Commission, Faculty of Law, University of Turin; Member of the “E-learning Project” of the
University of Turin

9. PUBLICATIONS
BOOKS/CHAPTERS OF A BOOK
B.Pasa, Copyright and Data Protection, in Roberto Senigaglia, Claudia Irti, Alessandro Bernes (a cura di), Privacy and

Data Protection in Software Services, Springer, Singapore, pp. 111-123, 2021, ISBN 9789811630484;
B. Pasa (co-author Luca Locci), Introduzione illustrata ai diritti della persona, LetteraVentidue, Siracusa, 2021, ISBN
9788862425506;
B.Pasa (ed.), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele/Design and
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Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.
01/04/2008  31/03/2010

Assegnista di Ricerca, ai sensi della Legge n.449 del 27/12/1997, articolo 51, comma
Titolo: “Sviluppo di una metodologia per il rilievo e l’analisi delle caratteristiche termiche ed
energetiche di edifici esistenti”
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica
▪ Attività svolte:
▫ Gestione e svolgimento di attività di ricerca accademiche
▫ Gestione e svolgimento di attività di ricerca per conto terzi
▪ Principali attività svolte a livello internazionale:
1) Sviluppo di modelli di calcolo del comportamento termico dinamico di sistemi radianti
2) Partecipazione ai gruppi WG8 e WG9 del comitato tecnico ISO/TC 205 (inclusa la riunione
plenaria di Kyoto 2009) e collaborazione alla stesura delle norme relative
▪ Principali attività svolte a livello nazionale:
1) Partecipazione al Gruppo di lavoro 601 del CTI, Comitato Termotecnico Italiano (CTI/GL 601)
2) Membro del gruppo “Energia e Atmosfera” del Comitato Tecnico Scientifico LEED
▪ Evidenze delle attività svolte a livello internazionale:
1) Pubblicazione: De Carli M., Koschenz M., Olesen B.W., Scarpa M. “Valutazione delle prestazioni
termiche di sistemi con solai termoattivi in regime non stazionario”. 46° Convegno Internazionale
AICARR, Milano, Marzo 2008.
2) Pubblicazione: De Carli M., Koschenz M., Olesen B.W., Scarpa M. “Le prestazioni termiche dei
TABS”. CDA, Settembre 2009.
Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.

22/06/2007  31/03/2008

Guest Researcher / Post Doc
DTU (Danmarks Tekniske Universitet) – Department of Civil Engineering – Copenhagen (DK)
▪ Descrizione sintetica dell'attività: Attività di sviluppo di un software per la simulazione di ogni tipologia
di pannelli radianti, per l'integrazione all'interno del software BSim, sviluppato da SBI (Statens
Byggeforskningsinstitut, Danish Building Research Institute). Nel corso del presente progetto il
candidato ha quindi collaborato strettamente anche con l'istituto SBI.
▪ Nota: L'attività di lavoro, inizialmente fissata della durata di un anno, è stata svolta entro la fine di
marzo 2008 per consentire l'inizio dell'attività quale assegnista di ricerca il giorno 1 aprile 2008,
presso l'Università degli studi di Padova. Il contratto risulta quindi risolto (consensualmente) il giorno
31 marzo 2008.
▪ Principali attività svolte a livello internazionale:
1) Test di laboratorio sul comportamento termico dinamico di sistemi radianti
2) Implementazione di software di simulazione edificio-impianto (porzioni di software BSim)
▪ Evidenze delle attività svolte a livello internazionale:
1) Pubblicazione: M. Scarpa, K. Grau, B. W. Olesen. “Development and Validation of a Versatile
Method for the Calculation of Heat Transfer in Water-Based Radiant Systems”. Building
Simulation 2009, Glasgow (UK).
2) Software sviluppato (modulo di software BSim).
Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.
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22/01/2007  22/04/2007

Guest Researcher / Post Doc
DTU (Danmarks Tekniske Universitet) – Department of Mechanical Engineering – International Centre
for Indoor Environment and Energy – Copenhagen (DK)
▪ Descrizione sintetica dell'attività: Attività di lavoro propedeutica allo sviluppo di un software per la
simulazione di ogni tipologia di pannelli radianti, per l'integrazione all'interno del software BSim,
sviluppato da SBI (Statens Byggeforskningsinstitut, Danish Building Research Institute). Nel corso
del presente progetto il candidato ha quindi collaborato strettamente anche con l'istituto SBI. Misure
di laboratorio sul comportamento dinamico di sistemi radianti.
▪ Principali attività svolte a livello internazionale:
1) Sviluppo di modelli di calcolo del comportamento termico dinamico di sistemi radianti
Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.

01/01/2004  31/12/2006

Dottorando di Ricerca in Energetica (XIX Ciclo)
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica
▪ Attività svolte:
▫ Gestione e svolgimento di attività di ricerca accademiche
▫ Gestione e svolgimento di attività di ricerca per conto terzi
▪ Principali attività svolte a livello internazionale:
1) Sviluppo di modelli di calcolo del comportamento termico dinamico di sistemi radianti ad elevata
inerzia termica in regime di raffrescamento
2) Collaborazione alla stesura della Norma EN 15377-3 “Heating systems in buildings - Design of
embedded water based surface heating and cooling systems - Part 3: Optimizing for use of
renewable energy sources” (CEN TC228 WG5).
▪ Evidenze delle attività svolte a livello internazionale:
1) Pubblicazione: M. De Carli, M. Koschenz, B.W. Olesen, M. Scarpa. “Dynamic Evaluation of the
Cooling Capacity of Thermo-Active Building Systems”. ASHRAE Transactions 2006, Vol. 112
Issue 1, p350.
2) Tesi di Dottorato in Energetica: M. Scarpa. “Cooling of Buildings by Means of Thermally
Activated Building Systems”, Università degli Studi di Padova.
3) Norma EN 15377-3 “Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface
heating and cooling systems - Part 3: Optimizing for use of renewable energy sources”.
Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.

11/11/2002  31/05/2003

Research Apprenticeship
EMPA - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Section "Energy Systems
/ Building Technology" - Zurich (CH)
▪ Descrizione sintetica dell'attività: Sviluppo di un metodo di calcolo dettagliato per la simulazione
dinamica di sistemi radianti ad elevata inerzia termica e suo inserimento all'interno dei lavori del
comitato tecnico normativo CEN TC228 WG5.
▪ Principali attività svolte a livello internazionale:
1) Sviluppo di modelli di calcolo del comportamento termico dinamico di sistemi radianti ad elevata
inerzia termica in regime di raffrescamento.
2) Sviluppo di modelli per il dimensionamento di sistemi radianti ad elevata inerzia termica in
regime di raffrescamento.
3) Partecipazione ai lavori del comitato europeo di normazione CEN TC228 WG5 per
l'implementazione del metodo di cui al punto 2)
▪ Evidenze delle attività svolte a livello internazionale:
1) Pubblicazione: M. De Carli, M. Koschenz, M. Scarpa, R. Zecchin. “Metodologia semplificata per
il dimensionamento di sistemi radianti ad alta inerzia termica”. Congresso ATI 2003, Padova.
2) Tesi di Laurea: Scarpa M., "Sizing of Thermally Activated Building Systems: methods and a
proposal for a Standard", Tesi di Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi
di Padova, 2003 (Relatore: Prof. R. Zecchin; Correlatori: Dott. M. De Carli, Eng. M. Koschenz).
Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici. Energie rinnovabili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/03/2007

Dottore di Ricerca in Energetica (XIX Ciclo) – Titolo della Tesi di Dottorato: “Cooling of
Buildings by Means of Thermally Activated Building Systems” – Coordinatore: Prof. G.
Rostagni; Supervisore: Prof. R. Zecchin.
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica Tecnica
▪ Energie rinnovabili
▪ Efficienza energetica negli edifici
▪ Metodi computazionali avanzati

09/10/2003

Dottore in Ingegneria Meccanica – Titolo della Tesi di Laurea: “Sizing of Thermally Activated
Building Systems: methods and a proposal for a Standard” –Relatore: Prof. R. Zecchin;
Correlatori: Dott. M. De Carli, Eng. M. Koschenz; Controrelatore: Prof. P. Brunello.
Università degli Studi di Padova
▪ Fondamenta teoriche e scientifiche in ambito ingegneristico.
▪ Voto finale: 110/110 cum Laude

ABILITAZIONI ACCADEMICHE
04/04/2017

Abilitazione Scientifica Nazionale – Fascia II
Bando D.D. 1532/2016
▪ Settore concorsuale: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE, valido dal 04/04/2017
al 04/04/2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Marzo 2004

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

RESPONSABILITA’ DI STUDI E
RICERCHE SCIENTIFICHE
01/11/2021  In fieri

Titolo dell'accordo: “SENSMAT – Preventive Solutions for Sensitive Materials of Cultural
Heritage”, finanziato dal programma quadro europeo per la ricerca Horizon 2020, call
H2020-NMBP-ST-IND-2018 (Grant Agreement n. 814596)
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Progetto di ricerca collaborativo
Ruolo: Co-responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: Prot. n. 0065272 del 29/10/2020 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

01/01/2020  In fieri

Titolo dell'accordo: “Strumenti e metodi per la progettazione integrata (modelli BIM) verso
standard Zero Energy Building in grado di evidenziare la fattibilità tecnico-economica delle
tecnologie impiegate”
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. Repertorio n. 770/2020 Prot n. 40052 del 03/08/2020 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

11/11//2018  11/07/2020

Titolo dell'accordo: "Dal BIM (Building Information Modeling) a CIM (City Information
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Modeling): un’innovativa e rivoluzionaria gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni dall’edificio al territorio"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. Repertorio n 1864/2018 Prot n. 62318 del 17/12/2018 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

21/09/2018  21/09/2019

Titolo dell'accordo: "Attività di supporto allo sviluppo di algoritmi avanzati per la gestione
intelligente di sistemi energetici"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. Repertorio n. 1510/2018 Prot n. 57106 del 12/10/2018 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

15/06/2017  In fieri

Titolo dell'accordo: "Attività di supporto scientifico, composizione dei modelli, validazione e
test nello sviluppo del progetto IoT-ESCo"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca (fino a settembre 2017)
Riferimenti: rif. Repertorio n. 917/2017 Prot n. 12139 del 14/06/2017 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

01/06/2017  23/07/2017

Titolo dell'accordo: "Attività di coordinamento nell'uso di strumenti di simulazione del
sistema edificio-impianto"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. Repertorio n. 847/2017 Prot n. 10511 del 26/05/2017 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

08/11/2016  In fieri

Titolo dell'accordo: "Analisi, implementazione e sviluppo di un software di Pre e Post
Processor per l'input e output del solutore di simulazione energetica in regime dinamico
EnergyPlus del sistema edificio-impianto modellato con software di interfaccia utente"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca (fino a settembre 2017)
Riferimenti: rif. Repertorio n. 1502/2016 - Prot n. 22168 del 08/11/2016 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

01/10/2016  30/09/2017

Titolo dell'accordo: "Sviluppo di reti di monitoraggio e controllo ambientale per
edifici e opere di elevato pregio artistico/culturale.”
Ente affidante: Università IUAV di Venezia - Dipartimento di Culture del Progetto
Tipologia dell'accordo: Assegno di ricerca
Ruolo: Responsabile della ricerca
Riferimenti: rif. Repertorio n. 298/2016 - Prot n. 14187 del 02/08/2016 (presso archivio Università IUAV
di Venezia)

14/01/2016  14/04/2016

Titolo dell'accordo: "Studio e sperimentazione di metodologie e tecniche di simulazione
termo-energetica dinamica per l'efficientamento energetico degli edifici - 2015-4.4"

Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. repertorio n. 48/2016 – protocollo n. 596 del 14.01.2016 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)
20/02/2014  20/11/2014

Titolo dell'accordo: "Esecuzione di simulazioni edificio-impianto mediante software
EenrgyPlus a supporto di certificazione LEED - 2013-4.4"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. repertorio n.289/2014 - protocollo n. 3054 del 25/02/2014 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

16/12/2013  16/08/2014

Titolo dell'accordo: "Supervisione di simulazioni edificio-impianto mediante software
EnergyPlus 2013-4.4"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. repertorio n. 174/2013 – protocollo n. 23372 del 16.12.2013 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

25/07/2013  25/09/2013

Titolo dell'accordo: "Supervisione di simulazioni edificio-impianto mediante software
EnergyPlus"
Ente affidante: Università IUAV di Venezia
Tipologia dell'accordo: Contratto di ricerca commissionata
Ruolo: Responsabile scientifico della ricerca
Riferimenti: rif. protocollo n. 1228 del 25/07/2013 – repertorio n.1228/2013 (presso archivio
Università IUAV di Venezia)

CONVEGNI
30/08/2006  01/09/2006

Titolo del convegno: “SET2006. 5th International Conference on Sustainable Energy Technologies”
Località del convegno: Vicenza
Titolo della memoria: “Numerical model for the estimation of performances of heat pumps and chillers
in real conditions”
Autori della memoria: Binotto C., Cecchinato L, De Carli M., Mantovan M., Scarpa M., Zecchin R.
Ruolo svolto: Relatore

27/07/2009  30/07/2009

Titolo del convegno: “BS2009. Building Simulation 2009 (11th International Conference of the
International Building Performance Simulation Association)”
Località del convegno: Glasgow (U.K.)
Titolo della memoria: “Development and validation of a versatile method for the calculation of
heat transfer in water-based radiant systems”
Autori della memoria: Scarpa M., Grau K., Olesen B.W.
Ruolo svolto: Relatore

15/01/2010  15/01/2010

Titolo del convegno: “Convegno AICARR - Prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto:
software per la diagnosi energetica ed il calcolo in regime invernale”
Località del convegno: Napoli
Titolo della memoria: “ Applicazione degli strumenti di calcolo per la diagnosi energetica degli edifici”
Autori della memoria: Baldassa P., De Carli M., Scarpa M.
Ruolo svolto: Presentatore di poster

08/03/2010  08/03/2010

Titolo del convegno: “Workshop CTI - ISO TC 205: Una sede di primario interesse dell'industria
italiana”
Località del convegno: Milano
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Titolo della memoria: “Sistemi di riscaldamento e raffrescamento”
Autori della memoria: Socal L., Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore su invito
06/04/2011  06/04/2011

Titolo del convegno: “L'innovazione tecnologica per i sistemi energetici e gli impianti”
Località del convegno: Torino
Titolo della memoria: “Impianti a radiazione per il riscaldamento e il raffreddamento”
Autori della memoria: Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore su invito

07/10/2011  07/10/2011

Titolo del convegno: “Geotermia in Italia: efficienza energetica e fonti rinnovabili – Aspetti tecnologici,
normativi e progettuali - MADE - EXPO”
Località del convegno: Milano
Titolo della memoria: “La norma UNI/TS 11300-4 e la sua applicazione agli impianti a pompa di calore
geotermica”
Autori della memoria: Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore su invito

07/06/2012  07/06/2012

Titolo del convegno: “AICARR - 29° Convegno Nazionale Padova 2012 - Le strategie per il controllo e
il monitoraggio di macchine e impianti per la climatizzazione ai fini del risparmio energetico”
Località del convegno: Padova
Titolo della memoria: “La previsione in tempo reale del comportamento del sistema edificio-impianto:
verifica sperimentale”
Autori della memoria: Scarpa M., Pasqualetto M., De Carli M.
Ruolo svolto: Relatore

25/08/2013  28/08/2013

Titolo del convegno: “BS2013. Building Simulation 2013 (13th International Conference of the
International Building Performance Simulation Association”
Località del convegno: Chambéry (France)
Titoli delle memorie:
1) "Modelling Of Hvac System Components For Building Dynamic Simulation"
2) "A Design Tool To Assess The Exploitation Of Renewable Energy In Buildings"
Autori delle memorie:
1) Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
2) Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
Ruolo svolto: Presentatore dei poster

05/06/2014  05/06/2014

Titolo del convegno: “31° Convegno AICARR - Le nuove sfide della progettazione integrata per
il benessere ed il risparmio energetico negli edifici”
Località del convegno: Padova
Titolo della memoria: “Prospettive aperte dall'adozione di pompe di calore "Smart Grid Ready”
Autori della memoria: Schibuola L., Scarpa M., Tambani C., Ferraris De Gaspare A.
Ruolo svolto: Relatore

24/09/2014  26/09/2014

Titolo del convegno: “Eco-Architecture 2014. 5th International Conference on Harmonisation
between Architecture and Nature”
Località del convegno: Siena
Titolo della memoria: “Intelligent buildings connected to the future smart energy grids”
Autori della memoria: Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
Ruolo svolto: Relatore

22/05/2015  22/05/2015

Titolo del convegno: “Energia e trasporti nella trasformazione della città in smart city”
Località del convegno: Venezia
Titolo della memoria: “Edifici attivi interfacciati alle smart energy grids”
Autori della memoria: Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore su invito

12/10/2016  14/10/2016

Titolo del convegno: “CONECT 2016. Conference of Environmental and Climate Technologies”
Località del convegno: Riga (Latvia)
Titoli delle memorie:

1) "New measurement procedure for U-Value assessment via heat flow meter"
2) "Optimal Arrangement of Photovoltaic Panels Coupled with Electrochemical Storages"
Autori delle memorie:
1) Ruggeri P., Peron F., Scarpa M., Celebrin M., De Bei M.
2) Carbonari A., Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore
06/09/2017  08/09/2017

Titolo del convegno: “CISBAT 2017. International Conference - Future Buildings and Districts - Energy
Efficiency from Nano to Urban Scale”
Località del convegno: Lausanne (Switzerland)
Titolo della memoria: “Calculation procedure to improve the assessment of photovoltaic generation in
solar maps”
Autori della memoria: Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
Ruolo svolto: Relatore

14/06/2018

Titolo del convegno: “Congresso Nazionale AICARR 2018 – Energia e comfort degli edifici nell’era
della digitalizzazione e dell’intelligenza distribuita”
Località del convegno: Firenze (Italia)
Titolo della memoria: “Prestazioni di un sistema di ventilazione intelligente controllato dalla domanda”
Autori della memoria: Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
Ruolo svolto: Relatore

12/09/201814/09/2018

Titolo del convegno: “ATI 2018 - Congresso annuale ATI”
Località del convegno: Pisa (Italia)
Titolo della memoria: “Application of artificial neural networks to the simulation of a Dedicated Outdoor
Air System (DOAS)”
Autori della memoria: Schibuola L., Scarpa M., Tambani C.
Ruolo svolto: Relatore

23/10/2018

Titolo del convegno: “Energy sector coupling: electric-thermal interaction through heat pumps”
Località del convegno: Bolzano (Italia)
Titolo della memoria: “How heat pumps may be leveraged in the management of smart grids”
Autori della memoria: Scarpa M.
Ruolo svolto: Relatore

ESPERIENZE DIDATTICHE
PRINCIPALI ESPERIENZE DI DIDATTICA ACCADEMICA
Anno 2020/2021

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale e
Multimedia - Curriculum Interior Design
Titolo: Impiantistica
Ruoli svolti:
• Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale in Inglese
Titolo: Architecture, Interior and Creative Exhibition Design (Modulo di Building Physics and Energy
Systems)
Ruoli svolti:
• Docente titolare

Anno 2019/2020

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Sostenibilità Energetica del Costruito
Ruoli svolti:
• Docente titolare
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Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale in Inglese
Titolo: Architecture, Interior and Creative Exhibition Design (Modulo di Building Physics and Energy
Systems)
Ruoli svolti:
• Docente titolare
Anno: 2018/2019

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Sostenibilità Energetica del Costruito
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
• Docente titolare

Anno: 2017/2018

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Sostenibilità Energetica del Costruito
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare

Anno: 2016/2017

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Sostenibilità Energetica del Costruito
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare

Anno: 2015/2016

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Sostenibilità Energetica del Costruito
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare

Anno: 2014/2015

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia

Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Laboratorio di recupero sostenibile dell'esistente - Modulo 3
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Anno: 2013/2014

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Energetica e pianificazione territoriale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Atelier di sostenibilità ambientale - Fisica Tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare

Anno: 2012/2013

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Lab. integrato architettura e città 2 - Fisica Tecnica
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Lab. integrato architettura conservazione e costruzione 1 - Fisica Tecnica
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare

Anni: 2012  2017

Anno: 2011/2012

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Attività: Tesi di Laurea
Ruoli svolti: Relatore/Correlatore di oltre 40 tesi di Laurea
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Impianti Termotecnici
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Fisica tecnica e controllo ambientale
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (20 ore).

Anno: 2010/2011

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea Magistrale
Titolo: Laboratorio integrato Città, 3 - Fisica tecnica
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
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Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Ciclo seminariale per dottorandi
Titolo: Strumenti e linguaggi di programmazione per il calcolo scientifico, la simulazione di processi
termodinamici e l’acquisizione di dati sperimentali (28 ore)
Ruoli svolti:
▪ Organizzazione e gestione didattica del Corso
▪ Docente nelle seguenti lezioni:
1) Programmazione procedurale
2) Il linguaggio Fortran
3) Programmazione a oggetti
4) Verifica didattica
Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Corso di Alta Formazione
Titolo: Fisica ed Energetica degli Edifici
Ruoli svolti:
▪ Organizzazione e gestione didattica del Corso
▪ Docente in 6 lezioni, per un totale di 24 ore di didattica frontale.
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Fisica tecnica e controllo ambientale
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (20 ore).
Anno: 2009/2010

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di diploma di Laurea
Titolo: Laboratorio di progettazione esecutiva dell'architettura 2 - Fisica tecnica ambientale
Ruoli svolti:
▪ Docente titolare
Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Ciclo seminariale per dottorandi - Dottorato in Ingegneria Industriale - Indirizzo di
Fisica Tecnica
Titolo: Strumenti e linguaggi di programmazione per il calcolo scientifico, la simulazione di processi
termodinamici e l’acquisizione di dati sperimentali (22 ore)
Ruoli svolti:
▪ Ideazione, organizzazione e gestione didattica del Corso
▪ Docente nelle seguenti lezioni:
1) Programmazione procedurale
2) Il linguaggio Fortran
3) Programmazione a oggetti
4) Verifica didattica
Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Corso di Alta Formazione
Titolo: Fisica ed Energetica degli Edifici
Ruoli svolti:
▪ Organizzazione e gestione didattica del Corso
▪ Docente in 9 lezioni, per un totale di 36 ore di didattica frontale
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Laboratorio di Laurea Integrato - Indirizzo Sostenibilità
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (35 ore).
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia

Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Tecnica del controllo ambientale
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (25 ore).
Anno: 2008/2009

Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Corso di Alta Formazione
Titolo: Fisica ed Energetica degli Edifici
Ruoli svolti:
▪ Organizzazione e gestione didattica del Corso
▪ Docente in 6 lezioni, per un totale di 24 ore di didattica frontale
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Laboratorio di Laurea Integrato - Indirizzo Sostenibilità
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (60 ore).

Anno: 2007/2008

Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Corso: Corso di Aggiornamento Professionale
Titolo: Fisica ed Energetica degli Edifici
Ruoli svolti:
▪ Docente in 2 lezioni, per un totale di 8 ore di didattica frontale.
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Laboratorio di Laurea Integrato - Indirizzo Sostenibilità
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (30 ore).

Anno: 2006/2007

Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Impianti Termotecnici
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (20 ore).
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Laboratorio di Laurea Integrato - Indirizzo Sostenibilità
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (30 ore).
Ente organizzatore: Università IUAV di Venezia
Tipologia Corso: Corso universitario all’interno di Corso di Laurea
Titolo: Fisica Tecnica
Ruoli svolti:
▪ Collaboratore alla didattica (30 ore).

