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VAI ALL'ODG

Il 9 febbraio 2022, alle ore 15 e 10, si è riunito, in forma telematica, il consiglio del
dipartimento di Culture del Progetto in seduta riservata ai professori di prima e di seconda
fascia, 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
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MARABELLO Carmelo

X

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 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
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BULEGATO Fiorella

X

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

X

LENZO Fulvio

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
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ROMERO Maximiliano Ernesto

X

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

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

Decreti a ratifica - Secondo piano straordinario ricercatori 2020: proposta di chiamata
di due ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14 (rep 5/2022 prot 960 del 13/01/2022)

Il presidente, verificato che, entro il termine fissato alle ore 8 e 30 del 9 febbraio 2022,
hanno confermato la loro presenza 99 consiglieri, rileva la validità della seduta (aventi diritto:
123; presenze richieste per aprire la seduta: 41) e, alle ore 15 e 10, 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. Decreti a ratifica - Secondo piano straordinario ricercatori 2020: proposta di
chiamata di due ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14 (rep 5/2022 prot 960 del 13/01/2022)
Benché le verifiche d'ufficio non abbiano evidenziato 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.
Il decreto che viene sottoposto alla ratifica del consiglio riguarda gli ultimi due contratti da
conferire nell'ambito del secondo piano straordinario ricercatori 2020. Si tratta di due posti
da ricercatore a tempo determinato di tipo b), da assegnare ai candidati risultati idonei al
termine dell'apposita procedura selettiva, i dott. Jacopo Galli e Andrea Iorio. La regolarità
della selezione, verificata dall'Ufficio del personale docente Iuav, è stata certificata da un
apposito decreto rettorale. Il ricorso al decreto si è reso necessario per poter procedere
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all'assunzione dei due ricercatori a partire dal 1° febbraio 2022, in modo da consentire di
affidare loro compiti didattici da svolgersi nel 2° semestre dell'anno accademico in corso.
Il presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Fregolent manifesta perplessità sull'uso di un decreto nel quadro di una procedura di
chiamata, fase estremamente delicata e importante nella vita del dipartimento.
Gastaldi chiede se le due chiamate oggetto del decreto esauriscono i posti assegnati a
Iuav dai piani straordinari 2020 e quale sia l'entità dei compiti didattici assegnabili ai
ricercatori.
Il direttore della sezione della didattica pone in evidenza le carenze dell'organico docente
nel ssd ICAR/14 e sottolinea come l'adozione del decreto abbia consentito di evitare la
spesa per due contratti. I compiti didattici assegnabili ai ricercatori assommano a 120 ore.
Nel caso dei due nuovi assunti per quest'anno ci si limiterà a 60 ore ciascuno.
Il presidente concorda con Fregolent sulla delicatezza del caso, e sottolinea come il
ricorso ad un provvedimento come un decreto rimanga comunque una soluzione
eccezionale. Nel caso dato, ricorda che la procedura di chiamata prevede che, dopo il
dipartimento, deliberino il senato e il consiglio d'amministrazione e rileva che, per
consentire la conclusione del processo in tempo per l'avvio del secondo semestre,
l'alternativa al decreto sarebbe stata la convocazione di un consiglio straordinario
immediatamente dopo il rientro, impossibile nei tempi disponibili prima delle sedute degli
organi programmate per gennaio. Conferma, infine, che le chiamate completano il quadro
delle venti assunzioni di ricercatori consentite dai due piani straordinari ricercatori 2020.
Conclusa la discussione, si propone al consiglio di ratificare il decreto del direttore del dCP
rep. 5/2022, prot 960 del 13/01/2022, “Secondo piano straordinario ricercatori 2020:
proposta di chiamata di due ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14”.

* * *
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la fase della
discussione alle ore 15 e 20.
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, 99 consiglieri su 123
hanno confermato la propria partecipazione alla seduta e sono pertanto considerati
presenti; 23 hanno giustificato la propria assenza; 1 risulta assente non giustificato.
Ai 99 consiglieri che hanno comunicato la propria presenza, vengono inviati, alle ore 15
e 50, il documento di presentazione della proposta 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 50 consiglieri; ai restanti 49 si applica, come previsto dalla
procedura, il principio del “silenzio-assenso”, considerando il loro voto come favorevole
alla proposta all’ordine del giorno.
Il risultato è il seguente:
1. Decreti a ratifica - Secondo piano straordinario ricercatori 2020: proposta di
chiamata di due ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14 (rep 5/2022 prot 960 del
13/01/2022)
In base alle verifiche d'ufficio non risultano conflitti d'interessi e non sono pervenute
segnalazioni da parte degli interessati. Ѐ richiesta la maggioranza degli aventi diritto, pari
a 62 voti.
Il consiglio approva la ratifica del decreto in esame (delibera n. 11/2022) a
maggioranza assoluta degli aventi diritto
Voti a favore: 97; voti contrari: 0; astenuti: 2 (Balletti, Bedon).
* * *
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Le operazioni di accertamento dei voti si concludono alle ore 19.
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1. Decreti a ratifica
TORNA ALL'ODG
VAI AL VERBALE

Il consiglio del dCP
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’articolo 24, comma 4;
visto il decreto del direttore del dipartimento Culture del Progetto rep. 5/2022 prot. 960del
13/01/2022 “Secondo piano straordinario ricercatori 2020: proposta di chiamata di due
ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14”;
rilevato che il provvedimento in questione è stato emesso per motivi di necessità e di
urgenza, al fine di consentire l’assunzione dei due candidati idonei entro l’inizio del mese
di febbraio 2022 e, conseguentemente, l’attribuzione ai nuovi ricercatori di compiti didattici
nel secondo semestre dell’anno accademico in corso, permettendo in tal modo di non
ricorrere a gravosi contratti d’insegnamento;
sentiti i direttori della sezione didattica e della sezione della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
di ratificare il decreto del direttore del dipartimento Culture del Progetto rep. 5/2022
prot. 960del 13/01/2022 Secondo piano straordinario ricercatori 2020: proposta di
chiamata di due ricercatori di tipo b), ssd ICAR/14.
Il decreto è conservato presso il Servizio archivio di ateneo e flussi documentali e presso
il Servizio concorsi e carriere personale docente.
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