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verbale n. 3/dCP/2022
Seduta riservata ai professori di I fascia

VAI ALL'ODG

Il 9 febbraio 2022, alle ore 15 e 25, si è riunito, in forma telematica, il consiglio del
dipartimento di Culture del Progetto in seduta riservata ai professori di prima 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

il segretario

X
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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 professori ordinari

39

15

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

Rinnovo convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro
ateneo - prof.ssa Centanni

Il presidente, verificato che, entro il termine fissato alle ore 8 e 30 del 9 febbraio 2022,
hanno confermato la loro presenza 39 consiglieri, rileva la validità della seduta (aventi diritto:
55; presenze richieste per aprire la seduta: 19) e, alle ore 15 e 25, 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. Rinnovo convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso
altro ateneo - prof.ssa Centanni
il segretario

il presidente
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La prof.ssa Centanni, direttamente interessata alla delibera, non partecipa alla discussione
e al voto. Le verifiche d'ufficio non hanno evidenziato altri conflitti d’interesse, ma 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.
Nel 2019, Iuav e Università degli Studi di Catania hanno stipulato una convenzione per
suddividere tra i due atenei le attività didattiche e di ricerca nell'ambito del settore
disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca della prof.ssa Centanni. L'accordo, di
validità triennale a decorrere dal 1° aprile 2019, è prossimo alla scadenza e deve essere
riesaminato, considerando anche che si stanno ora definendo gli assetti e i compiti
didattici dei docenti per il 2022-23. La docente interessata ha confermato la propria
disponibilità per un ulteriore anno, rimanendo così nel quadro definito dalla legge
240/2010 che fissa a 5 anni complessivi la durata massima degli accordi di questo genere.
Il presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Guerra riterrebbe utile conoscere le motivazioni di un rinnovo limitato ad un solo anno, ma
rileva che le regole Iuav sul conflitto d'interesse impediscono la partecipazione della
prof.ssa Centanni alla discussione. Chiede che le norme siano diffuse ai consiglieri.
Il presidente ricorda che le norme sul conflitto d'interesse stabilite dal Senato accademico
escludono la partecipazione degli interessati tanto alla discussione, quanto alla votazione
su argomenti che li riguardino. E' disponibile a chiedere una revisione delle regole per non
limitare le possibilità del consiglio di approfondire i vari argomenti in discussione.
Maffioletti ritiene che nel caso in esame si debba anzitutto comprendere se la condivisione
delle attività della prof.ssa Centanni sia utile e abbia portato dei vantaggi all'ateneo.
Dichiara la sua intenzione di votare comunque a favore del rinnovo della convenzione,
perché considera la condivisione di docenti tra atenei utile sia alle università, sia agli stessi
docenti.
Il direttore della sezione didattica rileva che, dopo due anni di pandemia, il rinnovo per un
anno ha lo scopo di valutare la sostenibilità di un carico didattico suddiviso tra i due atenei
interessati.
In assenza di ulteriori interventi, si propone al consiglio di esprimere parere favorevole al
rinnovo per un anno della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 6 c. 11 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, con l’Università degli Studi di Catania per la condivisione delle
attività didattiche e di ricerca della prof.ssa Monica Centanni, professoressa di prima
fascia afferente al ssd L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, in servizio presso il
Dipartimento di culture del progetto dell’Università Iuav di Venezia.

* * *
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la fase della
discussione alle ore 15 e 45.
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, 39 consiglieri su 55
hanno confermato la propria partecipazione alla seduta e sono pertanto considerati
presenti; 15 hanno giustificato la propria assenza; 1 risulta assente non giustificato. Tra i
presenti, la consigliera Centanni, direttamente interessata alla decisione, non partecipa
alla votazione cui prendono parte 38 consiglieri, ai quali 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 17 consiglieri. Ai restanti 21 si applica, come previsto dalla
procedura, il principio del “silenzio-assenso”, considerando il loro voto come favorevole
il segretario

il presidente
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alla proposta all’ordine del giorno.
Il risultato è il seguente:
1. Rinnovo convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso
altro ateneo - prof.ssa Centanni
La maggioranza è fissata a 20
Il consiglio approva la delibera proposta (delibera n. 12/2022) a maggioranza.
Voti a favore: 37; voti contrari: 0; astenuti: 1 (Vanore).
* * *
Le operazioni di accertamento dei voti si concludono alle ore 19.