Anni: 2004  2012

Ente organizzatore: Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Fisica Tecnica)
Tipologia Attività: Tesi di Laurea
Ruoli svolti: Correlatore di oltre 30 tesi di Laurea

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiana
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Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1.1

C1.1

C1.1

C1.1

Inglese

Francese

Tedesco

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

C1.1

Test piazzamento Centro Linguistico di Ateneo – Università Ca’ Foscari di Venezia

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

Test piazzamento Centro Linguistico di Ateneo – Università Ca’ Foscari di Venezia

A1.1

A1.1

A1.1

A1.1

A1.1

Test Centro Diffusione Lingue - Padova

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative, sia a livello di piccoli gruppi (in comitati progettuali e di normazione)
che di estese platee, sviluppate nel corso delle attività di consulenza professionale e normativa e di
docenza universitaria (classi fino a 130 allievi circa) e di accompagnamento nel percorso di Tesi (circa
80 studenti).
Gestione delle relazioni tra partners europei nell’ambito della redazione di proposte FP7 e H2020.
▪ Gestione delle attività di studio e ricerca di studenti, singoli od organizzati in piccoli gruppi.
▪ Gestione delle attività di ricerca di dottorandi e assegnisti di ricerca.
▪ Gestione di contratti di ricerca per conto terzi.

Competenze di ricerca

▪ Pieno controllo delle dinamiche di audit, simulazione dinamica e progettazione di sistemi d’involucro,
impiantistici ed energetici per l’edilizia.
▪ Programmazione avanzata, specialmente nelle modellizzazioni energetica e termodinamica.

Corsi di aggiornamento

▪ Corso di aggiornamento “La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per l’accreditamento dei
laboratori di prova: requisiti gestionali e tecnici” - Mestre (Venezia), 31 gennaio 2017 - Laboratorio di
fisica tecnica ambientale – Formazione.
AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Eccellente padronanza degli strumenti delle suite per ufficio MS Office, OpenOffice e Google,
acquisite nel corso dell’attività lavorativa, anche nell’ambito dello sviluppo di macro estese e
interazione web.
▪ Eccellente padronanza dei seguenti linguaggi di programmazione:
▫ C++
▫ VBA
▫ Arduino IDE
▫ Fortran
▫ Python
▫ Delphi
▫ Turbo Pascal
▪ Eccellente conoscenza dei programmi di simulazione termica ed energetica edificio-impianto:
▫ EnergyPlus
▫ TRNSYS
▫ DesignBuilder

▫ HEAT2
▫ FDS (Fire Dynamics Simulator)
▫ Therm
▫ Window6
▪ Buona padronanza dei seguenti programmi di rappresentazione:
▫ AutoCAD
▫ Rhino + Grasshopper
▫ Sketchup
Altre competenze

Patente di guida

▪ Prototipazione elettronica avanzata per lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e controllo per
ambienti indoor e outdoor.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Appartenenza a gruppi /
associazioni/ Altre attività

Principali pubblicazioni
internazionali su rivista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valutatore per la Commissione Europea nell’ambito della sessione Wave-3-H2020-ENERGY2017 H2020-LCE-2017-SGS.
Membro di comitati tecnico-scientifici presso istituti di normazione nazionali (CTI, Comitato
Termotecnico Italiano) ed europei (CEN, Comitato Europeo di Normazione)
Delegato nazionale presso istituti di normazione internazionali (ISO, International Organization
for Standardization).
Docente presso corsi di istituzioni non accademiche e aziende.
Gabrielli L., Ruggeri A. G., Scarpa M.. 2020. “Automatic energy demand assessment in lowcarbon investments: a neural network approach for building portfolios”. DOI:10.1108/JERER-122019-0054. JOURNAL OF EUROPEAN REAL ESTATE RESEARCH - ISSN:1753-9269. In
print.
Ruggeri A. G., Calzolari M., Scarpa M., Gabrielli L., Davoli P. 2020. “Planning energy retrofit on
historic building stocks: A score-driven decision support system”. DOI:
10.1016/j.enbuild.2020.110066. Energy and Buildings - ISSN:0378-7788 vol. 224. Elsevier Ltd.
Ruggeri A. G., Gabrielli L., Scarpa M. 2020. “Energy Retrofit in European Building Portfolios: A
Review of Five Key Aspects”. DOI: 10.3390/su12187465. pp.7465. SUSTAINABILITY ISSN:2071-1050 vol. 12 (18).
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2018. “Innovative technologies for energy retrofit of historic
buildings: An experimental validation”. DOI: 10.1016/j.culher.2017.09.011. pp.147-154.
JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE - ISSN:1296-2074 vol. 30. Elsevier Ltd.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2018. “Performance optimization of a demand controlled
ventilation system by long term monitoring”. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.059. ENERGY AND
BUILDINGS - ISSN:0378-7788 vol. 169. pp.48-57. Elsevier Ltd.
Schibuola L., Scarpa M., Chiara T. “CO2 based ventilation control in energy retrofit: an
experimental assessment”. Energy. Available online 8 November 2017. In press, accepted
manuscript.
Schibuola L., Scarpa M., Chiara T. “Innovative technologies for energy retrofit of historic
buildings: An experimental validation”. Journal of Cultural Heritage. Available online 13 October
2017. In press, corrected proof.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2017. Influence of charge control strategies on electricity
import/export in battery-supported photovoltaic systems. Renewable Energy, 113, 312-328.
doi:10.1016/j.renene.2017.05.089.
Carbonari A., Scarpa M. 2017. “Optimal arrangement of photovoltaic panels coupled with
electro-chemical storages”. DOI:10.1016/j.egypro.2017.04.011. pp.35-42. In ENERGY
PROCEDIA - ISSN:1876-6102 vol. 113,
Schibuola L., Scarpa M. "Ground source heat pumps in high humidity soils: An experimental
analysis". 2016. Applied Thermal Engineering. 99. 80-91.
Schibuola L., Scarpa M. "Experimental analysis of the performances of a surface water source
heat pump". 2016. Energy and Buildings. 113. 182-188.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. "Parametric study on the financial performance of batterysupported photovoltaic systems connected to smart grids in current and future market
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Principali pubblicazioni
internazionali in congressi
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scenarios". 2016. Science and Technology for the Built Environment. 22. 6. 751-765.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. "Demand response management by means of heat pumps
controlled via real time pricing". 2015. Energy and Buildings. 90. 15-28.
Schibuola L., Scarpa M. "On-field validation of a seasonal performance calculation method for
chillers in buildings". 2014. Energy Conversion and Management. 85. 62-69.
Scarpa M., Mazzali U., Peron F. "Modeling the energy performance of living walls: Validation
against field measurements in temperate climate". 2014. Energy and Buildings. 79. 155-163.
Schibuola L., Tambani C., Zarrella A., Scarpa M. "Ground source heat pump performance in
case of high humidity soil and yearly balanced heat transfer". 2013. Energy Conversion and
Management. 76. 956-970.
De Carli M., Scarpa M., Tomasi R., Zarrella A. "DIGITHON: A numerical model for the thermal
balance of rooms equipped with radiant systems". 2012. Building and Environment. Volume 57.
Elsevier, ISSN: 0360-1323. 126-144.
Scarpa M., Emmi G., De Carli M. "Validation of a numerical model aimed at the estimation of
performance of vapor compression based heat pumps". 2012. Energy and Buildings. Volume
47. April 2012. 411-420.
Zarrella A., Scarpa M., De Carli M. "Short time step analysis of vertical ground-coupled heat
exchangers: The approach of CaRM". Renewable Energy, 36(2011). 2357-2367.
Zarrella A., Scarpa M., De Carli M. "Short time-step performances of coaxial and double U-tube
borehole heat exchangers: Modeling and measurements”. HVAC&R Research, 17(2011). 959976.

Gabrielli L., Ruggeri A. G., Scarpa M. 2020. “Improving the Energy Efficiency in Historic Building
Stocks: Assessment of a Restoration Compatibility Score”. DOI: 10.1007/978-3-030-482794_106. New Metropolitan Perspectives Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies
Towards Urban and Regional Transition – Vol: 2 - ISBN:978-3-030-48278-7. pp.1143-1154.
SMART INNOVATION, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES - ISSN:2190-3018 vol. 178.
Springer.
Carbonari A., Scarpa M. 2020. “Retrofit of School Buildings with Heavy Structure, Interactions
between Solar Control and Insulation Strategies”. PLEA (Passive and Low Energy Architecture)
2020, A Coruña 2020, “Planning Post Carbon Cities”, 1-3 September 2020.
Carbonari A., Scarpa M. 2020. “Optimisation of insulation and solar control strategies as function
of building’s intended use in the retrofit of massive buildings”. WEENTECH Proceedings in
Energy X (2020) 5-10. 1 st International Conference on Climate Resilient Built EnvironmentiCRBE, 21-23 September 2020, Bali, Indonesia.
Bisegna F. Buggin A., Peri G., Rizzo G., Scaccianoce G., Scarpa M., Schibuola L., Tambani C.
2019. “Computing methods for resilience: evaluating new building components in the frame of
SECAPs”. DOI: 10.1109/EEEIC.2019.8783458. pp.1-6. 2019 IEEE International Conference on
Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power
Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019.
Buggin A., La Gennusa M., Peri G., Rizzo G., Scaccianoce G., Scarpa M., Schibuola L.,
Tambani C. 2019. “Towards resilient cities: Advancements allowed by a multi-criteria optimization
tool to face the new challenges of European Union’s climate and energy goals”. DOI:
10.1088/1757-899X/609/7/072047. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
vol. 609.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2018. “Recent Developments in Heat Pump Technology to
Achieve the Goals of Sustainable Energy and Climate Action Plans”. DOI:
10.1109/EEEIC.2018.8494493. Proceedings - 2018 IEEE International Conference on
Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power
Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2018 - ISBN:978-1-5386-5186-5. Institute of
Electrical and Electronics Engineers Inc. New York.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. 2018. “Variable speed drive (VSD) technology applied to
HVAC systems for energy saving: an experimental investigation”. DOI:
10.1016/j.egypro.2018.08.117. pp.806-813. 73rd Conference of the Italian Thermal Machines
Engineering Association. In ENERGY PROCEDIA - ISSN:1876-6102 vol. 148. Elsevier Ltd.
Pittarello M., Scarpa M., Schibuola L., Tambani C. 2018. “Application of artificial neural networks
to the simulation of a Dedicated Outdoor Air System (DOAS)”. DOI:
10.1016/j.egypro.2018.08.042. 73rd Conference of the Italian Thermal Machines Engineering
Association. In ENERGY PROCEDIA - ISSN:1876-6102 vol. 148. pp.146-153. Elsevier Ltd.
Schibuola L, Scarpa M., Tambani C. 2018. “Prestazioni di un sistema di ventilazione intelligente
controllato dalla domanda”. AICARR 2018. Energia e comfort degli edifici nell'era della
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digitalizzazione e dell'intelligenza distribuita. Firenze. 14 Giugno 2018.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. Calculation procedure to improve the assessment of
photovoltaic generation in solar maps. Energy Procedia, Volume 122, September 2017, Pages
475-480.
Scarpa M., Ravagnin R., Schibuola L., Tambani C. Development and testing of a platform aimed
at pervasive monitoring of indoor environment and building energy. Energy Procedia, Volume
126, September 2017, Pages 282–288.
Carbonari A., Scarpa M. (2017). Optimal arrangement of photovoltaic panels coupled with
electrochemical storages. Paper presented at the Energy Procedia, , 113 35-42.
doi:10.1016/j.egypro.2017.04.011.
Scarpa M., Ruggeri P., Peron F., Celebrin M., De Bei M. (2017). New measurement procedure
for U-value assessment via heat flow meter. Paper presented at the Energy Procedia, , 113 174181. doi:10.1016/j.egypro.2017.04.050.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. (2016). Annual performance monitoring of a demand
controlled ventilation system in a university library. Paper presented at the Energy Procedia, 101
313-320. doi:10.1016/j.egypro.2016.11.040.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. (2016). Natural ventilation level assessment in a school
building by CO2 concentration measures. Paper presented at the Energy Procedia, 101 257264. doi:10.1016/j.egypro.2016.11.033.
Carbonari A., Scarpa M. “Solar Control in Buidings with Large Glazed Surfaces: The Role of
Internal Screens”. MODERN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING. 2. 2016.
Romagnoni P., Bauman F., Peron F., Scarpa M., Mazzali U., Turchetto G. "Analysis and Results
of a Monitoring Campaign in an Elderly Nursing Home in Italy". ASHRAE Transactions121
(2015).
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “Modelling of chillers for energy performance assessment
of HVAC systems”. JOURNAL OF ENERGY AND POWER ENGINEERING. June. 8. 2014.
Mazzali U., Scarpa M., Peron F., Cappelletti F., Curculacos G., Turchetto G., Romagnoni P.,
Bauman F. "On the Energy Performance Design of a Skilled Nursing Facility Building". Third
International High Performance Buildings Conference at Purdue, 14-17 July 2014.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. "Intelligent buildings connected to future smart energy
grids". 2014. WIT Transactions on the Built Environment. 142. 255-266.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. "Modelling of HVAC system components for building
dynamic simulation". 2013. Proceedings of BS 2013: 13th Conference of the International
Building Performance Simulation Association. Chambery, France, August 2013. 1103-1109.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. "A design tool to assess the exploitation of renewable
energy in buildings". 2013. Proceedings of BS 2013: 13th Conference of the International
Building Performance Simulation Association. Chambery, France, August 2013. 3120-3127.
Peron F., Mazzali U., Scarpa M. “Field measurements of a green roof and development of a
simplified numerical model”. CISBAT 2013. 2013.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “High efficiency retrofit in historic buildings by demandcontrolled ventilation”. Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built
environment: the role of ventilation strategies and smart materials. 2013.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “Renewable Energy Share in Production of Domestic Hot
Water and in Heating/Cooling of Buildings by Heat Pumps”. Proceedings of CLIMA 2013.
REHVA. Praha. 2013.
Mazzali U., Peron F., Scarpa M. “Development and Validation of a Numerical Model for Living
Walls via Field Measurements and Evaluation of Thermal performance on a Building Wall”.
COBEE2012, August 1-4, Boulder, USA.
Mazzali U., Peron F., Romagnoni P., Scarpa M. “Different Strategies for Building Energy
Consumption Assessment, from Mandatory Regulation to Field Measurements”. COBEE2012,
August 1-4, Boulder, USA.
Mazzali U., Peron F., Scarpa M. “Thermo-physical performances of living walls via field
measurements and numerical analysis”. Eco-Architecture IV – 2012 – Kos, Greece – ISBN:
978-1-84564-614-1, Paper DOI: 10.2495/ARC120231. 251-259
Schibuola L., Martini S., Scarpa M., Tambani C. “Towards near zero energy dwellings by heat
pump implementation in HVAC plants”. Eco-Architecture IV – 2012 – Kos, Greece – ISBN: 9781-84564-614-1, Paper DOI: 10.2495/ARC120261. 289-298.
De Carli M., Scarpa M., Tomasi R., Villi G. “Evaluation of Radiant Systems Performance
Enhancement by Means of Primary Air”. 12th International Conference on Air Distribution in
Rooms – ROOMVENT 2011, Trondheim – Norway.
De Carli M., Emmi G., Polito A., Scarpa M. "A survey on performance of heat pumps present on
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the Italian market". International Institute of Refrigeration and AICARR. Congress
"Sources/Sinks alternative to the outside Air for Heat Pump and Air-Conditioning Techniques".
Padua, 5-7 April 2011.
Franchetti P., Cesaratto P. G., Scarpa M., Cecchinato L., Frizzarin M., Zecchin R. “Sustainable
criteria for design of buildings: an innovative case-study of high efficiency building in Italy”. 6th
International Engineering and Construction Conference (IECC6), Cairo, Egypt, June 28-30,
2010.
Scarpa M., Grau K., Olesen B. W. “Development and Validation of a Versatile Method for the
Calculation of Heat Transfer in Water-Based Radiant Systems”. IBPSA 2009 - International
Building Performance Simulation Association 2009. Glasgow (UK). 688-695.
De Carli M., Mazzali U., Peron F., Scarpa M. “Improvements in comfort conditions in residential
houses in Sub-Saharian climate”. Indoor Air 2008, Copenhagen (DK).
De Carli M., Scarpa M., Schiavon S., Zecchin R. “Simulated Energy Savings of Cool Roofs
applied to Industrial Premises in the Mediterranean Area”. Climamed, Genova, 2007.
Binotto C., Cecchinato L., De Carli M., Mantovan M., Scarpa M., Zecchin R. “Numerical Model
for the Estimation of Performances of Heat Pumps and Chillers in Real Conditions”. International
Conference on Sustainable Energy Technologies (SET) 2006, Vicenza (Italy).
De Carli M., Koschenz M., Olesen B.W., Scarpa M. “Dynamic Evaluation of the Cooling
Capacity of Thermo-Active Building Systems”. ASHRAE Transactions 2006, Vol. 112, Issue 1,
p350-357.

Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “Analisi sperimentale di un impianto geotermico”. RCI
PROGETTARE RINNOVABILI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE IDRONICA. marzo. 3.
2015.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “Uso di acque superficiali come sorgente di energia
rinnovabile: valutazioni sperimentali in Venezia”. LA TERMOTECNICA. gennaio. 1. 2015.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C. “A mix of high energy efficiency plant solutions for the
refurbishment of a monumental complex”. Proceedings 49th AICARR International Congress.
2014.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C., Ferraris De Gaspare A. “Prospettive aperte dall'adozione
di pompe di calore Smart Grid Ready”. “31° Convegno AICARR - Le nuove sfide della
progettazione integrata per il benessere ed il risparmio energetico negli edifici”. Padova
Schibuola L., Scarpa M., Ferraris De Gaspare A. “Nuove opportunità per le pompe di calore
nell'attuale quadro di tariffe e incentivi”. “31° Convegno AICARR - Le nuove sfide della
progettazione integrata per il benessere ed il risparmio energetico negli edifici”. Padova
Scarpa M., Pasqualetto M., De Carli M. "La previsione in tempo reale del comportamento del
sistema edificio-impianto: verifica sperimentale" conferenza AICARR, Padova, 2012.
Schibuola L., Scarpa M., Tambani C., Zarrella A. “Prestazioni di un impianto geotermico a
Venezia”. 66° Congresso nazionale ATI, 5-9 settembre 2011, Arcavacata di Rende (Cosenza).
Scarpa M. “Impianti a radiazione per il riscaldamento e il raffreddamento”. Atti del Convegno
“Innovazione tecnologica sostenibile in edilizia, Società degli Ingegneri e Architetti in Torino
(SIAT), Giugno 2011.
Baldassa P., De Carli M., Scarpa M.. “Applicazione degli strumenti di calcolo per la diagnosi
energetica degli edifici”. Convegno AICARR “Prestazioni energetiche del sistema edificioimpianto: software per la diagnosi energetica ed il calcolo in regime invernale”. Bologna-TorinoNapoli, 2009-2010.
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro,
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del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti
dall’art. 7 della medesima normativa.
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ELISA TONIOLO
OMISSIS
Profilo Professionale

Capacità e competenze

lnnovation & IP advisor, analista e ricercatore documentale con 22 anni di
esperienza nel settore della Tutela della Proprietà Industriale e Tutela della
Proprietà Intellettuale e specializzazione in tecniche di ricerca documentale.
Esperto in materia di gestione delle procedure di registrazione e/o deposito di titoli
di proprietà industriale realizzata presso il World lntellectual Property
Organization, lo European Patent Office e presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà
Intellettuale.
IP auditor e esponsabile di dipartimento Proprietà Industriale e sviluppo di strategie
per la gestione dell'innovazione.
Membro di EPO Patlib Commitee presso lo European Patent Office.
•
•
•
•
•
•
•

Conocenza approfondita degli strumenti di tutela della Proprietà
Industriale e Intellettuale;
Conoscenza approfondita delle tecniche di ricerca documentale per
marchi, brevetti e modelli industriali;
Conoscenza approfondita delle procedure di deposito per marchi in ambito
nazionale italiano, comunitario e in ambito internazionale (Sistema di
Mdrid);
Conoscenza approfondita delle procedure di deposito per modelli
industriali in ambito nazionale italiano, comunitario e in ambito
internazionale (Sistema de L'Aja);
Competenza professionale in materia di analisi di documentazione tecnica
finalizzata al deposito di domande di brevetto per invenzione e/o modello
di utilità;
Conoscenza approfondita delle procedure di deposito di domande di
brevetto secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo e secondo il Patent
Cooperation Treaty.
Capacità interdisciplinari, buone conoscenze dell'organizzazione e delle
dinamiche aziendali, buone doti di comunicazioni e problem solving.

Esperienze lavorative professionali
Dicembre 2013 - attuale

Settembre 1999 Dicembre 2013

t2i scarl - Treviso
Responsabile di Dipartimento
Organizzazione. formazione e gestione di un team dedicato allo sviluppo e
erogazione di servizi a supporto delle imprese in materia di gestione e tutela
strategica degli asset immateriali.
Treviso Tecnologia - Lancenigo di Villorba (TV)
Responsabile di Dipartimento
Progettazione e awio del centro di competenze in materia di Proprietà
Industriale e servizi alle imprese.

Maggio 1998-Settembre 1999

Novembre 1997 -Maggio 1998

Istruzione e formazione

Sapio Lite Sri
Tecnico Commerciale
Gestione dei rapporti tecnici e commerciali, promozione di nuovi prodotti,
pianificazione interventi ordinari e straordinari, predisposizione di
documentazione per la partecipazione a gare d'appalto in materia di
erogazione di servizi di ADI -Assistenza Domiciliare Integrata.
Univerità degli Studi Ca' Foscari
Ricercatrice
Gestione tecnica di un progetto di ricerca finanziato dal Centro Nazionale
Ricerche.
European Patent Office-Berlin (DE)
World lntellectual Proerty Organization -Geneve (CH)
Università degli Studi Ca' Foscari - Venezia
Laurea Magsitrale in Chimica Industriale
Liceo Classico G. Marchesi-Conegliano (TV)
Disploma di Maturità Classica

Affiliazioni

•
Lingue

•

Professionista Certificato QPIP-Qualified Patent lnformation
Professional
Membro dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali -AIDB

Italiano: madrelingua
Inglese:
B2
Intermedio avanzato

Francese: B1
Intermedio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.
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vai all'allegato 5a.1
vai all'allegato 5a.2
vai all'allegato 5a.3
vai all'allegato 5a.4

allegati: 4

5. Didattica
a) Corso di studio triennale Design (G03) di nuova istituzione: offerta didattica
erogata, offerta didattica programmata, regolamento del corso studio, docenti di
riferimento
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 30 luglio
2018 n. 352, in particolare l’articolo 24;
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 di riorganizzazione del sistema universitario;
vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni in materia di università;
visto il decreto ministeriale del 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 il 3 novembre 1999, n. 509”;
visto il decreto ministeriale MUR del 14 ottobre 2021, n. 1154 di autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e di corsi di studio;
visti il decreto direttoriale MUR del 22 novembre 2021 n. 2711 in tema di scadenze per la
compilazione della scheda Sua – Cds 2022/2023;
visto il regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 4 novembre 2019,
n. 548;
richiamata la convenzione tra Iuav e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza per il
finanziamento di un corso di laurea triennale della classe L-4 Disegno Industriale, in
Vicenza, prot. n. 32205 del 11 giugno 2021, rep. n 1032/2021
viste le delibere del 10, 17 e 23 novembre 2021, assunte rispettivamente dal consiglio del
dipartimento, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, con cui è stata
approvata la proposta di istituzione del nuovo corso di laurea triennale Design (G03) con
sede a Vicenza;
tenuto conto che il CUN nell’adunanza del 27 gennaio 2022 ha espresso parere
favorevole in merito all’ordinamento didattico del nuovo corso di studio Design (G03) con
sede a Vicenza;
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;
visti i documenti presentati dalla prof.ssa Laura Badalucco, Regolamento del corso di
studio Design (G03), offerta didattica programmata, offerta didattica erogata a.a. 2022-23,
docenti di riferimento, che si allegano a far parte integrante della presente delibera;
ritenuto opportuno conferire delega al direttore della sezione di coordinamento della
didattica nel caso fosse necessario apportare minori correzioni prima del completamento
dell’iter approvativo in senato accademico e consiglio di amministrazione;
nelle more del parere del Senato degli Studenti;
sentito il direttore della sezione di coordinamento della didattica;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di approvare
 l’offerta didattica previsionale: allegato 5a.1 - offerta didattica programmata
a.a.2022/23-2024/25
 l’offerta didattica erogata: allegato 5a.2 - offerta didattica corso Design (G03)
a.a. 2022-23
 il regolamento del corso di studio comprensivo degli allegati allo stesso:
allegato 5a.3 - Regolamento del corso triennale Design (G03);
 l’elenco dei docenti di riferimento: allegato 5a.4 - docenti di riferimento cds
Design (G03);
 il conferimento della delega al direttore della sezione di coordinamento della

il segretario

il presidente
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didattica, per apportare eventuali minori correzioni ai documenti citati in
premessa necessari al completamento dell’iter normativo per l’istituzione del
nuovo corso di studio della classe L-4, Design, con sede a Vicenza.
La presente delibera è trasmessa, per quanto di competenza, al senato accademico e
all’Area didattica e servizi agli studenti, Divisione Offerta Formativa-Servizio
Programmazione didattica e Servizio Gestione didattica.

il segretario

il presidente
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Allegato 5a.1 alla delibera n. 4/2022

Università Iuav di Venezia

Anno offerta
Finanziamento

Filiera

Design

Corso di laurea triennale DESIGN (G03)

allegato 1 - offerta didattica programmata a.a.2022/23-2024/25

(Tutto)
(Tutto)

Corso di studio

Triennale:
DESIGN

Des. Tipo
Curriculum/I ANNO Semestre
Insegnament
ndirizzo
CORSO /periodo
o
PERCORSO
COMUNE

1

2,00 obbligatorio

Modalità

LEZT
LMC

Cod.
Corso di
Studio

Denominazione
insegnamento

G03

MATERIALI E PROCESSI
PER IL DESIGN

G03

LABORATORIO DI DESIGN
DEL PRODOTTO

Partizione
Studenti
Unità
Didattica

CFU

6 ---

cod. unità
didattica

G03003

Des. Unità Didattica

MATERIALI E PROCESSI
PER IL DESIGN

CFU Unità
Didattica

Docente
responsabile

SSD

Settore Docente
(SE
TAF Unità
STRUTTURATO Didattica
)

iterabile

Qualifica

ING6 IND/22

da assegnare

(vuoto)

A

C

9 ICAR/13

Buffagni Alessia

ICAR/13

B

RD a)

3 ICAR/09

Russo Salvatore

ICAR/09

C

O

G03008-2

DESIGN PER LA
PRODUZIONE INDUSTRIALE
ELEMENTI DI DESIGN
STRUTTURALE DEI
PRODOTTI

2 A

G03025

WORKSHOP 1

2 NN

da assegnare

(vuoto)

F

iterabile

C

B

G03025

WORKSHOP 1
STORIA DEL DESIGN E
DELLA TECNICA

2 NN

da assegnare

(vuoto)

F

iterabile

C

6 ICAR/13

Chiesa Rosa

ICAR/13

A

12 ---

G03008-1

LM
G03

opzionale

1,00 obbligatorio

LEZT
LMC

G03
G03

WORKSHOP 1

STORIA DEL DESIGN E
DELLA TECNICA
LABORATORIO DI BASIC
DESIGN: GEOMETRIE E
MODELLI
LABORATORIO DI BASIC
DESIGN: METODI E
STRUMENTI

3 1-2

opzionale

NN

G03

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE

6 --12 ---

12 ---

12 ---

G03005

G03001-2

GEOMETRIE E FORME DEI
PRODOTTI
MODELLI E PROTOTIPI PER
IL DESIGN

G03004-1

G03001-1

RD b)

G03

NN

1,00 obbligatorio

LM

obbligatorio in LMC
alternativa

opzionale
Vedi
Sessioni
in
Calendari
o
obbligatorio
1-2-3

2,00 opzionale

2

2,00 obbligatorio

90

90

da verificare

30

30

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40

60

0

Compito didattico
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

60

60

Compito didattico

60

60

Compito didattico

60

60

Compito didattico

60

60

0

0

30

0

0

0

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

30

0

Compito didattico

60

60

Compito didattico
Contratto di
ALTERNATIVO A G03029 LABORATORIO insegnamento (€
DI DESIGN E SOSTENIBILITA' B
65,00/h)

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

Formazione
scientifica
Formazione di
base nel progetto

C

A

RD a)

METODI E STRUMENTI DI
BASE PER IL DESIGN

6 ICAR/13

Badalucco Laura

ICAR/13

A

O

G03004-2

FONDAMENTI DI DISEGNO
PER IL DESIGN

6 ICAR/17

Liva Gabriella

ICAR/17

A

A

Formazione di
base nel progetto
Formazione di
base nella
rappresentazione

NN

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE

NN

A scelta dello
studente

NN

C

Per la conoscenza
di almeno una
lingua straniera

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

NN

D

G03019

INGLESE

3 L-LIN/12

da assegnare

TIROCINIO, TIROCINIO
INTERNO, TIROCINIO
ESTERO

12 NN

G03

SEMINARI RICERCA,
SCRITTURA E METODI

3 ---

G03028

SEMINARI RICERCA,
SCRITTURA E METODI

3 NN

da assegnare

G03

LABORATORIO DI
PACKAGING DESIGN

6 ---

G03010

LABORATORIO DI
PACKAGING DESIGN

6 ICAR/13

G03

LABORATORIO DI DESIGN E
TECNOLOGIE B

G03030-1

PROGETTARE CON LE
TECNOLOGIE EMERGENTI B

6 ICAR/13

G03030-2

PROGETTARE
L'INTERAZIONE B

6 ICAR/13

da assegnare

G03029-1

CIRCULAR DESIGN B

6 ICAR/13

Franconi Alessio

G03029-2

ELEMENTI DI ECOLOGIA E
BIOMIMESI B

3 BIO/07

Brigolin Daniele

G03029-3

METABOLISMO URBANO E
DEI TERRITORI B

6 M-GGR/02 Mazzarino Marco

3 PROFIN S NN

G03

GEOGRAFIA DEI
TRASPORTI E DELLA
LOGISTICA

6 ---

G03016

GEOGRAFIA DEI TRASPORTI
E DELLA LOGISTICA

G03

PROVA DI LAUREA

3 ---

G03018

PROVA DI LAUREA

3 ICAR/20

(vuoto)

NN

E

F

NN

(vuoto)

F

C

Badalucco Laura

ICAR/13

B

O

Casarotto Luca

ICAR/13

B

A

TIROCINIO: TIROCINIO STANDARD (300
ORE) OPPURE TIROCINIO TEMATICO:
WS DA 4 CFU + TESI PROGETTUALE
Tirocini formativi e CON AZIENDA/IMPRESA/ENTE, SU
di orientamento
BRIEF AZIENDALE (8 CFU).
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Design e
comunicazioni
multimediali
Design e
comunicazioni
ALTERNATIVO A G03029 LABORATORIO
multimediali
DI DESIGN E SOSTENIBILITA' B

NN

C

C

ICAR/13

B

RD a)

Attività formative
affini o integrative
Design e
comunicazioni
multimediali

BIO/07

C

RD b)

Attività formative
affini o integrative

C

Attività formative
affini o integrative

ALTERNATIVO A G03030 LABORATORIO
DESIGN E TECNOLOGIE B
da verificare
Contratto di
ALTERNATIVO A G03030 LABORATORIO insegnamento (€
DESIGN E TECNOLOGIE B
65,00/h)

C

A

Attività formative
affini o integrative

Compito didattico

60

0

E

NN

NN
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

0

0

60

0

da verificare

60

0

compito didattico
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

60

0

60

0

60

0

da assegnare

C
M-GGR/02

ALTERNATIVO A G03030 LABORATORIO
DESIGN E TECNOLOGIE B
Compito didattico

NN

LEZT

LEZT

LM

G03

G03

G03

BOTANICA E INNOVAZIONE

6 ---

G03031

BOTANICA E INNOVAZIONE

6 BIO/03

da assegnare

C

C

COMPLESSITA' E DECISIONI
CULTURA MATERIALE,
INNOVAZIONE E SOCIETA'

6 ---

G03015

6 M-FIL/02

Morini Simonetta

M-FIL/02

C

A

6 ---

G03017

COMPLESSITA' E DECISIONI
CULTURA MATERIALE,
INNOVAZIONE E SOCIETA'

6 SPS/10

Borelli Guido

SPS/10

C

A

6 ICAR/13

da assegnare

APPROFONDIMENTO
TEMATICO PER IL DESIGN

6 ---

G03012

APPROFONDIMENTO
TEMATICO PER IL DESIGN

ESTETICA E DESIGN

6 ---

G03006

ESTETICA E DESIGN

6 M-FIL/04

da assegnare

M-FIL/04

A

C

FONDAMENTI DI
INFORMATICA

6 ---

G03002

FONDAMENTI DI
INFORMATICA

6 INF/01

Spagnol Simone

INF/01

B

RD b)

G03009

LABORATORIO DI GRAPHIC
DESIGN PER IL PRODOTTO

9 ICAR/13

da assegnare

B

C

LABORATORIO DI GRAPHIC
DESIGN PER IL PRODOTTO

9 ---

B

iterabile

C

G03

WORKSHOP 3

2 A

B
LEZT
G03

MODELLI DI BUSINESS E
MANAGEMENT

9 ---

G03027

G03027

G03014

WORKSHOP 3

WORKSHOP 3
MODELLI DI BUSINESS E
MANAGEMENT

2 NN

2 NN
SECS9 P/08

da assegnare

da assegnare

da assegnare

(vuoto)

(vuoto)

SECS-P/08

F

F

B

iterabile

ierabile

Per la prova finale
Attività formative
affini o integrative
Attività formative
affini o integrative
Attività formative
affini o integrative
Design e
comunicazioni
multimediali

C

Formazione
umanistica
Discipline
tecnologiche e
ingegneristiche
Design e
comunicazioni
multimediali
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro

docente/altro
ateneo

Scienze
economiche e
sociali

LM
opzionale

1,00 obbligatorio

Compito didattico

A

G03020,
G03021,
G03022

12 ---

0

ICAR/13

12 NN

ore coll
totali

60

Franconi Alessio

12 ---

12 ---

Attività formative
affini o integrative
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Formazione di
base nel progetto

Ore
Effettiv

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

da assegnare

TIROCINIO, TIROCINIO
INTERNO, TIROCINIO
ESTERO

LABORATORIO DI DESIGN E
SOSTENIBILITA' B

LEZT

3 ---

Formazione
tecnologica
Design e
comunicazioni
multimediali

6 ICAR/13

G03
LEZT
opzionale

INGLESE

Cod. Tipo
Copertura

nota

6 MAT/03

LEZT
2,00 obbligatorio

AMBITO Unità
Didattica

C

Compito didattico
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

60

0

90

90

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40

Affidamento a
docenti di altro
ateneo (€ 73,00/h)

90

0
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Università Iuav di Venezia

Filiera

Corso di laurea triennale DESIGN (G03)

Corso di studio

Des. Tipo
Curriculum/I ANNO Semestre
Insegnament
ndirizzo
CORSO /periodo
o

Modalità

LMC

obbligatorio in LMC
alternativa

Cod.
Corso di
Studio

G03

G03

Denominazione
insegnamento
LABORATORIO DI
RAPPRESENTAZIONE
DIGITALE

LABORATORIO DI DESIGN E
TECNOLOGIE A

LABORATORIO DI DESIGN E
SOSTENIBILITA' A

Partizione
Studenti
Unità
Didattica

CFU

9 ---

12 ---

12 ---

cod. unità
didattica

Des. Unità Didattica

CFU Unità
Didattica

SSD

allegato 1 - offerta didattica programmata a.a.2022/23-2024/25

Docente
responsabile

Settore Docente
(SE
TAF Unità
STRUTTURATO Didattica
)

iterabile

Qualifica

G03013-1

MODELLAZIONE 3D PER IL
DESIGN

6 ICAR/17

Liva Gabriella

ICAR/17

B

A

G03013-2

IMMAGINE, FOTOGRAFIA E
VIDEO

3 L-ART/06

da assegnare

(vuoto)

C

C

G03011-1

PROGETTARE CON LE
TECNOLOGIE EMERGENTI A

6 ICAR/13

Casarotto Luca

ICAR/13

B

A

G03011-2

PROGETTARE
L'INTERAZIONE A

G03

WORKSHOP 2

2 A

B

Discipline
tecnologiche e
ingegneristiche
Attività formative
affini o integrative
Design e
comunicazioni
multimediali

G03007-1

CIRCULAR DESIGN A

6 ICAR/13

Franconi Alessio

ICAR/13

B

RD a)

Attività formative
affini o integrative
Design e
comunicazioni
multimediali

G03007-2

ELEMENTI DI ECOLOGIA E
BIOMIMESI A

3 BIO/07

Brigolin Daniele

BIO/07

C

RD b)

Attività formative
affini o integrative

G03007-3

METABOLISMO URBANO E
DEI TERRITORI A

3 ICAR/20

da assegnare

C

C

6 ICAR/13

da assegnare

C

C

LM
opzionale

AMBITO Unità
Didattica

G03026

G03026

WORKSHOP 2

WORKSHOP 2

2 NN

2 NN

da assegnare

da assegnare

(vuoto)

(vuoto)

F

F

iterabile

iterabile

C

C

Attività formative
affini o integrative
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro

nota

Cod. Tipo
Copertura

Compito didattico
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)
ALTERNATIVO A G03007 LABORATORIO
DI DESIGN E SOSTENIBILITA' A
Compito didattico
Contratto di
ALTERNATIVO A G03007 LABORATORIO insegnamento (€
DI DESIGN E SOSTENIBILITA' A
65,00/h)
ALTERNATIVO A G03011 LABORATORIO
DESIGN E TECNOLOGIE A
Compito didattico
ALTERNATIVO A G03011 LABORATORIO
DESIGN E TECNOLOGIE A
da verificare
Contratto di
ALTERNATIVO A G03011 LABORATORIO insegnamento (€
DESIGN E TECNOLOGIE A
65,00/h)

Ore
Effettiv

ore coll
totali

60

60

30

30

60

60

60

60

60

60

30

30

30

30

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

40

40
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allegato 2 - offerta didattica
corso Design (G03) erogata nell'a.a. 2022-23

2022
(Tutto)

Corso di studio

Triennale:
DESIGN

Des. Tipo
Curriculum/I ANNO Semestre
Insegnament
ndirizzo
CORSO /periodo
o
PERCORSO
COMUNE

1

2,00 obbligatorio

Modalità

LEZT
LMC

Cod.
Corso di
Studio

Denominazione
insegnamento

G03

MATERIALI E PROCESSI
PER IL DESIGN

G03

LABORATORIO DI DESIGN
DEL PRODOTTO

Cod. Partizione
Studenti Unità
Didattica

CFU

6 --12 ---

cod. unità
didattica

Des. Unità Didattica

CFU Unità
Didattica

SSD

Docente responsabile

Settore Docente
TAF Unità
(SE
Qualifica
Didattica
STRUTTURATO)

G03003

MATERIALI E PROCESSI
PER IL DESIGN

ING6,00 IND/22

da assegnare

(vuoto)

A

C

G03008-1

DESIGN PER LA
PRODUZIONE INDUSTRIALE

9,00 ICAR/13

Buffagni Alessia

ICAR/13

B

RD a)

Formazione
tecnologica
Design e
comunicazioni
multimediali

G03008-2

ELEMENTI DI DESIGN
STRUTTURALE DEI
PRODOTTI

3,00 ICAR/09

Russo Salvatore

(vuoto)

B

COLL

Design e
comunicazioni
multimediali

ICAR/09

C

O

Attività formative
affini o integrative

(vuoto)

C

COLL

A

RD b)

Attività formative
affini o integrative
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Altre conoscenze
utili per
l'inserimento nel
mondo del lavoro
Formazione di
base nel progetto

A

C

Formazione
scientifica

LM
opzionale

G03

WORKSHOP 1

2 A

G03025

WORKSHOP 1

2,00 NN

da assegnare

(vuoto)

F

C

COLL

B

1,00 obbligatorio

LEZT
LMC

G03
G03

STORIA DEL DESIGN E
DELLA TECNICA
LABORATORIO DI BASIC
DESIGN: GEOMETRIE E
MODELLI

6 --12 ---

G03025

WORKSHOP 1

G03005

STORIA DEL DESIGN E
DELLA TECNICA

6,00 ICAR/13

Chiesa Rosa

G03001-1

GEOMETRIE E FORME DEI
PRODOTTI

6,00 MAT/03

da assegnare

G03001-2

LABORATORIO DI BASIC
DESIGN: METODI E
STRUMENTI

12 ---

G03004-1

G03004-2

1-2-3

Triennale:
DESIGN Totale

2,00 opzionale

LEZT

G03

BOTANICA E INNOVAZIONE
COMPLESSITA' E
DECISIONI
CULTURA MATERIALE,
INNOVAZIONE E SOCIETA'

6 ---

AMBITO Unità
Didattica

G03031

6 ---

G03015

6 ---

G03017

MODELLI E PROTOTIPI PER
IL DESIGN

METODI E STRUMENTI DI
BASE PER IL DESIGN

FONDAMENTI DI DISEGNO
PER IL DESIGN

BOTANICA E INNOVAZIONE

COMPLESSITA' E DECISIONI
CULTURA MATERIALE,
INNOVAZIONE E SOCIETA'

2,00 NN

da assegnare

(vuoto)

F

C

COLL
ICAR/13

A

RD a)

Formazione
scientifica
Formazione di
base nel progetto

A

COLL

Formazione di
base nel progetto

A

O

Formazione di
base nel progetto

A

COLL

A

A

Formazione di
base nel progetto
Formazione di
base nella
rappresentazione

A

COLL

Formazione di
base nella
rappresentazione

C

C

Attività formative
affini o integrative

COLL
6,00 ICAR/13

6,00 ICAR/13

6,00 ICAR/17

6,00 BIO/03

Franconi Alessio

Badalucco Laura

Liva Gabriella

ICAR/13

ICAR/13

ICAR/17

da assegnare

6,00 M-FIL/02

Morini Simonetta

M-FIL/02

C

A

6,00 SPS/10

Borelli Guido

SPS/10

C

A

Attività formative
affini o integrative
Attività formative
affini o integrative

Cod. Tipo
Copertura
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

Ore
Effettiv

dettaglio ore coll
totali

60

0

Compito didattico
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)

90

90

da verificare
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)

30

Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)
Compito didattico
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)
Compito didattico
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)

90
30

30

40

40

40

40

40

40
60

0

60

60

60
60

60

60

compito didattico
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)

60

Compito didattico
Contratto
collaborazione
didattica (€
31,00/h)
Contratto di
insegnamento (€
65,00/h)

60

60

60
60

60
60

0

Affidamento
gratuito e retribuito
(€ 73,00/h)

60

0

compito didattico

60

0

1.180

400
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Articolo 1
(Norme generali, contenuti e ambito di applicazione)
Il presente Regolamento didattico disciplina le norme per l'organizzazione didattica e lo svolgimento del
corso di studio e si applica a tutti gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2022-23 al corso di laurea
Design, istituito dall’Università Iuav di Venezia presso la Fondazione Studi Universitari di Vicenza a partire
dall’anno accademico 2022-23.
La struttura didattica competente è il dipartimento Culture del progetto, d’ora in avanti denominato dCP.
Articolo 2
(Il corso di studio in breve)
Il corso di studi punta a formare una figura in grado di contribuire con spirito critico alla progettazione di
prodotti e sistemi di prodotti in una fase, come l’attuale, di profondi e rapidi mutamenti culturali, tecnologici e
di mercato.
Le attività didattiche forniscono le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo autonomo
un processo di progettazione: dalla conoscenza delle diverse fasi dei processi industriali allo sviluppo e alla
produzione di un prodotto o di un prodotto/servizio su larga scala, permettendo ai laureati di relazionarsi con
i diversi settori produttivi e di gestire le potenzialità progettuali alla ricerca di nuove soluzioni.
Gli studenti acquisiscono le necessarie competenze dal punto di vista metodologico, tecnico-progettuale,
storico-critico e socio-economico grazie a una pluralità di insegnamenti distribuiti nelle aree umanistiche, del
progetto, della rappresentazione, tecnologiche ed economiche. All'interno del corso la soddisfazione dei
bisogni degli utenti dei prodotti, pertanto gli aspetti ergonomici, di usabilità, la progettazione delle interfacce
bidimensionali, tridimensionali, digitali e analogiche, ricoprono un ruolo prioritario.
Le attività didattiche si svolgono presso la sede di Vicenza in forma di lezioni teoriche, laboratori progettuali
e seminari, al fine di sviluppare la formazione delle conoscenze e competenze professionali del designer
industriale, affiancando l’apprendimento pratico ad una preparazione culturale fondata su solide basi
teoriche. Vengono privilegiati ambiti formativi emergenti come il design per l’economia circolare, il rapporto
tra design dei prodotti e dei servizi ad essi collegati, la progettazione dei prodotti basata sulla
digitalizzazione dei processi e sull'applicazione di tecnologie emergenti, con attenzione alla dimensione
ambientale e sociale.
Per favorire un approccio pluridisciplinare alle tematiche del progetto, i laboratori si svolgono in modo
integrato, comprendendo varie discipline. Partecipano all’attività di docenza - oltre ai docenti dell’ateneo docenti esterni professionisti del settore, per garantire una costante connessione tra le attività formative e il
mondo della produzione e delle professioni.
L’offerta formativa del primo anno di corso prevede insegnamenti monodisciplinari e laboratori integrati
organizzati in modo da fornire i fondamenti analitici e storico-critici nonché le conoscenze di base e gli
strumenti utili al progetto dal punto di vista metodologico, della rappresentazione, delle variabili geometriche
e tipologico-formali in un’ottica di progettazione centrata sull’utente. Rientrano nella formazione di base al
progetto la capacità di analizzare i comportamenti degli utenti in specifici contesti d’uso e di interpretare gli
aspetti culturali, simbolici, relazionali, ergonomici e di usabilità nell’uso dei prodotti rivolti a soddisfare i
bisogni degli utenti.
All’interno del primo anno di corso vengono svolte le prime esperienze progettuali nel campo del design del
prodotto e si inizia a gestire la complessità del processo progettuale anche negli aspetti riferiti a materiali,
tecnologie produttive e sostenibilità ambientale. Parallelamente, gli studenti sono stimolati alla riflessione sui
temi del rapporto tra complessità e decisioni e tra cultura materiale, innovazione e società, data l’importanza
che questi temi rivestono nel percorso formativo, coerentemente con gli obiettivi del corso di studi.
L’offerta formativa del secondo anno affronta due aspetti.
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Da un lato approfondisce la conoscenza dei linguaggi visivi e della rappresentazione digitale nonché delle
culture artistiche indispensabili per costruire un repertorio visivo di appoggio all'apprendimento della
capacità di trasmissione delle proprie idee progettuali, ma soprattutto per affrontare adeguatamente il
progetto dell’interazione tra le persone e gli artefatti (in particolare nel caso della progettazione delle
interfacce bidimensionali, tridimensionali, digitali e analogiche dei prodotti tecnologici o dei prodotti/servizio).
Dall’altro lato, durante quest’anno gli insegnamenti sviluppano le conoscenze e capacità progettuali
approfondendo l’attenzione al senso del progetto, alle componenti sociali, ambientali, produttive e
tecnologiche permettendo di scegliere tra uno dei due principali temi di caratterizzazione del corso di studi: il
design per l’economia circolare e la sostenibilità oppure il design per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione. a tal fine vengono affiancati anche corsi che trattano aspetti di carattere economico e
scientifico con elementi di forte multidisciplinarietà indispensabili per agire nella complessità sistemica che
caratterizza il progetto in questi ambiti (dal rapporto con la biologia nel design bio-ispirato a quello con
l’informatica nell’applicazione di Internet of Things; dal contributo dell’ecologia per la valutazione degli effetti
delle pressioni antropiche sugli ecosistemi ai processi metabolici).
L’offerta formativa del terzo anno prevede il consolidamento delle competenze tecniche e progettuali e
l’ampliamento delle riflessioni a livello di reti e sistemi (ne sono un esempio gli aspetti collegati alla geografia
delle reti e dei flussi di merci, alla logistica e al packaging). Lo studente ha qui la possibilità di scegliere se
affrontare l’altro tema caratterizzante del corso di studi o proseguire con un ulteriore approfondimento sul
tema scelto l’anno precedente.
L’ultimo semestre del terzo anno è dedicato all’esperienza di tirocinio curriculare in imprese, studi, enti.
Anche in questo caso viene offerta allo studente la possibilità di scegliere tra un tirocinio da svolgere
interamente presso l’ente ospitante oppure un tirocinio tematico nel quale viene sviluppato - in stretta
connessione con gli enti ospitanti - un brief di progetto o di sperimentazione. Quest’ultima attività si
suddivide in una prima fase conoscitiva con l’azienda, un periodo di workshop in università e una
successiva fase di sviluppo con l'azienda. Al termine di questo periodo, e per il riconoscimento dei crediti
formativi, gli studenti devono presentare un elaborato finale. Ulteriori approfondimenti o sviluppi di questo
percorso possono poi essere oggetto dell’elaborato della prova di laurea.
Completano la formazione alcune attività di workshop progettuali o sperimentali organizzate in
collaborazione con aziende, enti o istituzioni.
Il corso di studio è a numero programmato: attraverso una prova selettiva di ingresso vengono ammessi
annualmente 60 studenti.
I principali sbocchi professionali sono nell’ambito industriale e nella libera professione. Oltre all’ingresso nel
mondo del lavoro il laureato ha la possibilità di proseguire il percorso di studi accedendo a master di primo
livello, corsi di perfezionamento o lauree magistrali.
Articolo 3
(Il percorso formativo e gli obiettivi formativi degli insegnamenti)
L’offerta didattica della coorte e gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti e delle altre attività
formative sono riportati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente regolamento.
Ulteriori indicazioni sul percorso formativo (docenti titolari degli insegnamenti, periodi didattici, criteri e
modalità di riconoscimento dei crediti, tipologia delle prove di valutazione per l’accertamento del profitto,
forme di tutorato) sono precisate nel manifesto degli studi pubblicato nel sito web dell’ateneo.
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Articolo 4
(Requisiti di accesso e modalità di verifica)
Per l'iscrizione al corso di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito in Italia o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Sono richieste ai candidati:
. capacità di pensiero razionale, astratto e logico deduttivo;
. capacità di percezione ed elaborazione di contenuti figurativi, di effettuare ragionamenti in ambito graficospaziale e di risolvere problemi di riconfigurazione;
. capacità di risolvere problemi (problem solving) attraverso strategie di riconfigurazione creativa degli
elementi del problema;
. capacità di comprensione e interpretazione di testi argomentativi, nonché conoscenze scientifiche di base
riguardanti la comprensione di testi, tabelle e grafici.
Per l’ammissione sono previsti:
- un test costituito da quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta tra quelle indicate, sulle seguenti
dimensioni: pensiero razionale ed astratto, percezione ed elaborazione di contenuti figurativi, storia del
design e storia dell’arte, comprensione di testi argomentativi, elementi di cultura generale;
- una prova grafica e di concettualizzazione a mezzo di disegno;
- un colloquio volto a verificare la capacità espositiva, l’efficacia della comunicazione e la capacità di
argomentare i propri interessi negli ambiti del design.
Una o più commissioni verificheranno, in base alle tre prove di ammissione– modalità e calendario delle
quali saranno stabilite da un apposito bando – l’ammissibilità dei candidati al corso di laurea, formulando
un’apposita graduatoria ed eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Per gli studenti che, pur risultando in posizione utile per l’accesso al corso di laurea, non abbiano
pienamente superato le verifiche sono previsti, infatti, obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali verifiche dell’apprendimento di conoscenze e competenze sono connotate da
modalità differenti a seconda degli ambiti in cui gli studenti sono stati ritenuti deficitari: graficorappresentativi, logico-percettivi o argomentativo-culturali.
Nello specifico:
. coloro i quali abbiano ottenuto nella prova grafica un punteggio inferiore ad 1/5 del massimo previsto
dovranno superare una prova supplementare all’interno del LABORATORIO DI BASIC DESIGN: METODI E
STRUMENTI, propedeutica al superamento di tale esame;
. coloro i quali abbiamo ottenuto un punteggio inferiore ad 1/5 del massimo previsto nelle sezioni “pensiero
razionale ed astratto” e “percezione ed elaborazione di contenuti figurativi” del test, dovranno superare una
prova supplementare all’interno del LABORATORIO BASIC DESIGN: GEOMETRIE E MODELLI,
propedeutica al superamento di tale esame;
. coloro i quali abbiamo ottenuto un punteggio inferiore ad 1/5 del massimo previsto nelle sezioni “storia del
design e storia dell’arte”, “comprensione di testi argomentativi”, “elementi di cultura generale” del test,
dovranno superare una prova supplementare all’interno del corso di STORIA DEL DESIGN E DELLA
TECNICA, propedeutica al superamento di tale esame.
Gli OFA dovranno essere recuperati entro il primo anno di corso.
Il mancato recupero degli OFA, entro settembre successivo all’anno di iscrizione, comporterà l'iscrizione
fuori corso al primo anno. Una volta recuperati gli OFA lo studente potrà essere iscritto al secondo anno di
corso.
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Articolo 5
(Forme didattiche e crediti formativi universitari)
La lingua di insegnamento del corso è prevalentemente l’italiano. Alcune attività formative potrebbero
essere svolte in lingua inglese. In alcune circostanze, come per workshop o seminari, potranno essere
utilizzate anche altre lingue europee.
Sono previste le seguenti forme di didattica: insegnamenti monodisciplinari, laboratori, tirocinio, prova finale.
Nell’ambito di ciascun insegnamento, ciascun credito formativo corrisponde a:
Ore di attività didatTipo di attività didattica

tica

Ore di studio indivi-

Ore complessive di lavoro

duale

di apprendimento

assistita

Lezione

10

15

25

Laboratorio

10

15

25

workshop

20

10

25

Tirocinio

0

25

25

Prova finale

0

25

25

Articolo 6
(Disposizioni in merito alla frequenza alle lezioni)
È prevista la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti e ai laboratori, per almeno i due terzi delle
lezioni. Le modalità di verifica dell’obbligo di frequenza sono responsabilità del singolo docente e sono
rese note agli studenti prima dell’inizio delle lezioni nel programma del singolo insegnamento. In
particolare, la presenza attiva nei laboratori è verificata mediante l’adempimento delle scadenze operative
fissate dai docenti responsabili dei laboratori durante l’anno e l’adeguato e sufficiente completamento dei
compiti progettuali ed esercitativi definiti dal programma di ogni laboratorio entro il monte ore di didattica
del laboratorio stesso. In caso di mancato superamento del laboratorio nell’arco dell’anno di frequenza,
lo studente dovrà rifrequentare l’attività didattica per svolgere i nuovi esercizi. Non è ammessa la
frequenza contemporanea di più laboratori, fatti salvi casi particolari e comunque previa autorizzazione
dei docenti interessati e del coordinatore del corso di laurea da ottenere prima dell’inizio delle specifiche
attività didattiche.
Gli studenti lavoratori (impegnati a tempo parziale) dovranno concordare con il coordinatore/la
coordinatrice del corso e con i docenti titolari degli insegnamenti le modalità per assolvere all'obbligo di
frequenza e allo svolgimento delle attività pratiche minime prima dell’inizio delle attività didattiche.
Articolo 7
(Attività formative autonomamente scelte dallo studente)
Per completare il proprio percorso, che richiede l’acquisizione di 12 crediti formativi da ottenersi
frequentando attività autonomamente scelte, gli studenti possono frequentare uno o più insegnamenti

4

erogati nei vari corsi di studio dell’intero ateneo, considerati coerenti con il progetto formativo del corso
di studi.
È inoltre possibile:
- seguire attività formative dei corsi di studio nell’ambito dell’Erasmus veneziano o della Venice
International University (VIU), purché la direzione del corso di laurea, previamente interpellata, le ritenga
coerenti con il piano di studi del corso stesso;
- seguire attività formative (seminari, conferenze, etc.) promosse dal corso di laurea, da altri corsi di
studio dell’ateneo, per le quali sia previsto il riconoscimento di crediti D.
Articolo 8
(Modalità di svolgimento delle prove di accertamento del profitto)
Per acquisire i crediti assegnati alle attività formative è necessario il superamento da parte dello
studente di una prova d’esame o di altre forme di verifica del profitto.
Le procedure di verifica del profitto si svolgono secondo quanto indicato nell’art. 20 del Regolamento
1

didattico di Ateneo . Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o a mezzo di
presentazione di un elaborato ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo)
assicurano la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale e sono stabilite annualmente nei
programmi dei singoli insegnamenti.
Il manifesto degli studi indica i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione
in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.
Lo svolgimento degli esami è pubblico.
L’esito dell’esame è registrato nella carriera dello studente e può essere visualizzato attraverso l’area
riservata dello sportello internet.
Articolo 9
(Prova finale: caratteristiche, obiettivi e modalità di svolgimento)
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato nel quale viene sviluppato un tema proposto
autonomamente dal laureando o nel quale, in alternativa, si approfondisce un brief indicato in specifici
workshop con le aziende collocati al terzo anno di corso. L’elaborato finale può essere di carattere
progettuale o sperimentale.
La prova ha l’obiettivo di evidenziare la capacità di individuazione e risoluzione i problemi, le qualità
ideative, critiche e progettuali del laureando, la sua capacità di utilizzare gli strumenti tecnici e culturali
acquisiti nel corso, di gestire e presentare contenuti innovativi nel progetto e la sua autonomia
nell’affrontarne le varie fasi del processo di ideazione e realizzazione di un progetto o di una
sperimentazione.
Per la scelta del tema della prova, il laureando deve fare riferimento alle competenze acquisite durante il
proprio percorso di studi, scegliendo temi coerenti con la propria preparazione sia per quel che riguarda la
tematica, sia per il livello di complessità.
Per lo svolgimento della prova di laurea sono previste tre fasi:

1

art. 20 del regolamento didattico di ateneo (Procedure di verifica del profitto): http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e/STATUTO-RE/DIDATTICA/regolamento-didattico-di-ateneo.pdf
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. la prima per la definizione della proposta di progetto. Tale proposta deve essere approvata da un’apposita
commissione del corso di studi, definita annualmente;
. la seconda prevede lo sviluppo del progetto ed è gestita dallo studente in autonomia;
. la terza per la consegna e la discussione dell’elaborato finale in base alle scadenze indicate dalla
segreteria per la specifica sessione di laurea.
I progetti sono illustrati dal laureando tramite esposizioni orali supportate da proiezioni, elaborati grafici,
eventuali modelli o prototipi e da una relazione scritta che contenga gli elementi fondamentali per
raccontare il brief, la ricerca effettuata, lo sviluppo del progetto o della sperimentazione e il risultato finale
ottenuto.
Le scadenze delle tre fasi vengono definite annualmente.
La valutazione della prova finale è di competenza di commissioni giudicatrici nominate all'inizio di ogni anno
accademico dal rettore, con proprio decreto, su proposta del Dipartimento. Ogni commissione è costituita
da tre componenti scelti fra i docenti del corso di studio, di ruolo o a contratto). La valutazione della prova
finale è espressa in centodecimi. La prova è superata con il conseguimento della valutazione minima di
sessantasei centodecimi.
La discussione sulla prova di laurea si svolge nei giorni stabiliti dal calendario didattico e prevede la
presentazione, da parte del candidato, dei propri elaborati alla commissione che, al termine dell’esame, si
riserva di porre eventuali quesiti sulla soluzione proposta.
Al termine la commissione elabora un giudizio sulla base della carriera dello studente e dell’esito della
discussione relativa alla prova finale. Il massimo punteggio assegnabile alla prova finale è 7 (sette), salvo la
possibilità di attribuire, con voto unanime della commissione, un punteggio più alto per prove di particolare
valore.
Nella valutazione si utilizzano i seguenti criteri: autonomia nella gestione del processo progettuale o
sperimentale, approfondimento della ricerca, originalità e qualità dell’elaborato, capacità di esposizione e di
discussione, capacità di elaborazione delle scelte di metodo e progettuali.
Il giudizio sull'elaborato riflette di norma i seguenti punteggi:
- 6-7 punti: elaborato finale originale di elevato livello scientifico-culturale;
- 3-4-5 punti: elaborato finale di buon livello scientifico-culturale;
- fino a 2 punti: elaborato finale di livello modesto scientifico-culturale.
La menzione di lode viene attribuita con giudizio unanime della commissione, tenendo conto sia del giudizio
sull’elaborato finale, sia della carriera complessiva dello studente.
Conclusi i lavori della commissione e l’attribuzione dei voti, il presidente della commissione, affiancato dai
membri della stessa, procede, secondo formula di rito, alla proclamazione pubblica.
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ALLEGATO 1 al Regolamento didattico del Corso di Studio: Design Sede di Vicenza
Triennale: DESIGN _ Sede di Vicenza, 1° anno (2022-2023)
ANNO
sem.
CORSO

1

Ambito

LABORATORIO DI BASIC DESIGN: GEOMETRIE E
MODELLI
1

Formazione di base nel progetto

1

Formazione di base nel progetto
LABORATORIO DI BASIC DESIGN: METODI E
STRUMENTI

1
1

1

Formazione di base nel progetto STORIA DEL DESIGN E DELLA TECNICA

2

Design e comunicazioni
multimediali
LABORATORIO DI DESIGN DEL PRODOTTO

2

Attività formative affini o
integrative

2

Formazione tecnologica

MATERIALI E PROCESSI PER IL DESIGN

SSD

CFU

TAF
Lez/lab Iterabilità
Unità
Didattica

Tip. Ins

GEOMETRIE E FORME DEI PRODOTTI

MAT/03

6

A

Lab

obbligatorio

MODELLI E PROTOTIPI PER IL DESIGN

ICAR/13

6

A

Lab

obbligatorio

METODI E STRUMENTI DI BASE PER IL DESIGN

ICAR/13

6

A

Lab

obbligatorio

FONDAMENTI DI DISEGNO PER IL DESIGN

ICAR/17

6

A

Lab

obbligatorio

STORIA DEL DESIGN E DELLA TECNICA

ICAR/13

6

A

Lez

obbligatorio

DESIGN PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

ICAR/13

9

B

Lab

obbligatorio

ELEMENTI DI DESIGN STRUTTURALE DEI PRODOTTI ICAR/09

3

C

Lab

obbligatorio

6

MATERIALI E PROCESSI PER IL DESIGN

ING-IND/22

6

A

Lez

obbligatorio

12

12

Formazione di base nella
rappresentazione

1

1

CFU Unità Didattica

Formazione scientifica

1

1

Iinsegnamento

6

12

Triennale: DESIGN _ Sede di Vicenza, 1-2-3° anno (2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025)
1-2-3

2

Attività formative affini o
integrative

COMPLESSITÀ E DECISIONI

6

COMPLESSITÀ E DECISIONI

M-FIL/02

6

C

Lez

opzionale

1-2-3

2

Attività formative affini o
integrative

CULTURA MATERIALE, INNOVAZIONE E SOCIETÀ

6

CULTURA MATERIALE, INNOVAZIONE E SOCIETÀ

SPS/10

6

C

Lez

opzionale

1-2-3

2

Attività formative affini o
integrative

BOTANICA E INNOVAZIONE

6

BOTANICA E INNOVAZIONE

BIO/03

6

C

Lez

opzionale

MODELLAZIONE 3D PER IL DESIGN

ICAR/17

6

B

Lab

obbligatorio

IMMAGINE, FOTOGRAFIA E VIDEO

L-ART/06

3

C

Lab

obbligatorio

Triennale: DESIGN _ Sede di Vicenza, 2° anno (2023-2024)

1

Discipline tecnologiche e
ingegneristiche

1

Attività formative affini o
integrative

2

1

Scienze economiche e sociali

MODELLI DI BUSINESS E MANAGEMENT

9

MODELLI DI BUSINESS E MANAGEMENT

SECS-P/08

9

B

Lez

obbligatorio

2

2

Design e comunicazioni
multimediali

LABORATORIO DI GRAPHIC DESIGN PER IL
PRODOTTO

9

LABORATORIO DI GRAPHIC DESIGN PER IL
PRODOTTO

ICAR/13

9

B

Lab

obbligatorio

2

2

Discipline tecnologiche e
ingegneristiche

FONDAMENTI DI INFORMATICA

6

FONDAMENTI DI INFORMATICA

INF/01

6

B

Lez

obbligatorio

2

2

Formazione umanistica

ESTETICA E DESIGN

6

ESTETICA E DESIGN

M-FIL/04

6

A

Lez

obbligatorio

2

2

Design e comunicazioni
multimediali

APPROFONDIMENTO TEMATICO PER IL DESIGN

6

APPROFONDIMENTO TEMATICO PER IL DESIGN

ICAR/13

6

B

Lez

iterabile obbligatorio

CIRCULAR DESIGN A

ICAR/13

6

B

2

LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE DIGITALE

9

Design e comunicazioni
multimediali

2

1

LABORATORIO DI DESIGN E SOSTENIBILITA' A
Attività formative affini o
integrative

12

Attività formative affini o
integrative

Design e comunicazioni
multimediali
2

1

Attività formative affini o
integrative

LABORATORIO DI DESIGN E TECNOLOGIE A

Lab
ELEMENTI DI ECOLOGIA E BIOMIMESI A

BIO/07

3

C

METABOLISMO URBANO E DEI TERRITORI A

ICAR/20

3

C

PROGETTARE CON LE TECNOLOGIE EMERGENTI A

ICAR/13

6

B

12

obbligatorio in
alternativa (2)

obbligatorio in
alternativa (2)
Lab

PROGETTARE L'INTERAZIONE A

ICAR/13

6

C

obbligatorio in
alternativa (2)

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente acquisisce gli strumenti fondamentali per il design in tema di geometria piana e spaziale,
sperimenta l'utilizzo delle variabili geometriche e tipologico-formali, delle trasformazioni e approfondisce la
conoscenza degli strumenti propedeutici per lo studio e la conoscenza di forme tridimensionali complesse.
Lo studente acquisisce la conoscenza dei principali materiali utilizzati per la produzione di modelli per il design con una particolare attenzione alla loro ottimizzazione - e sperimenta l’utilizzo di differenti materiali e tecniche
per la realizzazione di modelli fisici di prodotti in scala e al vero, in funzione delle varie fasi della progettazione,
della verifica e della presentazione del proprio progetto di design (modelli di studio, definitivi, prototipi).
Acquisisce inoltre alcuni fondamenti per la realizzazione di modelli interattivi.
Lo studente acquisisce gli strumenti di base metodologici e operativi per il progetto dei prodotti con particolare
attenzione all'analisi degli oggetti e alla riflessione sugli aspetti ambientali e sociali che intervengono nel
design. Rientrano negli obiettivi del corso la capacità di analizzare i comportamenti degli utenti in specifici
contesti d’uso e di interpretare gli aspetti culturali, simbolici, relazionali, ergonomici e di usabilità rivolti a
soddisfare i bisogni degli utenti.
Il corso riflette sui fondamenti della scienza della rappresentazione, sperimentando diverse tecniche di disegno
analogico nell’acquisire regole, criteri di osservazione, tecniche di rilevamento degli artefatti nelle loro
complesse configurazioni spaziali. Il corso, articolato in moduli teorici e applicativi, approfondisce i fondamenti
della geometria proiettiva e descrittiva attraverso i metodi delle proiezioni ortogonali, assonometriche e
prospettiche con l'obiettivo di maturare nello studente un pensiero critico e un linguaggio espressivo,
indispensabili nei processi progettuali e comunicativi.
Lo studente acquisisce le nozioni di base sulla storia dei movimenti, dei linguaggi e delle tematiche sulla
cultura del design e della tecnica insieme a una metodologia che gli permetta di analizzare, comprendere e
contestualizzare i fenomeni culturali, storici e contemporanei, estetici e il loro impatto nel progetto.
Lo studente acquisisce, mediante esercitazioni progettuali, la capacità di intervenire nello sviluppo di un
prodotto o di un sistema di prodotti con vincoli predefiniti (funzionali, ergonomici, tecnologici, economici,
relazionali, espressivi, ecc.) a partire da un brief iniziale fino agli esecutivi.
Lo studente acquisisce la capacità di lettura del comportamento e della risposta strutturale di un manufatto,
anche in relazione alle esercitazioni progettuali, gestendo il rapporto forma-struttura attraverso semplici analisi
e sperimentazioni sul dimensionamento e la resistenza in relazione all’uso di materiali tradizionali e innovativi.
Lo studente acquisisce conoscenze sulle famiglie e le proprietà dei materiali e sul loro utilizzo nei processi
produttivi per la realizzazione di prodotti industriali. Acquisisce la conoscenza di certificazioni, criteri e
protocolli per la scelta dei materiali nella progettazione degli artefatti con una particolare attenzione agli
aspetti produttivo-prestazionali e di preferibilità ambientale.
Lo studente, attraverso l’analisi delle diverse fasi di un processo decisionale e lo sviluppo delle proprie capacità
critiche, acquisisce consapevolezza dei meccanismi che intervengono nei processi di decisione e di
negoziazione necessari a gestire l’elaborazione di un progetto in sistemi complessi.
Il corso invita gli studenti a riconoscere le interdipendenze che si generano tra le attività progettuali e le
pratiche sociali (pubbliche o private, lavorative o quotidiane) a causa delle innovazioni e degli interessi
implicati nel «fare design». L'obiettivo è spronarli a riflettere sulle conseguenze del loro operato e a
riconoscere nelle cose (materiali o immateriali) una agency autonoma, capace di riflettere e subordinare i
comportamenti e le preferenze soggettive e di gruppo.
Lo studente acquisisce la conoscenza dei lineamenti di botanica generale e sistematica e, grazie a un approccio
interdisciplinare, approfondisce le interrelazioni tra studio del regno vegetale e innovazione (di prodotti e
processi) anche attraverso l'analisi di casi studio.
Il corso fornisce, infine, gli strumenti per interpretare strutture e processi della flora e della vegetazione al fine
di utilizzare tali conoscenze nell'ambito del progetto di design.
Il corso approfondisce i fondamenti della scienza della rappresentazione, applicandoli nella costruzione di
modelli digitali tridimensionali dei prodotti. Attraverso un percorso mirato alla modellazione solida, rendering,
animazione e post-produzione, si sviluppano le capacità utili a rappresentare (in immagini statiche e in
movimento) gli artefatti della produzione industriale, grazie all'uso di software specializzati nella creazione,
gestione e simulazione di modelli matematici, numerici e ibridi.
Lo studente acquisisce e sperimenta le basi della teoria e della pratica per la ripresa fotografica degli oggetti,
parallelamente agli strumenti per l'analisi degli elementi formali ed espressivi di un'immagine fotografica.
Acquisisce e sperimenta, inoltre, i fondamenti per la realizzazione di narrazioni audiovisive con attenzione agli
ambiti della ripresa e della postproduzione digitale.
Lo studente acquisisce i lineamenti relativi alle strutture organizzative delle aziende, ai modelli di busisness
tradizionali ed emergenti, alla cultura aziendale e alle competenze manageriali richieste e utili in campo
industriale per fronteggiare le sfide determinate dalle transizioni ecologica e digitale. Il corso offre, inoltre, una
panoramica sui processi d'innovazione che portano alla costruzione di proposte di valore e che intervengono
nella sostenibilità economica dei progetti.
Attraverso esercitazioni progettuali e letture, il laboratorio offre agli studenti la preparazione di base
riguardante gli aspetti progettuali della comunicazione visiva utili alla definizione dei prodotti, (con particolare
attenzione alle interfacce grafiche), alla visualizzazione di dati e alla accessibilità di informazioni complesse.
Lo studente acquisisce i principi, le metodologie e le tecniche fondamentali dell'informatica e delle sue
possibili applicazioni. Acquisisce inoltre gli strumenti per la progettazione e lo sviluppo di semplici programmi.
Lo studente acquisisce i fondamenti della disciplina filosofica dell’estetica da un punto di vista storico, teorico
e applicativo. Attraverso lo studio delle sue categorie fondamentali, egli sviluppa la capacità di giudicare da un
punto di vista formale i fenomeni e di inquadrarli nel dibattito più ampio dei rapporti tra design ed estetica. Il
corso offre così allo studente l'occasione di conseguire una propria autonomia nell'esercizio della scelta e
dell'attribuzione di valore estetico ai prodotti.
Il corso offre agli studenti un approfondimento di conoscenza affrontando tematiche emergenti, variabili e con
elementi di forte multidisciplinarietà, indispensabili per agire nella complessità sistemica che caratterizza il
progetto negli ambiti della sostenibilità (ambientale, sociale, economica, culturale), del design per l’economia
circolare nonché del design per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Lo studente acquisisce la conoscenza delle strategie di progetto collegate ai processi sostenibili e rigenerativi
di produzione e consumo. Attraverso esercitazioni progettuali che pongono al centro l'attenzione al senso
dell'attività di progetto, lo studente sperimenta l'applicazione di tali strategie al design di singoli prodotti, di
sistemi di prodotti e di prodotti/servizio coerenti con gli obiettivi di un'economia circolare, competitiva e
climaticamente neutra neila quale viene rivisto il rapporto tra consumo delle risorse e valore economico dei
prodotti.
Il corso fornisce una panoramica su alcuni concetti chiave propri dell’ecologia di rilevanza per il design di
prodotto, con particolare riferimento agli ambiti dell’economia circolare e degli approcci di biomimesi. La
trattazione fornisce il quadro teorico su alcune tematiche chiave, quali i cicli biogeochimici e loro modificazioni
antropiche, funzioni e adattamenti degli organismi, il concetto di sistema ecologico e lo studio delle proprietà
emergenti. Mediante l’analisi critica di alcuni esempi gli studenti vengono guidati a trasferire tali concetti a
diversi ambiti del design di prodotti e/o servizi. Obiettivo è quello di contribuire all’accrescimento di
conoscenze ed abilità necessarie per approcciarsi criticamente allo sviluppo dei prodotti in un’ottica di
sostenibilità, ed includere coscientemente esempi derivanti dai sistemi naturali nelle proprie pratiche di design.
Il corso fornisce le conoscenze di base sui temi del metabolismo urbano, della resilienza territoriale e sulle
strategie ad essi associate. Invita, inoltre, gli studenti a riflettere in ottica sistemica sul rapporto tra attori delle
produzioni, circolarità dei flussi e impatti antropici sui territori.
Lo studente sperimenta, mediante esercitazioni, la progettazione di artefatti complessi che integrano
tecnologie emergenti. L'obiettivo è lo sviluppo di un prodotto, con particolare attenzione agli aspetti produttivi e
agli elementi sistemici. Il corso offre attività utili a stimolare la collaborazione con altre figure professionali,
acquisendo così le capacità di relazionarsi, confrontarsi e valutare i feedback ottenuti.
L'obiettivo è stimolare una lettura critica dei diversi aspetti della progettazione di prodotti complessi, non solo
portando gli studenti alla risoluzione di problemi, ma invitandoli a comprendere quali siano i bisogni e le
effettive domande utili a definire e risolvere i diversi problemi progettuali.
Lo studente acquisisce consapevolezza del ruolo e delle metodologie del design dell'interazione e sperimenta
l'applicazione progettuale dei principi utili alla progettazione e prototipazione di interfacce (analogiche e
digitali dei prodotti tecnologici o dei prodotti/servizio) nonché alla correlata esperienza degli utenti nei vari
ambiti e alle diverse scale del design del prodotto e dei servizi.
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ALLEGATO 1 al Regolamento didattico del Corso di Studio: Design Sede di Vicenza
Triennale: DESIGN _ Sede di Vicenza, 1° anno (2022-2023)
ANNO
sem.
CORSO

Ambito

Iinsegnamento

Triennale: DESIGN _ Sede di Vicenza, 3° anno (2024-2025)
Design e comunicazioni
multimediali
LABORATORIO DI DESIGN E SOSTENIBILITA' B
3
1 Attività formative affini o
integrative
Attività formative affini o
integrative
Design e comunicazioni
LABORATORIO DI DESIGN E TECNOLOGIE B
multimediali
3
1
Attività formative affini o
integrative

CFU Unità Didattica

12

12

SSD

CFU

TAF
Unità
Lez/lab Iterabilità
Didattica

CIRCULAR DESIGN B

ICAR/13

6

B

ELEMENTI DI ECOLOGIA E BIOMIMESI B

BIO/07

3

C

METABOLISMO URBANO E DEI TERRITORI B

ICAR/20

3

C

PROGETTARE CON LE TECNOLOGIE EMERGENTI B

ICAR/13

6

B

PROGETTARE L'INTERAZIONE B

ICAR/13

6

C

Tip. Ins

Lab

obbligatorio in
alternativa (2)

Gli obiettivi formativi dei singoli moduli soo i medesimi del LABORATORIO DESIGN E SOSTENIBILITA' A

Lab

obbligatorio in
alternativa (2)

Gli obiettivi formativi dei singoli moduli soo i medesimi del LABORATORIO DESIGN E TECNOLOGIE A

3

1

Design e comunicazioni
multimediali

LABORATORIO DI PACKAGING DESIGN

6

LABORATORIO DI PACKAGING DESIGN

ICAR/13

6

B

Lab

obbligatorio

3

1

Attività formative affini o
integrative

GEOGRAFIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

6

GEOGRAFIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

M-GGR/02

6

C

Lez

opzionale

PROFIN_S

obbligatorio

3
3

2

1

2

2

1

2

2

per la prova finale

PROVA FINALE

3

PROVA FINALE

per la conoscenza di almeno
una lingua straniera

INGLESE

3

INGLESE

WORKSHOP 1

2

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

2

WORKSHOP 3

2

altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del
lavoro
altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del
lavoro
altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del
lavoro

3

E
E

Lez

NN

2

F

Lab

iterabile opzionale

Lo studente acquisisce ulteriori competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso un'intensa
esperienza progettuale, di sperimentazione o seminariale in collaboraizone con imprese o istituzioni.

WORKSHOP 2

NN

2

F

Lab

iterabile opzionale

Lo studente acquisisce ulteriori competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso un'intensa
esperienza progettuale, di sperimentazione o seminariale in collaboraizone con imprese o istituzioni.

WORKSHOP 3

NN

2

F

Lab

iterabile opzionale

Lo studente acquisisce ulteriori competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso un'intensa
esperienza progettuale, di sperimentazione o seminariale in collaboraizone con imprese o istituzioni.

obbligatorio (con due
alternative)

3

2

Tirocini formativi e di
orientamento

TIROCINIO, TIROCINIO INTERNO, TIROCINIO
ESTERO

12

TIROCINIO, TIROCINIO INTERNO, TIROCINIO
ESTERO

NN

12

F

3

2

altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del
lavoro

SEMINARI RICERCA, SCRITTURA E METODI

3

SEMINARI RICERCA, SCRITTURA E METODI

NN

3

F

12

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
(1)

NN

12

D

A scelta dello studente

obbligatorio

Il corso offre una visione complessiva degli elementi che intervengono nella progettazione e produzione delle
varie tipologie di imballaggi con un’attenzione particolare agli aspetti formali e strutturali, materici e
tecnologici, alla sostenibilità ambientale nonché all’interazione con i vari utilizzatori. Lo studente acquisisce e
sperimenta in esercitaizoni pratiche la conoscenza degli elementi che influiscono nell’innovazione complessiva
del sistema costituito dal contenitore e dal suo contenuto, senza dimenticare quanto ciò sia legato agli
elementi comunicativi/informativi, alle trasformazioni del consumo e alle varie modalità di distribuzione.
A partire dalla concettualizzazione dei sistemi di trasporto e logistica come sistemi intrinsecamente geografici,
gli studenti acquisiscono la conoscenza dei principali elementi di carattere fondativo e sistemico all’interno dei
vari scenari di competitività, da quelli globali a quelli urbani, anche attraverso l'analisi di una serie di casi
studio. Un approfondimento specifico è dedicato al ruolo essenziale svolto dalle infrastrutture (in particolare
reticolari), Un accento particolare è posto sugli aspetti legati all’innovazione, sia di processo sia
tecnologica/digitale.

3
L-LIN/12

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
(1)

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso è il consolidamento o all’acquisizione delle competenze linguistiche della lingua inglese al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR). Lo studente acquisisce inoltre un
vocabolario inglese specifico relativo all'ambito del design industriale oltre a competenze comunicative relative
alle discipline progettuali.

1. TIROCINIO
STANDARD (300
ORE);
2. TIROCINIO
TEMATICO: WS da 4
CFU + SVILUPPO
PROGETTUALE con
AZIENDA/IMPRESA/E
NTE, su brief
Lez

opzionale

Lo studente acquisisce, attraverso incontri seminariali, gli strumenti e la metodologia per la ricerca di contenuti
e per la più corretta traduzione testuale in linea con le convenzioni scientifiche internazionali.

opzionale

(1) Complessivamente gli studenti dovranno acquisire 12 CFU di Tipologia D che conteranno come n.1 esame
(2) Complessivamente gli studenti dovranno acquisire 36 CFU di tipologia C. Fra i crediti obbligatori vi sono 2 laboratori da scegliere in alternativa tra i 4 laboratori: LAB. DI DESIGN E SOSTENIBILITA' A , B , LAB. DESIGN E TECNOLOGIE A, B, oltre ai moduli di altri laboratori obbligatori.
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ALLEGATO 2 al Regolamento didattico del Corso di Studio: Design Sede di Vicenza
Ordinamento:  G03  ANNO: 2022
Quadro di sintesi del percorso didattico
taf - tipologia attività formative
Formazione scientifica

A

B

attività formative di base

attività formative caratterizzanti

cfu

cfu TOT

Formazione tecnologica

6

Formazione di base nel progetto

18

Formazione umanistica

6

Formazione di base nella rappresentazione

6

Design e comunicazioni multimediali

42

Discipline tecnologiche e ingegneristiche

12

Scienze economiche e sociali

9

42
19

63

C

attività formative affini e complementari

36

36

D

a scelta dello studente (*)

12

12

F

ulteriori attività formative (tirocinio obbligatorio)

12

12

F

ulteriori attività formative ( altre conoscenze)

9

9

E

crediti relativi alla conoscenza della lingua straniera

3

3

E

crediti relativi alla prova finale

3

TOTALI

esami TOT

6

1

3

180

20
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Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
Allegato 5.4 alla delibera n. 4/2022

Corso di laurea triennale DESIGN (G03)

Università Iuav di Venezia

torna alla delibera

Allegato 4_ docenti di riferimento

Requisiti di docenza:

SSD

nominativo

insegnamento
LABORATORIO DI BASIC DESIGN: METODI E
STRUMENTI_ METODI E STRUMENTI DI BASE PER IL
DESIGN

professore ordinario

ICAR/13

BADALUCCO LAURA

professore associato
professore associato

ICAR/13
M-GRR/02

CASAROTTO LUCA
MARCO MAZZARINO

professore associato

ICAR/17

LIVA GABRIELLA

professore associato
Rtd B
Rtd A

SPS/10
ICAR/13
ICAR/13

BORRELLI GUIDO
CHIESA ROSA
BUFFAGNI ALESSIA

Rtd A

ICAR/13

FRANCONI ALESSIO

CULTURA MATERIALE, INNOVAZIONE E SOCIETA'
STORIA DEL DESIGN E DELLA TECNICA
DESIGN PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
LABORATORIO DI BASIC DESIGN: GEOMETRIE E
MODELLI_ MODELLI E PROTOTIPI PER IL DESIGN

Rtd B

INF/01

SPAGNOL SIMONE

ELEMENTI DI INFORMATICA

PROGETTARE CON LE TECNOLOGIE EMERGENTI
GEOGRAFIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
LABORATORIO DI BASIC DESIGN: METODI E
STRUMENTI_ FONDAMENTI DI DISEGNO PER IL
DESIGN
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delibera n. 5/dCP/2022
ARSBD/ programmazione e valutazione
ricerca
in seduta aperta a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

vai all'allegato 6a.1

allegati: 1

6. Ricerca
a) Nuove aggregazioni di ricerca
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, in particolare l’art. 20 comma 7 e l’art. 24
comma 1, lettera n);
visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Culture del Progetto (DCP), in
particolare l'art. 14;
viste le proposte per l’istituzione di nuove aggregazioni della ricerca, avanzate dai seguenti
docenti:
- dott. Francesco Bergamo (proposta del 1° febbraio 2022) per l’istituzione del centro studi
SSH! - Sound Studies Hub;
- prof. Dario Trabucco (proposta del 1° febbraio 2022), per l’istituzione del centro studi
TeCVer - Tecnologie per le Città Verticali;
verificato che le suddette proposte, descritte nell'allegato 6a.1, rispettano le condizioni e i
requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del dCP;
accertato che i suddetti centri studio non presentano sovrapposizioni con altre forme
d'aggregazione della ricerca già esistenti e ritenuto che possano contribuire allo sviluppo della
ricerca d’ateneo;
sentito il direttore della sezione di coordinamento della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di istituire, nel quadro delle aggregazioni per la ricerca del dipartimento, i centri studi
- SSH! - Sound Studies Hub
- TeCVer - Tecnologie per le Città Verticali
come descritti nell'allegato 6a.1, che costituisce parte integrante della presente delibera.
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza all’Area ricerca, sistema bibliotecaria e
documentale – Servizio programmazione e valutazione ricerca

il segretario

il presidente

torna alla delibera

Consiglio dCP - 9 febbraio 2022
Allegato 6a.1 alla delibera n. 5/2022
Pagine 1 / 1
NUM.

TIPO
aggregazione

1

Centro studi

SSH!

Sound Studies Hub

1

Centro studi

TeCVer

Tecnologie per le Città Verticali _Dario Trabucco
_Valeria Tatano
_Elena Giacomello
_Martina Belmonte
(Borsista di ricerca)
_Alberto Balzan (Borsista
di ricerca)
_Claudia Cabrera Aparicio
(Borsista di ricerca)
_Angela Mejorin
(Dottoranda XXXIV,
Architettura, Città
e Design)

ACRONIMO

DENOMINAZ

PROPONENTI
IUAV
_Francesco Bergamo
_Guido Borelli
_Malvina Borgherini
_Massimiliano
Ciammaichella
_Agostino De Rosa
_Francesca Gelli
_Raimonda Riccini
_Maximiliano Romero
_Simone Spagnol
_Carla Tedesco
_Stefano Tomassini
_Nicola Di Croce
(Assegnista di ricerca)
_Piersandra Di Matteo
(Docente a contratto LART/05)
_Marco Mancuso
(Dottorando XXXIV,
Scienze del Design)
_Gaia Martino
(Dottoranda XXXIV,
Composizione
Architettonica)

PROPONENTI
ESTERNI

ABSTRACT

_Paolo Zavagna
(Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia);
_Stefano Delle Monache
(TU Delft - Faculty of
Industrial Design
Engineering)
_Giulia Vismara
(Risme Digitali)

I sound studies rappresentano un corpo di studi interdisciplinari che si occupa di approfondire la produzione e la fruizione non
solo della musica, ma anche dei suoni, dei “rumori” e più in generale degli elementi udibili del quotidiano, valutando la loro
percezione da parte della società e la loro trasformazione nel tempo. Sebbene in forte crescita nel contesto internazionale, nel
dibattito accademico italiano i sound studies faticano a trovare una propria autonomia di ricerca e stentano pertanto ad
apportare il proprio contributo soprattutto nelle discipline orientate al design, al progetto urbano e alle arti.
Il centro studi intercetta i principali approcci sviluppati dai sound studies, mettendo in relazione ambiti accademici
complementari e maturando un interesse verso il suono in una prospettiva interdisciplinare che si muove nel solco delle Scienze
del Design e della Rappresentazione, degli Studi Urbani, e delle Arti visive e performative. Il centro studi prende infatti le mosse
dalla singolare, ma non casuale, concentrazione all’interno dell’Università Iuav di Venezia di studiosi e progettisti operanti in tali
ambiti, ed è spinto dalla volontà dei suoi promotori di agire con spirito collaborativo per creare un punto di riferimento
nell’ateneo e nel contesto italiano, nonché per contribuire attivamente alle attività del “Forum Italiano dei Sound Studies”,
organismo inter-universitario di recente formazione di cui l’Università Iuav di Venezia è membro.
L'interdisciplinarietà dei profili degli studiosi coinvolti e delle loro ricerche suggerisce la possibilità di mettere in relazione tra
loro competenze diverse e integrabili per: (i) definire e proporre percorsi di ricerca, di divulgazione, e di formazione interateneo; (ii) partecipare a bandi di finanziamento nazionali e internazionali; (iii) rispondere alla crescente domanda didattica nel
campo della cultura sonora; (iv) avvicinarsi alle richieste che interessano più specificatamente il mercato.

----------------------------

Prendendo spunto da quanto verificatosi nel corso dell’ultimo secolo e delle previsioni dell’Onu che stimano il fenomeno
dell’urbanizzazione proseguire fino ad avere, al 2050, oltre il 70% della popolazione mondiale concentrata nelle aree urbane, i
proponenti del centro studi “Tecnologie per le Città Verticali”, e quanti vi afferiranno in futuro, credono di poter favorire lo
sviluppo di buone pratiche e tecnologie in grado di migliorare le condizioni di vita e di funzionamento delle aree urbane.
Obiettivo del centro studi è di favorire le attività di ricerca e le possibilità di scambio culturale e divulgazione delle conoscenze
maturate all’interno del suo ambito in merito ad alcuni temi che sono fortemente legati all’ambito urbano o che stanno
diventando oggetto di interesse in relazione all’evidenziazione di alcuni fenomeni esogeni di lungo periodo quali i fenomeni di
urbanizzazione, i cambiamenti climatici e le loro conseguenze, l’invecchiamento della popolazione e la mutazione degli stili di
vita della popolazione.
Il titolo del cluster, “Tecnologie per le Città Verticali”, vuole raccogliere sotto un ombrello più ampio possibile tutte quelle forme
di innovazione, sia fisica che nei processi gestionali e normativi che favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni urbane, nel rispetto dell’equità sociale, della sostenibilità ambientale ed economica e delle prospettive di sviluppo
futuro. Al contempo, il titolo vuole limitare il campo di interesse agli aspetti materico-costruttivi del problema, assumendo la
lettura del problema alla grande scala e la previsione dei fenomeni futuri (sia politico-sociali che ambientali-climatici) come dato
di partenza per lo sviluppo di studi puntuali.
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delibera n. 6/dCP/2022
ARSBD/trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione
in seduta aperta a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

vai all'allegato 6b.1

vai all'allegato 6b.2

allegati: 2

6. Ricerca
b) Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA) “Valorizzazione e rigenerazione della Strada del Prosecco e
delle Botteghe del vino” - responsabile prof. Albrecht
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 24, comma
1, lett. o);
visto il “Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale”, emanato con
decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
considerato che l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della Marca Trevigiana (IPA
Terre Alte) intende sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca sperimentale
dedicata alla valorizzazione del territorio e del paesaggio coinvolto dal tracciato della
strada del Prosecco e delle relative botteghe del vino;
considerato l'interesse dell'ateneo e del dipartimento a sviluppare ulteriormente le proprie
ricerche nel settore dello studio del territorio, della riqualificazione e valorizzazione
ambientale e nella rigenerazione architettonica del patrimonio edilizio minore e rurale,
nonché a sperimentare nuove metodologie di indagine;
vista la proposta di attivare, sui temi sopra indicati, un accordo di collaborazione con l'IPA
Terre Alte per l’esecuzione della ricerca avente per oggetto: “Valorizzazione e
rigenerazione della Strada del Prosecco e delle Botteghe del vino”;
rilevato che l’accordo, di cui è proponente il prof. Benno Albrecht, avrebbe durata di dodici
mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 33.300,00 euro;
visti il contratto di ricerca finanziata da stipularsi con l'IPA Terre Alte e la relativa scheda
di programmazione per attività convenzionale istituzionale;
sentito il prof. Francesco Musco, direttore della sezione di coordinamento della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
1. di autorizzare la sottoscrizione con l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA Terre Alte) di un contratto di ricerca finanziata (allegato 6b.1)
per lo svolgimento del programma di ricerca “Valorizzazione e rigenerazione della
Strada del Prosecco e delle Botteghe del vino”;
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, al prof.
Benno Albrecht;
3. di approvare la scheda di programmazione per attività convenzionale istituzionale
allegata alla presente delibera (allegato 6b.2).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza all’Area ricerca, sistema
bibliotecaria e documentale – Servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione.

il segretario

il presidente

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
Allegato 6b.1 alla delibera n. 6/2022
pagg.12

torna alla delibera

CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATA
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191,
c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav,
rappresentata
(Venezuela)

dal

il

prof.

10.11.

Benno

1957,

Albrecht,

Rettore

nato

a

pro-tempore

Caracas
di

Iuav,

DELLA

MARCA

domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191
E
L’INTESA

PROGRAMMATICA

D’AREA

(IPA)

TERRE

ALTE

TREVIGIANA, costituita ai sensi del DGR 3323 del 04.11.2008, con
sede presso il Comune di Pieve di Soligo, Piazza Vittorio
Emanuele II n.1 31053 Pieve di Soligo (TV) codice fiscale
00445940265, partita I.V.A. 00445940265 (di seguito denominata,
IPA

TERRE

ALTE

DELLA

MARCA

TREVIGIANA)

rappresentata

dal

Presidente dott. Stefano Soldan, Sindaco del comune di Pieve di
Soligo;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 proprio Statuto, nell’esercizio
della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare
e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività
di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi
settori, prestazioni per conto di terzi;

- IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA intende attivare forme
di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere un’attività
di studi e ricerca sperimentale dedicata alla valorizzazione del
territorio e del paesaggio coinvolto dal tracciato della strada
del Prosecco e delle relative botteghe del vino;
- IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA intende avvalersi del
supporto scientifico e metodologico dell’Università IUAV di
Venezia, avviando una sperimentazione mirata ad attivare un
programma

di

ricerca

relativo

alla

valorizzazione

e

rigenerazione della Strada del Prosecco e delle Botteghe del
vino;
- l’Università Iuav di Venezia ha sviluppato ricerche di base
specifiche

nel

riqualificazione

settore
e

dello

studio

valorizzazione

del

territorio,

ambientale

e

della
nella

rigenerazione architettonica del patrimonio edilizio minore e
rurale con vari gradi di tutela ed è interessata a sperimentare
nuove metodologie di indagine;
- l’Università Iuav e IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA
hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle
tematiche oggetto della presente convenzione;
Visto
- il regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività
convenzionale emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n.
602;

la

delibera

del

Consiglio

del

Dipartimento

di

Culture

del

Progetto ………………………………… che autorizza la stipula della presente
convenzione;
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula
quanto segue
Art. 1 – Oggetto
IPA

TERRE

ALTE

DELLA

MARCA

TREVIGIANA

contribuisce

all’esecuzione della ricerca avente per oggetto: “Valorizzazione
e rigenerazione della Strada del Prosecco e delle Botteghe del
vino”.
Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività
descritte nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
Nell’ambito del presente contratto verranno finanziate borse di
ricerca ai fini della realizzazione delle attività in parola.
Art. 2 – Durata
Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla
data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere di comune
accordo prorogato su richiesta scritta e motivata della parte
che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le
strutture di Iuav e, qualora le esigenze della ricerca lo
richiedano, presso le sedi ove vi siano archiviati i materiali

di archivio necessari per la ricerca con modalità da definire
tra i responsabili scientifici, nel rispetto della normativa
regionale e nazionale per l’emergenza COVID-19.
Art. 4 – Responsabili della ricerca
Il Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di
ricerca per Iuav è il prof. Benno Albrecht.
Responsabile/referente del programma di ricerca per IPA TERRE
ALTE

DELLA

MARCA

TREVIGIANA

è

il

Presidente

dott.

Stefano

Soldan.
Art. 5 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere una
relazione intermedia al termine del sesto mese di ricerca, e una
relazione finale entro 30 giorni dalla data della conclusione
del programma con una descrizione di tutti i risultati ottenuti.
Art. 6 – Contributo alla ricerca
A titolo di contributo per l’esecuzione del programma di ricerca
oggetto

del

TREVIGIANA

presente
verserà

a

contratto
Iuav

IPA

TERRE

l’importo

ALTE

DELLA

complessivo

di

MARCA
Euro

33.300,00 (trentatremilatrecento/00), da corrispondersi in 3
parti come di seguito indicato:
- una prima parte, pari al 30% del contributo su citato, alla
stipula della

presente convenzione;

- una seconda parte, pari al 40% del contributo su citato, alla
consegna della relazione intermedia relativa alle attività.

- una terza parte pari al 30% del contributo su citato alla
conclusione dell’attività.
Art. 7 - Tutela del segreto
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio
personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni,
i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano
a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di
ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e ad
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità
oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che
possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al
completamento

del

programma

di

ricerca

ed

alla

conseguente

estinzione del presente contratto, nonché alla cessazione o
risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi cesseranno
di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di
pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o al IPA
TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA e comunque decorsi cinque anni
dalla cessazione del contratto.
Art. 8 – Proprietà dei risultati
Tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle
sue

utilizzazioni

industriali

apparterranno

ad

entrambe

le

parti.
Salvo

specifici

accordi

scritti

tra

le

parti,

è

escluso

l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di Iuav per scopi
pubblicitari.
Art. 9 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi
derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a
seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo
XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali”
raccolti

(d’ora

in

in

relazione

avanti
al

“GDPR”),

presente

che

i

contratto

dati
siano

personali
trattati

esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il
Titolare del trattamento per l’Università Iuav di Venezia, Santa
Croce 191, 30135 Venezia, può essere contattato al seguente
indirizzo

e-mail:

privacy@iuav.it.

Il

Responsabile

della

protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi:
email dpo@iuav.it PEC dpo@pec.iuav.it
Per l’IPA il titolare del trattamento è il comune di Pieve di
Soligo. I dati di contatto del responsabile della protezione dei
dati - DPO, sono i seguenti: Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana, Codice Fiscale/Partita IVA: 03052880261 Indirizzo: Via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7, 31100 Treviso

(TV) - Telefono: 0422 491855 - Fax: 0422 300022 - cell. 347
5305090

-

E-mail:

info@comunitrevigiani.it

-

PEC:

comunitrevigiani@pec.it
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione
e/o validità e/o interpretazione del presente contratto, il foro
competente sarà quello di Venezia.
Art. 12 – Oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte
le spese relative al presente contratto sono a carico del
richiedente. L’imposta di bollo suddivisa al 50% tra le parti è
assolta da Iuav in modo virtuale ai sensi dell'art.15 D.P.R.
642`72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n.
29074/1999.
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Letto, approvato e sottoscritto.

Università Iuav
di Venezia

IPA TERRE ALTE
DELLA MARCA TREVIGIANA

Il Rettore

IL Presidente

Prof. Benno ALBRECTH

dott. Stefano Soldan

ALLEGATO TECNICO
Premessa
Nel 1966 viene inaugurata la “Strada del Vino Bianco” prima
strada del vino in Italia, meglio poi nota, come “Strada del
Prosecco”.
Nata dall’intesa tra Giuseppe Schiratti e Giuseppe Mazzotti
(promotore

dell’ente

Ville

Venete),

ha

avuto

lo

scopo

di

promuovere, per prima, la conoscenza e consapevolezza della
qualità

dei

luoghi

collinari

del

territorio

veneto

della

sinistra Piave, integrando conoscenza del luogo, considerazione
nei riguardi del paesaggio, diffusione e promozione turistica e
dei prodotti enogastronomici. Il progetto innovativo, aprì in
Italia a tutti quelli che furono definiti “itinerari del turismo
enogastronomico

e

fu

l’iniziale

atto

di

riconoscimento

del

valore economico, culturale e turistico del contesto inteso
complessivamente come “paesaggio”.
La strada del vino è stata il primo motore che ha generato un
modo

diverso

di

“guardare”

e

quindi

conoscere

l’ambiente

collinare del veneto orientale, uno sguardo che ha prodotto,
negli anni, un cambio di paradigma strutturale nei riguardi del
territorio stesso, sul piano produttivo, turistico e più in
generale economico-culturale.
Il recente riconoscimento come “patrimonio dell’UNESCO” delle
Colline del Prosecco è sicuramente anche il risultato di tale

processo.
Nel progetto originario le osterie o meglio le “Botteghe del
Vino” sono i punti di ancoraggio al territorio all’interno del
tracciato,

garantendo

un

costante

territoriale

diffuso.

Parallelamente

infatti,

concetto

del

il

marchio

sistema

di

alla

strada

di

“Bottega

promozione
nasceva,

del

Vino”,

riconoscimento che veniva rilasciato a quei locali, presenti
lungo il percorso, che possedevano determinati e articolati
standard qualitativi necessari a garantire qualità e conoscenza
identitaria dei luoghi.
Oggi assistiamo ad una progressiva riduzione delle Botteghe del
Vino,

lungo

il

nell’articolato

percorso
sistema

che

ha

strutturato

generato
diffuso

una
di

perdita

promozione

territoriale.
Negli ultimi decenni la trasformazione delle imprese, da piccole
aziende agricole a medio grandi aziende agro-industriali hanno
innescato un processo di accentramento della valorizzazione del
territorio

e

delle

dinamiche

turistiche

che

tende

a

marginalizzare la maggior parte dei locali presenti lungo la
strada.
La ricerca propone una rilettura del progetto originale per
trovare margini per un rilancio e una rigenerazione complessiva
dell’originaria
possibilità

e

Strada
ai

fini

del

Prosecco

espressi

della

in

relazione

condizione

alle

odierna

(patrimonio UNESCO ecc). Tali potenzialità e intenzioni sono:
l’incremento di un turismo sostenibile, la facilitazione della
mobilità lenta, come chiave per l’esplorazione e fruizione del
territorio,
territoriale

un

incremento

attraverso

la

e

redistribuzione
valorizzazione

della

più

rendita

diffusa

del

patrimonio storico artistico, naturale e produttivo (inteso non
solo come produzione enogastronomica.
Obiettivi
All’interno di questo quadro l’obiettivo della ricerca prevede
un’articolata riflessione complessiva sulle strategie possibili
per una rigenerazione e articolazione del tracciato della strada
e delle Botteghe del Vino, in quanto conservatrici di quel valore
storico e identitario diffuso. Lo scopo è di trovare margini per
una loro valorizzazione ed eventuale espansione alla luce delle
possibilità

espresse

oggi

dalla

domanda

che

emerge

dal

territorio.
Lo scopo è di un protocollo di possibili trasformazioni e
valorizzazioni, in costante dialogo tra “memoria-paesaggio e
rigenerazione sostenibile” attraverso un rilievo dello stato di
fatto, un’analisi dei casi studio e delle loro progressive
trasformazioni, emerse nel corso del tempo.
Su queste basi la ricerca si articolerà rispetto a 3 linee di
intervento:

una

riqualificazione

e

articolazione

dell’itinerario stradale; dare forma a delle possibili addizioni

architettoniche alle Botteghe del Vino in grado di interpretare,
sia l’ampliamento e valorizzazione delle funzioni esistenti, sia
l’integrazione di funzioni compatibili, legate alla sosta e
promozione

ambientale;

allo

stesso

modo

formalizzare

delle

strategie di rigenerazione interne alle parti preesistenti, in
coerenza con il programma di rigenerazione complessivo.
Lo

scopo

è

costruire

un

linguaggio

identitario

della

trasformazione al fine di aumentare il valore percepito della
Strada del Prosecco, delle botteghe e del marchio, come elementi
qualificati per la promozione sostenibile del paesaggio e per
un incremento e una diffusione di microeconomie locali.
Programma di lavoro
Il progetto prevede le seguenti attività, da distribuirsi nei
12 mesi, da svilupparsi in quattro capitoli:
A. Analisi storica della Strada del Prosecco, del ruolo avuto
nel

contesto

italiano

e

del

carattere

assunto

negli

anni

all’interno del territorio di riferimento
B.

Individuazione

relazione

alla

di

possibili

situazione

strategie

attuale

e

in

di

sviluppo

relazione

a

in
una

potenziale domanda futura.
C. Predisposizione di ipotesi di rigenerazione delle botteghe
del vino in funzione di una possibile articolazione dell’offerta
turistica

e

di

conoscenza

territorio e del paesaggio.

culturale

ed

enogastronomica

del

D.

I

risultati

predisposizione

della
dei

ricerca

materiali

si

concretizzeranno

per

una

mostra

e

nella
nella

realizzazione di un video da proiettare in mostra per garantire
una futura divulgazione autonoma, più diffusa e immediata dei
risultati della ricerca successivamente i materiali verranno
raccolti in una pubblicazione.
Verifiche
Sono

previsti

incontri

sull’andamento

della

ricerca

con

i

referenti del progetto, anche in accordo con l’Associazione per
le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
È prevista la redazione di una relazione intermedia al termine
del sesto mese di ricerca e di una relazione finale con una
descrizione di tutti i risultati ottenuti.
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVITA' CONVENZIONALE ISTITUZIONALE
Parte 1) PROGRAMMA DI RICERCA
Codice unico di progetto CUP
Divisione Ricerca
Centro di Responsabilità
Responsabile Scientifico

Benno Albrect

Dipartimento

Culture del progetto

Responsabile Progetto

Benno Albrect
nome:

Stefano

cognome

Soldan

ruolo ricoperto:

Rappresentante legale

ente/società:

IPA Terre Alta Marca Trevigiana

indirizzo

piazza Vittorio Emanuele II n°1

CAP
Committente:

PARTITA IVA

31053
445940265

C.F.

445940265

città

Pieve di Soligo

telefono uff.

+39 0438 985311

telefono cell.
fax

+39 0438 985300

e -mail

segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Oggetto della convenzione

Valorizzazione e rigenerazione della Strada del Prosecco e delle botteghe del vino.

Area disciplinare e SSD
prevalenti (rif. Aree Miur)
Attività svolta :

Icar14

Prodotti scientifici attesi e/o
Ricadute didattiche

Pubblicazione e mostra

Principali scadenze Operative

I responsabili scientifici di Iuav provvederanno a redigere una relazione intermedia al sesto mese
di ricerca e una relazione finale entro 30 giorni dalla conclusione del programma con una
descrizione di tutti i risultati ottenuti.

Analisi storica della Strada del Prosecco e individuazione di possibili strategie di sviluppo.
Predisposizione di ipotesi di rigenerazione delle botteghe del vino in funzione di una articolazione
dell'offerta turistica per una migliore valorizzazione del territorio.

Deliberazioni autorizzative degli organi di Governo:
C.d Dip.to/Decreto Direttore
Riunione Commissione (Centro)
Senato Accademico solo se sup. 100.000
Consiglio di Amministrazione solo se sup.
100.000
Decreto Rettorale (procedura d'urgenza):
Data di inizio attività:

Alla stipula

Data di stipula del contratto:
Durata del Contratto (mesi)

12 mesi

Parte 2) BUDGET DI COMMESSA
COMPONENTI

IMPORTO

A

Provento Globale

B

Assegni di ricerca

33.300,00

C

Ritenuta a favore dell’ateneo su assegni di ricerca pari al 5%

D

Ritenuta a favore dell’ateneo, quale contributo a copertura delle spese generali, su
provento globale pari all'8%

D1

Ritenuta a favore del Fondo per la premialità, su provento globale pari al 2%

D3

Quota destinata ai compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale
tecnico e amministrativo max 10% provento globale (ai sensi del regolamento per
la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi
previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n. 230)
*

0,00
2.664,00
666,00
0,00

E=(A-B-C-D-D1- Provento effettivo
D2-D3)

29.970,00

F

Borse di ricerca (una borsa da 15.000€ e una borsa da 4.000€)

G

Costo Personale Docente Interno ovvero costo figurativo da inserire fuori budget
SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 1)

0,00

H

Costo Personale Tecnico-Amministrativo Interno ovvero costo figurativo da
inserire fuori budget SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto
riportata punto 2)

0,00

I

Prestazioni professionali esterne (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 3)
Contratto di ricerca per coordinamento operativo del gruppo di lavoro

L

Viaggi /Missioni

0,00

M

Acquisto/ammortamento/manutenzione Attrezzature

0,00

N

Consumo

O

Altro (pubblicazione)

19.000,00

4.500,00

470,00

6.000,00

TOT. (=B+C+D+E+F+G+H+I)

29.970,00

*Il responsabile scientifico dovrà formulare successivamente alla redazione della scheda di programmazione le proposte di incarico e di compenso, con nomi e
cognomi, incluso se stesso. I provvedimenti di attribuzione (Decreto Rettorale per i docenti, Decreto del DG per il personale tecnico amministrativo) dovranno
dettagliare il contenuto dell’incarico e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolazione prestazioni personale docente (punto 1)
N°
COGNOME NOME
1

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni personale tecnico (punto 2)
N°
COGNOME NOME
1

0,00

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni professionali esterne (punto 2)
N°
TIPO PRESTAZIONE
1
coordinamento operativo gruppo di
lavoro

0,00

ORE/UOMO
141

IMPORTO
4.500,00

Totale complessivo (=3)
PIANO DELLA SPESA
COAN
CA.3.10.04.06

descrizione
COMP. SU PROVENTI DA TERZI DOCENTI T.IND.

Ca.3.11.01.09

COMP.SU PROVENTI DA TERZI PERS. T.A. T.IND.

CA.3.10.07.04

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente

CA.3.11.01.18

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers. T.A.

CA.3.10.05.01

Assegni Di Ricerca

CA.3.11.06.01

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Esterno

CA.3.10.01.07

borse di ricerca

CA.3.10.10

altri costi specifici (organizzazione di eventi culturali)

CA.3.11 02

acquisto materiali (consumo)

CA.3.11.03.03

pubblicazioni e stampe

CA.3.11.04.22

traduzioni

CA.3.11.04.46

prestazioni professionali su progetti di ricerca

CA.3.11.04.29

iscrizione a convegni, congressi

CA.3.11.04.02

noleggio attrezzature Informatiche

CA.3.11.04.05

noleggio attrezzature Varie

CA.3.10.09

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

CA.1.11.02

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Importo
0,00

19.000,00
470,00
6.000,00

Totale piano della spesa

4.500,00

29.970,00
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delibera n. 7/dCP/2022
ARSBD/trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione
in seduta aperta a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

vai all'allegato 6c.1

vai all'allegato 6c.2

allegati: 2

6. Ricerca
c) Contratto di ricerca finanziata con Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA) “Progettazione, conduzione e restituzione degli esiti dei
tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla
elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.)
2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana” - responsabile dott. Basso
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 24, comma
1, lett. o);
visto il “Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale”, emanato con
decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
considerato che l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della Marca Trevigiana (IPA
Terre Alte) intende sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca dedicata ad
acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nel settore della progettazione,
attuazione e valutazione di politiche di sviluppo locale; approfondire le modalità di
programmazione strategica degli interventi individuati nel Documento Programmatico
d’Area, di rappresentazione e comunicazione degli stessi, nonché di definizione della
propria agenda territoriale secondo approcci inclusivi, concertati e place-based;
considerato l'interesse dell'ateneo e del dipartimento a sviluppare ulteriormente le proprie
ricerche nel settore della progettazione, attuazione e valutazione di politiche urbane,
territoriali e di sviluppo locale e a sperimentare forme innovative di costruzione delle
agende di sviluppo locale alla luce dei nuovi finanziamenti previsti a livello nazionale e
comunitario;
vista la proposta di attivare, sui temi sopra indicati, un accordo di collaborazione con l'IPA
Terre Alte per l’esecuzione della ricerca avente per oggetto: “Progettazione, conduzione e
restituzione degli esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A.
finalizzati alla elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area
(D.P.A.) 2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana”;
rilevato che l’accordo, di cui è proponente il dott. Matteo Basso, avrebbe durata di sei
mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 5.000,00 euro;
visti il contratto di ricerca finanziata da stipularsi con l'IPA Terre Alte e la relativa scheda
di programmazione per attività convenzionale istituzionale;
sentito il prof. Francesco Musco, direttore della sezione di coordinamento della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
1. di autorizzare la sottoscrizione con l'Intesa Programmatica d’Area Terre Alte Della
Marca Trevigiana (IPA Terre Alte) di un contratto di ricerca finanziata (allegato 6c.1)
per lo svolgimento del programma di ricerca “Progettazione, conduzione e
restituzione degli esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato
I.P.A. finalizzati alla elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico
d’Area (D.P.A.) 2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana”;
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, al dott.
Matteo Basso;
3. di approvare la scheda di programmazione per attività convenzionale istituzionale
allegata alla presente delibera (allegato 6c.2).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza all’Area ricerca, sistema
bibliotecaria e documentale – Servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione.

il segretario

il presidente

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
Allegato 6c.1 alla delibera n. 7/2022
pagg.8

torna alla delibera

CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATA
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f.
80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata
dal prof. Benno Albrecht, nato a Caracas il 10 novembre 1957 Rettore protempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191
E
Intesa Programmatica d’Area Terre Alte della Marca Trevigiana rappresentata
dal Comune di Pieve di Soligo (TV) Soggetto Capofila, con sede legale in
Pieve di Soligo (TV), Piazza Vittorio Emanuele II, CAP 31053, Codice Fiscale
e Partita IVA 00445940265, di seguito denominata I.P.A., rappresentata dal
Sindaco Stefano Soldan;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 proprio Statuto, nell’esercizio della propria
autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi
settori, prestazioni per conto di terzi;
-I.P.A. intende attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e
promuovere un’attività di studi e ricerca sperimentale dedicata a: acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nel settore della progettazione, attuazione e valutazione di politiche di sviluppo locale; approfondire le modalità di programmazione strategica degli interventi (parcoprogetti) individuati nel Documento Programmatico d’Area, di rappresentazio-

ne e comunicazione degli stessi, nonché di definizione della propria agenda
territoriale secondo approcci inclusivi, concertati e place-based;
- I.P.A. intende avvalersi del supporto scientifico e metodologico di Iuav,
in particolare del Dipartimento di Culture del Progetto, avviando una sperimentazione mirata ad attivare un programma di studi e ricerca relativo alla
progettazione, conduzione e restituzione degli esiti dei tavoli di lavoro
tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.) 2021/2027
dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana;
- Iuav, in particolare mediante il Dipartimento di Culture del Progetto, ha
sviluppato ricerche di base specifiche nel settore della progettazione, attuazione e valutazione di politiche urbane, territoriali e di sviluppo locale ed è interessata a sperimentare forme innovative di costruzione delle
agende di sviluppo locale alla luce dei nuovi finanziamenti previsti a livello nazionale e comunitario;
- Iuav e I.P.A. hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle
tematiche oggetto della presente convenzione e, a tal fine, hanno stipulato
un protocollo di Intesa autorizzato nella seduta del senato accademico del
15 dicembre 2021 e nella seduta del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2021;
Visto
- il regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale
emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Culture del Progetto del che
autorizza la stipula della presente convenzione;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
I.P.A. contribuisce all’esecuzione della ricerca avente per oggetto: “Progettazione, conduzione e restituzione degli esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del partenariato I.P.A. finalizzati alla elaborazione
del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.) 2021/2027
dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana”.
Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività descritte
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
Nell’ambito del presente contratto verranno finanziate borse di ricerca ai
fini della realizzazione delle attività in parola.
Art. 2 – Durata
Il presente contratto avrà la durata di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere di comune accordo prorogato su
richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le strutture di Iuav
e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede di I.P.A.
con modalità da definire tra i responsabili scientifici, nel rispetto della
normativa regionale e nazionale per l’emergenza COVID-19.
Art. 4 – Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è
il dott. Matteo Basso.

Responsabile/referente del programma di ricerca per I.P.A. è il dott. Michele Genovese.
Art. 5 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:
- una relazione intermedia, a conclusione dei tavoli di lavoro tematici,
sullo stato dell’attività che, oltre a dettagliare le attività svolte
nell’ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli
eventuali risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori
stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo
successivo;
- una relazione finale, entro 30 giorni dalla data della conclusione del
programma, con una descrizione di tutti i risultati ottenuti.
Art. 6 – Contributo alla ricerca
A titolo di contributo per l’esecuzione del programma di ricerca oggetto del
presente contratto I.P.A. verserà a Iuav l’importo complessivo di Euro
5.000,00 (cinquemila/00), da corrispondersi in 2 parti come di seguito indicato:
- una prima parte pari al 20% del contributo su citato alla stipula del presente contratto;
- una seconda parte pari al 40% del contributo su citato alla consegna di
una relazione intermedia relativa alle attività.
- una terza parte pari al 40% del contributo su citato alla conclusione
dell’attività.
Art. 7 - Tutela del segreto

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la
massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e
ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto
del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla
brevettabilità di detti risultati.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento del
programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto,
nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi
cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o a I.P.A. e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione del contratto.
Art. 8 – Proprietà dei risultati
Tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno alle parti contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti con il contributo di I.P.A.
Salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto
del nome e/o del logo di Iuav per scopi pubblicitari.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di
separato accordo tra le parti; in questo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 9 - Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal
presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad
adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro
Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti
“GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto
siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il
Titolare del trattamento per l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191,
30135 Venezia, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@iuav.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato
ai seguenti indirizzi:
email dpo@iuav.it PEC dpo@pec.iuav.it
Per l’IPA il titolare del trattamento è il comune di Pieve di Soligo. I dati
di contatto del responsabile della protezione dei dati - DPO, sono i seguenti: Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Codice Fiscale/Partita IVA: 03052880261 - Indirizzo: Via Cal di Breda, 116 - Edificio n.
7, 31100 Treviso (TV) - Telefono: 0422 491855 - Fax: 0422 300022 - cell. 347
5305090 - E-mail: info@comunitrevigiani.it - PEC: comunitrevigiani@pec.it
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità
e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello
di Venezia.

Art. 12 – Oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del richiedente. L’imposta di
bollo suddivisa al 50% tra le parti è assolta da Iuav in modo virtuale ai
sensi dell'art.15 D.P.R. 642`72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Venezia n. 29074/1999.
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, ……………………….(data)
Università Iuav di Venezia

Il……. [società/ente]….

Il Rettore
Prof. Benno Albrecht
Allegato tecnico
L’obiettivo generale della collaborazione tra Iuav e I.P.A. è la definizione
e la conduzione di attività finalizzate alla elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico d’Area (D.P.A.) 2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana. Nello specifico, la ricerca ha tre finalità:
i)

sviluppare e applicare metodologie innovative nel settore della pro-

gettazione, attuazione e valutazione di politiche di sviluppo locale;
ii)

approfondire le modalità di programmazione strategica degli interven-

ti (parco-progetti) individuati nel Documento Programmatico d’Area, nel quadro dei nuovi finanziamenti previsti a livello nazionale e comunitario;

iii)

definire un’agenda territoriale e di sviluppo locale per il territo-

rio dell’I.P.A. secondo approcci inclusivi, concertati e place-based.
Il programma di ricerca sarà articolato nelle seguenti attività:
i)

progettazione e conduzione (nel corso della primavera del 2022) di

tavoli di lavoro tematici con i soggetti facenti parte del parteneriato
I.P.A.;
ii)

individuazione e mappatura dei progetti considerati strategici a li-

vello d'area (parco-progetti);
iii)

messa a punto di "schede-progetto" con l'individuazione, per ogni

progetto, dei potenziali attori coinvolgibili, delle fonti di finanziamento,
delle tempistiche e degli strumenti attuativi, anche alla luce dei nuovi finanziamenti previsti a livello nazionale e comunitario
iv)

elaborazioni cartografiche finalizzate a comunicare, anche ai non ad-

detti ai lavori, l'agenda territoriale di sviluppo locale individuata a seguito delle attività di cui al punto i), ii) e iii).

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVITA' CONVENZIONALE ISTITUZIONALE
Parte 1) PROGRAMMA DI RICERCA
Codice unico di progetto CUP
Divisione Ricerca
Centro di Responsabilità
Responsabile Scientifico

Matteo Basso

Dipartimento

Culture del Progetto

Responsabile Progetto
nome:

Stefano

cognome

Soldan

ruolo ricoperto:

Rappresentante legale

ente/società:

IPA Terre Alta Marca Trevigiana

indirizzo

piazza Vittorio Emanuele II n°1

CAP
Committente:

PARTITA IVA

31053
445940265

C.F.

445940265

città

Pieve di Soligo

telefono uff.

+39 0438 985311

telefono cell.
fax

+39 0438 985300

e -mail

segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Oggetto della convenzione

Progettazione, conduzione e restituzione degli esiti dei tavoli di lavoro tematici con i soggetti del
partenariato I.P.A. finalizzati alla elaborazione del Piano Strategico/Documento Programmatico
d’Area (D.P.A.) 2021/2027 dell’I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana

Area disciplinare e SSD
prevalenti (rif. Aree Miur)
Attività svolta :

Area 08; ICAR/20-ICAR/21

Prodotti scientifici attesi e/o
Ricadute didattiche

a) articolo scientifico (in Italiano o in inglese) da proporre a una rivista scientifica di classe A; b)
presentazione dei risultati in occasione di convegni e seminari; c) possibile attivazione di attività
di tirocinio per studenti e adozione del contesto territoriale di I.P.A. quale caso-studio in eventuali
attività didattiche

a) progettazione e conduzione di tavoli di lavoro tematici con i soggetti del parteneriato I.P.A.; b)
mappatura dei progetti considerati strategici a livello d'area; c) messa a punto di "schedeprogetto" con l'individuazione dei potenziali attori coinvolgibili, delle fonti di finanziamento, delle
tempistiche e degli strumenti attuativi; d) rappresentazione cartografica dell'agenda territoriale di
sviluppo locale

a) relazione intermedia sugli esiti dei tavoli di lavoro tematici a conclusione degli stessi; b)
relazione finale a 30 giorni dalla conclusione della convenzione
Deliberazioni autorizzative degli organi di Governo:
Principali scadenze Operative

C.d Dip.to/Decreto Direttore
Riunione Commissione (Centro)
Senato Accademico solo se sup. 100.000
Consiglio di Amministrazione solo se sup.
100.000
Decreto Rettorale (procedura d'urgenza):
Data di inizio attività:

alla stipula

Data di stipula del contratto:
Durata del Contratto (mesi)

6

Parte 2) BUDGET DI COMMESSA
COMPONENTI

IMPORTO

A

Provento Globale

B

Assegni di ricerca

5.000,00

C

Ritenuta a favore dell’ateneo su assegni di ricerca pari al 5%

D

Ritenuta a favore dell’ateneo, quale contributo a copertura delle spese generali, su
provento globale pari all'8%

400,00

D1

Ritenuta a favore del Fondo per la premialità, su provento globale pari al 2%

100,00

D3

Quota destinata ai compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale
tecnico e amministrativo max 10% provento globale (ai sensi del regolamento per
la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi
previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n. 230)
*

0,00

0,00

E=(A-B-C-D-D1- Provento effettivo
D2-D3)

4.500,00

F

Borse di ricerca

4.000,00

G

Costo Personale Docente Interno ovvero costo figurativo da inserire fuori budget
SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 1)

0,00

H

Costo Personale Tecnico-Amministrativo Interno ovvero costo figurativo da
inserire fuori budget SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto
riportata punto 2)

0,00

I

Prestazioni professionali esterne (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 3)

0,00

L

Viaggi /Missioni

M

Acquisto/ammortamento/manutenzione Attrezzature

0,00

N

Consumo

0,00

O

Altro (…………………………...)

500,00

TOT. (=B+C+D+E+F+G+H+I)

4.500,00

*Il responsabile scientifico dovrà formulare successivamente alla redazione della scheda di programmazione le proposte di incarico e di compenso, con nomi e
cognomi, incluso se stesso. I provvedimenti di attribuzione (Decreto Rettorale per i docenti, Decreto del DG per il personale tecnico amministrativo) dovranno
dettagliare il contenuto dell’incarico e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolazione prestazioni personale docente (punto 1)
N°
COGNOME NOME
1

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni personale tecnico (punto 2)
N°
COGNOME NOME
1

0,00

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni professionali esterne (punto 2)
N°
TIPO PRESTAZIONE
1

0,00

ORE/UOMO
0

IMPORTO

Totale complessivo (=3)

0,00

PIANO DELLA SPESA
COAN
CA.3.10.04.06

descrizione
COMP. SU PROVENTI DA TERZI DOCENTI T.IND.

Ca.3.11.01.09

COMP.SU PROVENTI DA TERZI PERS. T.A. T.IND.

CA.3.10.07.04

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente

CA.3.11.01.18

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers. T.A.

CA.3.10.05.01

Assegni Di Ricerca

CA.3.11.06.01

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Esterno

CA.3.10.01.07

borse di ricerca

CA.3.10.10

altri costi specifici (organizzazione di eventi culturali)

CA.3.11 02

acquisto materiali (consumo)

CA.3.11.03.03

pubblicazioni e stampe

CA.3.11.04.22

traduzioni

CA.3.11.04.46

prestazioni professionali su progetti di ricerca

CA.3.11.04.29

iscrizione a convegni, congressi

CA.3.11.04.02

noleggio attrezzature Informatiche

CA.3.11.04.05

noleggio attrezzature Varie

CA.3.10.09

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

CA.1.11.02

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Importo

500,00
4.000,00

Totale piano della spesa

4.500,00
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delibera n. 8/dCP/2022
ARSBD/trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione
in seduta aperta a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

vai all'allegato 6d.1

vai all'allegato 6d.2

allegati: 2

6. Ricerca
d) Convenzione attuativa con il Comune di Verona “Palinsesto Verona:
attraversare, conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi
culturali come bene comune” - responsabile prof.ssa Sorbo
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 24, comma
1, lett. o);
visto il “Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale”, emanato con
decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
visto il decreto del direttore del dCP rep. 33/2021, prot. 25497 del 29 aprile 2021, con il
quale è stata autorizzata la stipula di un accordo quadro tra l’Ateneo e il Comune di
Verona relativo al recupero conservativo e valorizzazione del patrimonio monumentale del
Comune stesso;
visto che l'accordo oggetto del decreto citato, sottoscritto dalle parti in data 21 settembre
2021, prevede che i singoli obiettivi e le attività comuni che le parti si prefiggono di
svolgere, siano oggetto di successive specifiche convenzioni attuative;
considerata la proposta di stipulare, nel quadro delineato in precedenza, una
convenzione attuativa per lo svolgimento di un programma di ricerca sulle strategie di
conservazione e valorizzazione di architetture e luoghi culturali di rilevante interesse
nazionale situate nel Comune di Verona, denominato “Palinsesto Verona: attraversare,
conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi culturali come bene
comune”;
considerato l'interesse dell'ateneo e del dipartimento a sviluppare ulteriormente le proprie
ricerche nel settore della conservazione e del restauro e, in particolare, della
valorizzazione di architetture e luoghi culturali di rilevante interesse nazionale;
viste la convenzione attuativa da stipularsi con il Comune di Verona e la relativa scheda di
programmazione per attività convenzionale istituzionale;
rilevato che la convenzione, di cui è proponente la prof.ssa Emanuela Sorbo,
responsabile dell'accordo quadro con il Comune di Verona, avrebbe durata di dodici mesi
dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 18.200,00 euro;
sentito il prof. Francesco Musco, direttore della sezione di coordinamento della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
1. di autorizzare la sottoscrizione con il Comune di Verona di una convenzione
attuativa (allegato 6d.1) del vigente accordo quadro, per lo svolgimento del
programma di ricerca “Palinsesto Verona: attraversare, conoscere, mostrare.
Ricerche per la valorizzazione dei luoghi culturali come bene comune”;
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, alla
prof.ssa Emanuela Sorbo;
3. di approvare la scheda di programmazione per attività convenzionale istituzionale
allegata alla presente delibera (allegato 6d.2).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza all’Area ricerca, sistema
bibliotecaria e documentale – Servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione.

il segretario

il presidente

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
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Convenzione

attuativa

torna alla delibera

“Palinsesto

Verona:

attraversare,

conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi
culturali come bene comune” relativa all’Accordo Quadro tra
Comune

di

Verona

e

università

IUAV

per

l’espletamento

di

attività di interesse comune finalizzate alla conoscenza, al
recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale comunale
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191,
c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav,
rappresentata dal prof. Benno Albrecht, nato a Caracas il 10
novembre 1957 Rettore pro-tempore di Iuav, domiciliato per la
carica in Venezia, S. Croce 191
e
Il Comune di Verona, con sede in Verona, Piazza Bra’, 1 - Codice
Fiscale e Partita IVA 0021515 023 6, rappresentata dal Sindaco
Avv. Federico Sboarina;
Premesso che:
Iuav, ai sensi dell’art. 3 proprio Statuto, nell’esercizio della
propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e
gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
operanti

a

livello

nazionale

e

internazionale,

attività

di

comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi
settori, prestazioni per conto di terzi;

Comune di Verona intende attivare forme di collaborazione al
fine di sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca
sperimentale

dedicata

alle

strategie

di

conservazione

e

valorizzazione di architetture e luoghi culturali di rilevante
interesse nazionale situate nel Comune di Verona;
Comune di Verona e Iuav hanno stipulato in data 21 settembre
2021 un Accordo quadro finalizzato ad attuare una collaborazione
tra

i

due

enti

all’acquisizione

per
di

lo

svolgimento

adeguata

di

conoscenza

attività
del

volte

patrimonio

culturale comunale veronese, previa ricognizione dello stato di
conservazione, al fine di individuare, con compiutezza, le più
adeguate e aggiornate conoscenze scientifiche e metodologie di
intervento per il restauro, il risanamento conservativo e la
valorizzazione del predetto patrimonio culturale, autorizzato
con

decreto

del

Direttore

del

Dipartimento

di

Culture

del

Progetto dell’Università Iuav di Venezia repertorio n. 33/2021,
protocollo 25497 del 29 aprile 2021 e con la deliberazione della
Giunta comunale n. 174 del 18 maggio 2021;
Comune di Verona intende avvalersi del supporto scientifico e
metodologico dell’Università IUAV di Venezia, in particolare del
Dipartimento

di

Culture

del

Progetto,

avviando

una

sperimentazione mirata ad attivare un programma di studi e
ricerca relativo a “Palinsesto Verona: attraversare, conoscere,
mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi culturali

come bene comune”;
l’Università

Iuav

di

Venezia,

in

particolare

mediante

il

Dipartimento di Culture del Progetto, ha sviluppato ricerche di
base specifiche nel settore della conservazione e del restauro
ed è interessata a sperimentare conservazione e valorizzazione
di

architetture

e

luoghi

culturali

di

rilevante

interesse

nazionale;
il predetto Accordo prevede che le suindicate attività saranno
realizzate sulla base di specifiche convenzioni attuative nelle
quali saranno individuati, nel rispetto dell’Accordo quadro
medesimo, i singoli obiettivi e le attività comuni che le parti
si prefiggono di svolgere, le modalità esecutive, i rispettivi
eventuali contributi e gli ulteriori aspetti di dettaglio che
si renderanno necessari;
Richiamati:
l’art.

15

della

legge

7

agosto

1990

n.

241

e

successive

modificazioni ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
ai sensi del quale “un accordo concluso esclusivamente tra due
o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti,

finalizzata

a

garantire

che

i

servizi

pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno
in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente
da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le

amministrazioni

aggiudicatrici

o

gli

enti

aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla
cooperazione.”
l’art. 118 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e
successive modificazioni di approvazione del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi del quale “gli enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri
soggetti

pubblici

sostengano,

anche

e

privati,

realizzano,

congiuntamente,

ricerche,

promuovano
studi

ed

e

altre

attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”;
Considerato che
le Parti dichiarano che sussistono tutti i presupposti previsti
dalle

disposizioni

normative

suindicate

ed

in

particolare

dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50

che

consentono

la

stipula

della

presente

convenzione

attuativa;
Visti:
il

regolamento

di

ateneo

per

lo

svolgimento

di

attività

convenzionale emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n.
602;
la

delibera

Progetto

del

Consiglio

del…………

che

del

Dipartimento

autorizza

la

di

stipula

Culture

della

del

presente

convenzione attuativa;
la

deliberazione

della

Giunta

comunale

n.___del

_____

di

approvazione della presente convenzione attuativa;
Tutto ciò premesso, in attuazione dell’Accordo quadro stipulato
in data 21 settembre 2021, si conviene quanto segue.
Art. 1. Premesse
Le

premesse

costituiscono

parte

integrante

della

presente

convenzione.
Art. 2. Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto un programma di ricerca
relativo alle strategie di conservazione e valorizzazione di
architetture e luoghi culturali di rilevante interesse nazionale
situate nel Comune di Verona denominato “Palinsesto Verona:
attraversare,

conoscere,

mostrare.

Ricerche

per

la

valorizzazione dei luoghi culturali come bene comune”
Il

programma

della

ricerca,

concordato

tra

le

parti,

è

articolato in una serie di attività descritte nell’allegato

tecnico

che

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente contratto.
Nell’ambito del predetto programma verranno finanziate borse di
ricerca ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Art. 3. Obblighi delle Parti
Le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni e conoscenze
in loro possesso, acquisite nel campo degli studi oggetto della
presente convenzione e per le finalità della stessa.
Iuav per lo svolgimento delle attività previste nella presente
convenzione metterà a disposizione il proprio personale e i
propri laboratori, provvedendo altresì, per il raggiungimento
degli obiettivi previsti, ad attivare borse di ricerca.
Il Comune di Verona opererà in piena collaborazione con Iuav,
contribuendo con il proprio personale alle attività previste e
fornendo

tutta

la

documentazione

in

proprio

possesso

propedeutica allo svolgimento delle attività di ricerca.

Il

Comune provvederà altresì a garantire l’accesso e la visita nei
luoghi oggetto di indagine.
Il Comune si impegna a contribuire alle spese inerenti alla
prima fase attuativa del Progetto con un importo complessivo
pari

ad

€

18.200,00

secondo

le

modalità

individuate

al

successivo art. 11.
La seconda fase attuativa, opzionale, verrà attivata non appena
il Comune darà comunicazione dell’avvenuto finanziamento del

relativo contributo pari a € 9.860,00.
Il

contributo

istituzionale

è
di

strettamente
ricerca

svolta

connesso
da

Iuav,

con
ha

l’attività

carattere

di

rimborso spese, non si configura come corrispettivo e, pertanto,
è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli
art. 1 e 4 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge
del proprio personale che, in virtù del presente contratto,
verrà

chiamato

a

frequentare

le

sedi

di

esecuzione

delle

attività.
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
svolgimento delle attività attinenti al presente contratto, nel
rispetto

reciproco

della

normativa

per

la

sicurezza

dei

lavoratori di cui al decreto legislativo n.81/2008.
Art. 4. Responsabili della ricerca
Responsabile

scientifico

dell’esecuzione

del

programma

di

ricerca per Iuav è la prof.ssa Emanuela Sorbo.
Responsabile del programma di ricerca per il Comune di Verona è
il Dirigente della Direzione Edilizia Monumentale Civile arch.
Raffaella Gianello.
Eventuali sostituzioni dovranno essere al più presto comunicate
per iscritto all’altra parte.
Art. 5. Relazioni

Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere:
-

una relazione intermedia entro 6 mesi dalla stipula del

contratto sullo stato dell’attività che, oltre a dettagliare le
attività

svolte

nell’ambito

del

programma

nel

periodo

di

riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti
durante detto periodo sul complesso dei lavori stabiliti nel
programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo
successivo;
-

una relazione finale, entro 60 giorni dalla data della

conclusione del programma con una

descrizione di tutti i

risultati ottenuti.
Art. 6. Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le
strutture di Iuav nonché, qualora le esigenze della ricerca lo
richiedano, presso la sede e gli altri immobili comunali, con
modalità da definire tra i responsabili dei due Enti nel rispetto
della normativa nazionale e regionale per l’emergenza Covid-19.
Art. 7. Durata
La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi a partire
dalla data di sottoscrizione e potrà essere di comune accordo
prorogata su richiesta scritta e motivata di una delle parti.
Art. 8. Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio
personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni,

i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano
a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del programma di
ricerca oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a
terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento
delle finalità oggetto della presente convenzione, ad astenersi
da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti
risultati.
Art. 9. Pubblicazioni
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che
possano

costituire

oggetto

utilizzarli

congiuntamente

Verona.

testo

Il

della

di
o

pubblicazione,

disgiuntamente

memoria

Iuav

dal

scientifica

potrà

Comune

dovrà

di

essere

approvato dal Responsabile per il Comune che, entro 30 giorni,
dovrà esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni
al

riguardo,

Iuav

si

riterrà

libera

di

procedere

alla

pubblicazione disgiunta.
Art. 10. Proprietà dei risultati
Tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle
sue

utilizzazioni

industriali

apparterranno

alle

parti

contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo
obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono
scaturiti con il contributo di Comune di Verona.
Salvo

specifici

accordi

scritti

tra

le

parti,

è

escluso

l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di Iuav per scopi
pubblicitari.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune
sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso
le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento
di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei
risultati.
Art. 11. Modalità di erogazione del contributo
Per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca oggetto della
presente convenzione, Iuav prevede, oltre al coinvolgimento dei
propri

docenti

e

ricercatori,

ed

all’utilizzo

dei

propri

laboratori, di attivare borse di ricerca.
In ragione della compartecipazione ai risultati della ricerca,
il Comune assumerà a proprio carico quale quota parte delle
spese

connesse

alla

realizzazione

delle

attività

descritte

nell’allegato tecnico allegato al presente contratto di ricerca
l’importo di € 18.200,00 inerente alla prima fase attuativa.
L’ulteriore importo di € 9.860,00 è legato all’attivazione della
seconda fase della ricerca come previsto nell’art. 3.
Tali

spese

saranno

rimborsate

a

Iuav

dal

Comune

previa

presentazione di note di addebito con le seguenti modalità:
•

€ 8.200,00 complessivi all’atto della sottoscrizione della

presente convenzione;
•

€ 10.000,00 complessivi, alla consegna della relazione

relativa alle attività della prima fase;
•

€ 9.860,00 complessivi, alla consegna della relazione

della seconda fase.
Iuav provvederà, unitamente alle relazioni di cui all’art. 5 a
presentare un rendiconto analitico delle attività e delle spese
sostenute con la compartecipazione del Comune di Verona.
I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati entro
30 giorni dalla data del ricevimento da parte del Comune delle
note di addebito.
Art. 12. Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali”
raccolti

in

(d’ora

in

relazione

avanti
al

“GDPR”),

presente

che

i

contratto

dati
siano

personali
trattati

esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il
Titolare del trattamento per l’Università Iuav di Venezia, Santa
Croce 191, 30135 Venezia, può essere contattato al seguente
indirizzo email: privacy@iuav.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi:
email dpo@iuav.it PEC dpo@pec.iuav.it
Il Titolare del trattamento per Comune di Verona può essere
contattato al seguente indirizzo email: dott. Giuseppe Baratta
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato
ai seguenti indirizzi:

email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it
Art. 13. Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi
derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a
seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo
XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 14. Foro competente
Ogni

eventuale

controversia

relativa

all’interpretazione

o

all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta
definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,
comma 1, lett. A) punto 2 del decreto legislativo 104/2010.
Art. 15. Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione
attuativa trovano applicazione le clausole dell’Accordo quadro
sottoscritto tra le parti in data 21 settembre 2021, citato
nelle premesse alla presente convenzione attuativa.
Art. 16. Oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte
le spese relative al presente contratto sono a carico del
richiedente. L’imposta di bollo suddivisa al 50% tra le parti è
assolta

integralmente

da

Iuav

in

modo

virtuale

ai

sensi

dell'art.15 D.P.R. 642`72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate

di Venezia n. 29074/1999 il Comune verserà a Iuav la propria
quota in occasione del primo rimborso.
La

presente

firmata

convenzione

digitalmente,

viene

ai

redatta

sensi

in

un’unica

dell’art.

24

copia

del

e

decreto

legislativo n. 82/2005, come previsto dall’art. 15, comma 2- bis
della legge n. 241/1990.
Letto, approvato e sottoscritto

Università Iuav di Venezia

Comune di Verona

Il Rettore

Il Sindaco

Prof. Benno Albrecht

Avv. Federico Sboarina

Allegato tecnico
La

presente

convenzione

ha

come

finalità

di

applicare

una

metodologia di studio e analisi per i luoghi di rilevante
interesse culturale della città di Verona relativamente ai casi
oggetto di interesse della Amministrazione: in particolare la
ricerca

si

concentrerà

sullo

sviluppo

del

tema

della

valorizzazione dei monumenti, significativi per la storia della
città, legato all’accessibilità dei siti storici, attraverso
degli

interventi

di

conservazione

e

la

fruizione

civica,

culturale, turistica compatibile con i caratteri del luogo.
L’elenco

dei

casi

studio

applicativi

della

ricerca

saranno

oggetto di riflessioni e dialogo con il Comune e potranno essere
ampliati o ridotti nel corso della ricerca.
La ricerca avrà come titolo “Palinsesto Verona: attraversare,
conoscere, mostrare. Ricerche per la valorizzazione dei luoghi
culturali come bene comune”.
La ricerca ha come finalità:
-

la valutazione dello stato conservativo e delle criticità

dei luoghi e delle architetture dei casi studio selezionati
-

la sperimentazione di strategie di valorizzazione

Obiettivo della ricerca è costruire un sistema di conoscenza
delle

condizioni

criticità;
strategie

dei

manufatti;

individuare
di

linee

conservazione

valutarne

guida
e

e

rilevarne

metodologiche

valorizzazione,

le

per

le

operate

in

collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA
I

contenuti

l’attivazione

di

cui

di

sopra

borse

di

saranno

sviluppati

attraverso

ricerca,

attribuite

a

giovani

ricercatori sotto la guida del Responsabile Scientifico del
presente accordo. La metodologia applicativa prevede:
-

lo sviluppo di ricerche finalizzate alla individuazione

delle caratteristiche dei beni oggetto di intervento e delle
criticità ad essi correlate
-

la

definizione

valorizzazione

dei

di
casi

linee
studio

guida

metodologiche

selezionati

redatte

di
in

collaborazione con il Comune di Verona
-

sviluppo dei temi prioritari per una codificazione delle

linee guida di intervento, con particolare rif.to alla “Scheda
tecnica” che regola le fasi progettuali ed esecutive dei lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs.
42/2004

(“Codice

dei

paesaggio”) finalizzata

beni

culturali

e

all’individuazione

del
delle

caratteristiche del bene oggetto di intervento e che descrive
gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale
prospettando gli interventi opportuni”
-

azioni di disseminazione al termine della fase di ricerca

quali

seminari,

giornate

studio,

pubblicazioni,

a

cura

del

responsabile scientifico Iuav e dei ricercatori coinvolti.
Il

personale

del

Comune

di

Verona

si

rende

disponibile

a

coadiuvare i ricercatori nello svolgimento di ogni fase di
lavoro.
ESITI SCIENTIFICI
Il progetto di ricerca darà come esiti:
-

la raccolta dei dati in forma accessibile dei casi studio

individuati
-

la valutazione degli aspetti di criticità relativi alle

strategie di valorizzazione e conservazione dei beni oggetto
della ricerca
-

linee

guida

metodologiche

per

la

conservazione

e

valorizzazione dei casi studio selezionati
I

risultati

della

ricerca

verranno

presentati

a

convegni

nazionali e internazionali e saranno oggetto di pubblicazioni
scientifiche

e

internazionali,

articoli
per

i

sottoposti
quali

si

a

riviste

impegnano

i

nazionali

e

ricercatori

coinvolti.
Al

termine

della

disseminazione

ricerca

mediante

una

verrà

prevista

mostra,

convegno degli esiti raggiunti.

una

una

attività

pubblicazione

e

di
un
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVITA' CONVENZIONALE ISTITUZIONALE
Parte 1) PROGRAMMA DI RICERCA
Codice unico di progetto CUP
Divisione Ricerca
Centro di Responsabilità
Responsabile Scientifico

Emanuela Sorbo

Dipartimento

Dipartimento di Culture del Progetto

Responsabile Progetto
nome:

Federico

cognome

Sboarina

ruolo ricoperto:

Sindaco

ente/società:

Comune di Verona

indirizzo

Piazza Bra’, 1

CAP

Committente:

PARTITA IVA

37121
0021515 023 6

C.F.

0021515 023 6

città

Verona

telefono uff.

045 8077475 / 434

telefono cell.
fax
e -mail

raffaella.gianello@comune.verona.it
ediliziamonumentale@comune.verona.it
edilizia.monumentale@pec.comune.verona.it

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha come finalità di applicare una metodologia di studio e analisi per i
luoghi di rilevante interesse culturale della città di Verona relativamente ai casi oggetto di
interesse della Amministrazione: in particolare la ricerca si concentrerà sullo sviluppo del tema
della valorizzazione dei monumenti, significativi per la storia della città, legato all’accessibilità dei
siti storici, attraverso degli interventi di conservazione e la fruizione civica, culturale, turistica
compatibile con i caratteri del luogo.

Area disciplinare e SSD
prevalenti (rif. Aree Miur)
Attività svolta :

ICAR 19

Prodotti scientifici attesi e/o
Ricadute didattiche

Principali scadenze Operative

La ricerca avrà come titolo “Palinsesto Verona: attraversare, conoscere, mostrare. Ricerche per
la valorizzazione dei luoghi culturali come bene comune”.
La ricerca ha come finalità:
-la valutazione dello stato conservativo e delle criticità dei luoghi e delle architetture dei casi
studio selezionati
Il progetto di ricerca darà come esiti:
-la raccolta dei dati in forma accessibile dei casi studio individuati
-la valutazione degli aspetti di criticità relativi alle strategie di valorizzazione e conservazione dei
beni oggetto della ricerca
-linee guida metodologiche per la conservazione e valorizzazione dei casi studio selezionati. I
risultati della ricerca verranno presentati a convegni nazionali e internazionali e saranno oggetto
di pubblicazioni scientifiche e articoli sottoposti a riviste nazionali e internazionali, per i quali si
impegnano i ricercatori coinvolti.
Al termine della ricerca verrà prevista una attività di disseminazione mediante una mostra, una
pubblicazione e un convegno degli esiti raggiunti.

una relazione intermedia entro 6 mesi dalla stipula del contratto sullo stato dell’attività che, oltre
a dettagliare le attività svolte nell’ambito del programma nel periodo di riferimento,
evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante detto periodo sul complesso dei lavori
stabiliti nel programma ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo; una
relazione finale, entro 60 giorni dalla data della conclusione del programma con una descrizione
di tutti i risultati ottenuti.

Deliberazioni autorizzative degli organi di Governo:
C.d Dip.to/Decreto Direttore

Riunione Commissione (Centro)
Senato Accademico solo se sup. 100.000
Consiglio di Amministrazione solo se sup.
100.000
Decreto Rettorale (procedura d'urgenza):
Data di inizio attività:

alla stipula

Data di stipula del contratto:
Durata del Contratto (mesi)

12

Parte 2) BUDGET DI COMMESSA
COMPONENTI

IMPORTO

A

Provento Globale

B

Assegni di ricerca

18.200,00

C

Ritenuta a favore dell’ateneo su assegni di ricerca pari al 5%

D

Ritenuta a favore dell’ateneo, quale contributo a copertura delle spese generali, su
provento globale pari all'8%

D1

Ritenuta a favore del Fondo per la premialità, su provento globale pari al 2%

D3

Quota destinata ai compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale
tecnico e amministrativo max 10% provento globale (ai sensi del regolamento per
la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi
previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n. 230)
*

0,00

0,00
1.456,00
364,00
0,00

E=(A-B-C-D-D1- Provento effettivo
D2-D3)

16.380,00

F

Borse di ricerca

12.000,00

G

Costo Personale Docente Interno ovvero costo figurativo da inserire fuori budget
SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 1)

0,00

H

Costo Personale Tecnico-Amministrativo Interno ovvero costo figurativo da
inserire fuori budget SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto
riportata punto 2)

0,00

I

Prestazioni professionali esterne (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 3)

0,00

L

Viaggi /Missioni

M

Acquisto/ammortamento/manutenzione Attrezzature

0,00

N

Consumo

0,00

O

Altro (pubblicazioni, traduzioni)

500,00

3.880,00

TOT. (=B+C+D+E+F+G+H+I)

16.380,00

*Il responsabile scientifico dovrà formulare successivamente alla redazione della scheda di programmazione le proposte di incarico e di compenso, con nomi e
cognomi, incluso se stesso. I provvedimenti di attribuzione (Decreto Rettorale per i docenti, Decreto del DG per il personale tecnico amministrativo) dovranno
dettagliare il contenuto dell’incarico e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolazione prestazioni personale docente (punto 1)
N°
COGNOME NOME
1

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni personale tecnico (punto 2)
N°
COGNOME NOME
1

0,00

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni professionali esterne (punto 2)
N°
TIPO PRESTAZIONE
1

0,00

ORE/UOMO
0

IMPORTO

Totale complessivo (=3)

0,00

PIANO DELLA SPESA
COAN
CA.3.10.04.06

descrizione
COMP. SU PROVENTI DA TERZI DOCENTI T.IND.

Ca.3.11.01.09

COMP.SU PROVENTI DA TERZI PERS. T.A. T.IND.

CA.3.10.07.04

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente

CA.3.11.01.18

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers. T.A.

CA.3.10.05.01

Assegni Di Ricerca

CA.3.11.06.01

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Esterno

CA.3.10.01.07

borse di ricerca

CA.3.10.10

altri costi specifici (organizzazione di eventi culturali)

CA.3.11 02

acquisto materiali (consumo)

CA.3.11.03.03

pubblicazioni e stampe

CA.3.11.04.22

traduzioni

CA.3.11.04.46

prestazioni professionali su progetti di ricerca

CA.3.11.04.29

iscrizione a convegni, congressi

CA.3.11.04.02

noleggio attrezzature Informatiche

CA.3.11.04.05

noleggio attrezzature Varie

CA.3.10.09

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

CA.1.11.02

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Importo

500,00

12.000,00

3.380,00
500,00

Totale piano della spesa

16.380,00
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delibera n. 9/dCP/2022
ARSBD/trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione
in seduta aperta a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

vai alla delibera 6e.1

vai alla delibera 6e.2

allegati: 2

6. Ricerca
e) Contratto di ricerca finanziata con il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, “La pianificazione spaziale del mare e dei porti:
verso un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della portualità minore lungo
le coste adriatica e tirrena”, responsabile prof. Musco
Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 24, comma
1, lett. o);
visto il “Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale”, emanato con
decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
considerato che la sezione di coordinamento della Ricerca del dCP e il Dipartimento di
Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno manifestato
l'intenzione di collaborare per sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca
sperimentale sul tema della pianificazione integrata dei porti e della relazione tra porti e
territori metropolitani e regionali;
considerata la rilevanza scientifica e di attualità del tema e l'importanza della relazione
sopra indicata, che, messa in crisi da sfide globali quali il cambiamento climatico, erosioni
costiere e consumo eccessivo di suolo, necessita di approcci innovativi;
rilevato che il dipartimento ha sviluppato ricerche avanzate sulla pianificazione dello
spazio marittimo (Maritime spatial planning) e che il DiARC è da tempo impegnato nella
costruzione di ricerca innovativa sul tema della pianificazione della linea di costa e della
relazione tra porti e territori;
vista la proposta di attivare, sui temi sopra indicati, un accordo di collaborazione con il
DiARC per l’esecuzione della ricerca “La pianificazione spaziale del mare e dei porti: verso
un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della portualità minore lungo le coste
adriatica e tirrena”;
rilevato che l’accordo, di cui è proponente il prof. Francesco Musco, avrebbe durata di
dodici mesi dalla sottoscrizione e riconoscerebbe all'ateneo un contributo di 15.000,00
euro;
visti il contratto di ricerca finanziata da stipularsi con DiARC e la relativa scheda di
programmazione per attività convenzionale istituzionale;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
1. di autorizzare la sottoscrizione con il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II di un contratto di ricerca finanziata (allegato 6e.1)
per lo svolgimento del programma di ricerca “La pianificazione spaziale del mare e
dei porti: verso un piano strategico per lo sviluppo sostenibile della portualità
minore lungo le coste adriatica e tirrena”;
2. di assegnare la responsabilità dell'accordo, per parte dell'Università Iuav, al prof.
Francesco Musco;
3. di approvare la scheda di programmazione per attività convenzionale istituzionale
allegata alla presente delibera (allegato 6e.2).
La delibera viene trasmessa per gli atti di competenza all’Area ricerca, sistema
bibliotecaria e documentale – Servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione.

il segretario

il presidente

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
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CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATA: “LA PIANIFICAZIONE SPAZIALE DEL MARE E DEI
PORTI: VERSO UN PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PORTUALITA’
MINORE LUNGO LE COSTE ADRIATICA E TIRRENA”
Tra
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f.
80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal
prof. Benno Albrecht, nato a Caracas il 10 novembre 1957 Rettore pro-tempore
di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191 – email: ricerca.territorio@iuav.it
E
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, C.F. 00876220633, nel seguito denominato DiARC, nella persona del
Direttore, Prof. Michelangelo Russo, nato a Napoli il 26.06.1965, domiciliato
per la carica presso lo stesso Dipartimento, in via Toledo 402 - 80134 Napoli
- email: dip.architettura@unina.it;
Premesso che
- Iuav, ai sensi dell’art. 3 proprio Statuto, nell’esercizio della propria
autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori,
prestazioni per conto di terzi;

- DiARC, con l’insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di
supporto a un processo di promozione e valorizzazione del territorio, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;
-DiARC e Iuav intendono attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare
e promuovere un’attività di studi e ricerca sperimentale dedicata a il tema
della pianificazione integrata dei porti e della relazione tra porti e territori metropolitani e regionali rappresenta un argomento di grande rilevanza
scientifica e di attualità. La pianificazione di questa relazione, oggi messa
in crisi dalle sfide globali quali il cambiamento climatico, erosioni costiere
e consumo eccessivo di suolo, necessita di approcci innovativi e resilienti.
Spostare l’attenzione sui piccoli porti rappresenta una strategia che può
aiutare a rilanciare il tema della linea di costa come paesaggio multiscalare
e multifunzionale;
- DiARC è impegnato da anni, come dimostrato da accordi di ricerca con l’Università di Delft in Olanda (TU Delft), il Portcityfutures research group
(Leiden,Rotterdam,Delft), e il Memorandum of Understanding (MOU) con RETE,
l’associazione per la collaborazione tra porti e città, nella costruzione di
ricerca innovativa sul tema della pianificazione della linea di costa e della
relazione tra porti e territori;
- DiARC intende collaborare con l’Università IUAV di Venezia, in particolare
del Dipartimento di Culture del Progetto, avviando una sperimentazione congiunta mirata ad attivare un programma di studi e ricerca relativo alla
pianificazione spaziale del mare e della portualità minore;

- l’Università Iuav di Venezia, in particolare mediante il Dipartimento di
Culture del Progetto, ha sviluppato ricerche di avanzate specifiche pianificazione dello spazio marittimo (Maritime spatial planning) in chiave sostenibile e delle aree costiere (coastal zones management), rappresenta un soggetto
istituzionale chiave a livello nazionale nell’individuazione e promozione di
approcci innovativi e di frontiera al tema della pianificazione costiera e
dell’interfaccia terra-mare;
- l’Università Iuav e DiARC, hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle tematiche oggetto della presente convenzione;
Visto
- il regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale
emanato con decreto rettorale 26 novembre 2019 n. 602;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Culture del Progetto
del………..che autorizza la stipula della presente convenzione;
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
DiARC contribuisce all’esecuzione della ricerca avente per oggetto “La pianificazione spaziale del mare e dei porti: verso un piano strategico per lo
sviluppo sostenibile della portualità minore lungo le coste adriatica e tirrena”.
Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività descritte
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Durata

Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di
sottoscrizione del presente atto e potrà essere di comune accordo prorogato
su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga.
Art. 3 – Sede di svolgimento delle attività
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte presso le strutture di Iuav
e, qualora le esigenze della ricerca lo richiedano, presso la sede del DiARC
con modalità da definire tra i responsabili scientifici, nel rispetto della
normativa regionale e nazionale per l’emergenza COVID-19.
Art. 4 – Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è
il prof. Francesco Musco, Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica e
direttore della sezione di coordinamento della ricerca del DCP.
Il Responsabile del programma di ricerca per il DiARC è il prof. Michelangelo
Russo, Ordinario di Urbanistica e Direttore DiARC giusto D.D. n. 30 del
26.01.2022.
Art. 5 - Relazioni
Il Responsabile scientifico di Iuav provvederà a redigere una nota finale,
entro 30 giorni dalla data della conclusione del programma con una descrizione
di tutti i risultati ottenuti.
Art. 6 – Contributo alla ricerca
A titolo di contributo per l’esecuzione del programma di ricerca oggetto del
presente contratto il DiARC verserà a Iuav l’importo complessivo di Euro
15.000,00 (quindicimila/00), da corrispondersi in unica soluzione all’avvio
delle attività e da utilizzare per il cofinanziamento delle attività di ricerca
congiunte.

Il DiARC e Iuav si impegnano inoltre a consentire ai ricercatori coinvolti di
frequentare proprie strutture.
Art. 7 - Tutela del segreto
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la
massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi,
le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento
del programma di ricerca di cui all’art. 1, a non divulgarle a terzi e ad
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del
presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento del
programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto,
nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; essi
cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili a Iuav e/o al DiARC e comunque decorsi
cinque anni dalla cessazione del contratto.
Art. 8 – Proprietà dei risultati
Tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno in maniera condivisa a Iuav e DiARC e la
loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali
pubblicazioni, che essi sono scaturiti con il contributo del DiARC.
Art. 9 - Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal
presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.

Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro
Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti
“GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto
siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo. Il
Titolare del trattamento per l’Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191,
30135 Venezia, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@iuav.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato
ai seguenti indirizzi:
email dpo@iuav.it PEC dpo@pec.iuav.it
Il Titolare del trattamento per l’UNINA, Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli
può essere contattato al seguente indirizzo email: uff.privacy@unina.it. Il
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti
indirizzi:
email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità
e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà quello di
Venezia.
Art. 12 – Oneri fiscali
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese
relative al presente contratto sono a carico del richiedente. L’imposta di
bollo suddivisa al 50% tra le parti è assolta da Iuav in modo virtuale ai

sensi dell'art.15 D.P.R. 642`72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Venezia n. 29074/1999.
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, ……………………….(data)
Università Iuav di Venezia
Il Rettore
Prof. Benno Albrecht

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” (DiARC)
Il Direttore
Prof. Michelangelo Russo

Allegato Tecnico
Iuav e DiARC convengono di individuare i seguenti obiettivi, attraverso l’utilizzo le risorse possibili per ottimizzarne e garantirne la realizzazione di
un programma di incontri seminariali e laboratoriali da realizzarsi presso le
sedi del DiARC e IUAV o nelle sedi che si riterranno opportune intercettando
temi di ricerca di interesse comune. Le Parti accettano di lavorare alla
definizione di linee guida per i territori costieri adriatici e tirreni in
stretta relazione ai contenuti della convenzione in essere con la Regione

Campania da parte del DiARC e le attività di ricerca di Iuav relative alla
Pianificazione Spaziale Marittima (progetto MSP-MED e supporto tecnico-scientifico al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile MTMS), tenendo
conto del quadro di riferimento rappresentato dal Piano di Gestione dello
Spazio Marittimo in itinere e di specifici aspetti metodologici sull’attività
di pianificazione dei territori a forte criticità.
Nello specifico la ricerca contribuirà alla predisposizione di linee guida
per la progettazione spaziale della portualità minore in relazione al piano
nazionale MSP.
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PER ATTIVITA' CONVENZIONALE ISTITUZIONALE
Parte 1) PROGRAMMA DI RICERCA
Codice unico di progetto CUP
Divisione Ricerca
Centro di Responsabilità
Responsabile Scientifico

prof. Francesco Musco

Dipartimento

Culture del Progetto

Responsabile Progetto
nome:

Michelangelo

cognome

Russo

ruolo ricoperto:

Direttore di Dipartimento, Professore Ordinario di Urbanistica

ente/società:

Dipartimento di Architettura, Università di Napoli - Federico II

indirizzo

via Toledo 402

CAP
80134
Committente:

PARTITA IVA
C.F.

C.F. 00876220633

città

Napoli (NA)

telefono uff.

081 2538725

telefono cell.

348 2282888

fax

081 2538601

e -mail

dip.architettura@unina.it

Oggetto della convenzione

“LA PIANIFICAZIONE SPAZIALE DEL MARE E DEI PORTI: VERSO UN PIANO STRATEGICO
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PORTUALITA’ MINORE LUNGO LE COSTE
ADRIATICA E TIRRENA”

Area disciplinare e SSD
prevalenti (rif. Aree Miur)
Attività svolta :

ICAR 20- ICAR 21

Prodotti scientifici attesi e/o
Ricadute didattiche

Ricerca sperimentale con riferimento alla pianificazione spaziale del mare e delle interazioni
terra-mare con attenzione ai temi dei piccoli porti; supporto all'attuazione della direttiva MSP
89/2014 sulla pianificazione spaziale del mare in Campania (caso studio del Tirreno). La ricerca
approfonisce il processo nazionale per la pianificazione del mare con specifico focus sul golfo di
Napoli.
paper scientifici e workshop didattici; linee guida per la pianificazione spaziale della portualità
minore;

Principali scadenze Operative

conclusione delle attività entro 12 mesi

Deliberazioni autorizzative degli organi di Governo:
C.d Dip.to/Decreto Direttore
Riunione Commissione (Centro)
Senato Accademico solo se sup. 100.000
Consiglio di Amministrazione solo se sup.
100.000
Decreto Rettorale (procedura d'urgenza):
Data di inizio attività:

alla sottoscrizione

Data di stipula del contratto:
Durata del Contratto (mesi)

12 mesi

Parte 2) BUDGET DI COMMESSA
COMPONENTI

IMPORTO

A

Provento Globale

15.000,00

B

Assegni di ricerca (cofinanziamento)

10.000,00

C

Ritenuta a favore dell’ateneo su assegni di ricerca pari al 5%

500,00

D

Ritenuta a favore dell’ateneo, quale contributo a copertura delle spese generali, su
provento globale pari all'8%

400,00

D1

Ritenuta a favore del Fondo per la premialità, su provento globale pari al 2%

100,00

D3

Quota destinata ai compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale
tecnico e amministrativo max 10% provento globale (ai sensi del regolamento per
la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi
previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n. 230)
*

1.500,00

E=(A-B-C-D-D1- Provento effettivo
D2-D3)

2.500,00

F

Borse di ricerca

0,00

G

Costo Personale Docente Interno ovvero costo figurativo da inserire fuori budget
SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 1)

0,00

H

Costo Personale Tecnico-Amministrativo Interno ovvero costo figurativo da
inserire fuori budget SOLO a fini di rendicontazione (dettaglio nella tabella sotto
riportata punto 2)

0,00

I

Prestazioni professionali esterne (dettaglio nella tabella sotto riportata punto 3)

0,00

L

Viaggi /Missioni

M

Acquisto/ammortamento/manutenzione Attrezzature

0,00

N

Consumo

0,00

O

Altro (seminari,eventi)

1.500,00

1.000,00

TOT. (=B+C+D+E+F+G+H+I)

2.500,00

*Il responsabile scientifico dovrà formulare successivamente alla redazione della scheda di programmazione le proposte di incarico e di compenso, con nomi e
cognomi, incluso se stesso. I provvedimenti di attribuzione (Decreto Rettorale per i docenti, Decreto del DG per il personale tecnico amministrativo) dovranno
dettagliare il contenuto dell’incarico e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolazione prestazioni personale docente (punto 1)
N°
COGNOME NOME
1

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni personale tecnico (punto 2)
N°
COGNOME NOME
1

0,00

TIPO PRESTAZIONE

ORE/UOMO

COSTO FIGURATIVO

Totale complessivo (=1)

Articolazione prestazioni professionali esterne (punto 2)
N°
TIPO PRESTAZIONE
1

0,00

ORE/UOMO
0

IMPORTO

Totale complessivo (=3)

0,00

PIANO DELLA SPESA
COAN
CA.3.10.04.06

descrizione
COMP. SU PROVENTI DA TERZI DOCENTI T.IND.

Ca.3.11.01.09

COMP.SU PROVENTI DA TERZI PERS. T.A. T.IND.

CA.3.10.07.04

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Docente

CA.3.11.01.18

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers. T.A.

CA.3.10.05.01

Assegni Di Ricerca (il rimanente cofinanziamento dell'assegno graverà sul progetto UGOV
PRJ-0056 FRAMESPORT)

CA.3.11.06.01

Missioni - Indennita' E Rimborso Spese Pers.Esterno

CA.3.10.01.07

borse di ricerca

CA.3.10.10

altri costi specifici (organizzazione di eventi culturali)

CA.3.11 02

acquisto materiali (consumo)

CA.3.11.03.03

pubblicazioni e stampe

CA.3.11.04.22

traduzioni

CA.3.11.04.46

prestazioni professionali su progetti di ricerca

CA.3.11.04.29

iscrizione a convegni, congressi

CA.3.11.04.02

noleggio attrezzature Informatiche

CA.3.11.04.05

noleggio attrezzature Varie

CA.3.10.09

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

CA.1.11.02

IMPIANTI E ATTREZZATURE
Totale piano della spesa

Importo
1.500,00
1.500,00

10.000,00

1.000,00

14.000,00
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delibera n. 10/dCP/2022
DG/Segreteria dipartimento
in seduta allargata a tutte le componenti di diritto

TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

7. Laboratori – Coordinamento del Laboratorio di Supporto alla didattica
Il consiglio del dCP
visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e in particolare
l’art. 88 “Istituti”;
visto il D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371, “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria” e in particolare l’art. 63;
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, gli artt. 5, 8, 10, 21 comma
3, 24 comma 1 lett. b) e p), 25 commi 5 e 6;
visto il Regolamento di funzionamento del dipartimento di Culture del Progetto e, in
particolare, l'art. 11;
visto il decreto rettorale rep. n. 737/2021, prot n. 72976 del 22/12/2021, con il quale la
gestione corrente del Laboratorio strumentale per la didattica è stata assegnata al direttore
della sezione di coordinamento della didattica, prof Giuseppe D’Acunto, fino al 28 febbraio
2022;
accertata la disponibilità del dott. Francesco Bergamo, ricercatore a tempo determinato di
tipo b afferente al ssd ICAR/17, ad assumere il compito di coordinare il Laboratorio
strumentale per la didattica per il triennio 2021-24;
accertato che il contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b del dott. Bergamo
scadrà il 31 ottobre 2024, garantendo la copertura dell'incarico sino alla scadenza del 30
settembre 2024;
rilevata la necessità di procedere quanto prima alla nomina del comitato scientifico e
all'elaborazione di un piano di valorizzazione e sviluppo del Laboratorio;
sentiti i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di proporre agli Organi d’Ateneo di affidare, con scadenza al 30 settembre 2024, il
coordinamento del Laboratorio strumentale per la didattica al dott. Francesco
Bergamo, ricercatore a tempo determinato di tipo b), afferente al ssd ICAR/17
"Disegno".
La delibera viene inviata, per quanto di competenza, agli Organi dell’Ateneo, e, per
opportuna conoscenza, alla Divisione affari istituzionali e governance, alla Divisione
ricerca - Area ricerca, sistema bibliotecario e documentale, e all’Area didattica e servizi
agli studenti.

il segretario

il presidente