il segretario

il presidente
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DG/segreteria dipartimento
in seduta riservata ai professori di I fascia

allegato: 1

TORNA ALL'ODG

1. Rinnovo convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso
altro ateneo - prof.ssa Centanni

VAI AL VERBALE

Il consiglio del dCP
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l’art. 6, c. 11;
visto il DM 30 gennaio 2014, n. 59 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia e, in particolare, l’art. 24, c. 3;
vista la convenzione rep n. 598/2019 prot. n. 17416 del 2 maggio 2019, stipulata, ai sensi
dell’art. 6 c.11 della citata L. 240/2010, tra l’Università Iuav di Venezia e l’Università degli
Studi di Catania per condividere l’attività didattica e di ricerca della prof.ssa Monica
Centanni, afferente al ssd L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, al fine di raggiungere
finalità comuni ai due atenei;
rilevato che la convenzione citata in precedenza, della durata di tre anni, decorre dal 1°
aprile 2019 e scadrà al 31 marzo 2022, e potrebbe essere rinnovata per ulteriori due anni;
nelle more della definizione di dettaglio dell’impegno didattico che l’Università degli studi
di Catania attribuirà alla prof.ssa Centanni, comunque pari all’impegno assegnato da Iuav;
preso atto che la prof.ssa Monica Centanni (professore ordinario ssd L-FIL-LET/02, in
servizio presso il Dipartimento di culture del progetto) si dichiara favorevole a continuare
per un ulteriore anno a suddividere il suo impegno in pari misura tra i due atenei;
accertato che la prof.ssa Centanni non è indispensabile a Iuav ai fini del possesso dei
requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
vista la bozza (allegata) di convenzione annuale, da stipularsi con l’Università degli Studi
di Catania;
nelle more della definizione di dettaglio dell’impegno didattico che l’Università degli studi
di Catania attribuirà alla prof.ssa Centanni, comunque pari all’impegno assegnato da Iuav;
sentito il parere dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;
sentito il presidente;
delibera, a maggioranza,
di esprimere parere favorevole al rinnovo per un anno della convenzione stipulata,
ai sensi dell’art. 6 c. 11 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l’Università degli
Studi di Catania per la condivisione delle attività didattiche e di ricerca della
prof.ssa Monica Centanni, professoressa di prima fascia afferente al ssd L-FILLET/02 Lingua e letteratura greca, in servizio presso il Dipartimento di culture del
progetto dell’Università Iuav di Venezia (Allegato 1.1).

vai all'allegato 1.1

La delibera è trasmessa, per competenza all’Area finanza e risorse umane – Servizio
concorsi e carriere personale docente, e, per opportuna conoscenza, all’Area didattica
e servizi agli studenti - Servizio programmazione didattica.

il segretario

il presidente

torna alla delibera

Consiglio di dipartimento del 9 febbraio 2022
Allegato 1.1 alla delibea n. 12/2022
pagg. 7

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO ALTRO ATENEO
AI SENSI DELLA L. 240/2011 ART. 6, COMMA 11 - RINNOVO
TRA
L’Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 161 (in seguito denominata “Università di
appartenenza”), Codice Fiscale 80009280274 e P.IVA 00708670278, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof.
Benno Albrecht, avente i poteri per il presente atto
E
L'Università degli Studi di Catania, tramite il dipartimento di Scienze umanistiche, con sede in Catania, piazza
Università n. 2, (in seguito denominata “Università convenzionata” o “Università ospitante”), C.F. e P.IVA
02772010878, rappresentata dal rettore pro-tempore Prof. Francesco Priolo, avente i poteri per il presente attoa
PREMESSO
1) Che i due Atenei hanno sottoscritto, con decorrenza dal 1° aprile 2019 e la durata di tre anni, una convenzione
per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 6 c.11 della L. 240/2010, da parte della prof.ssa Monica Centanni, (in seguito
denominata l'interessata), professore ordinario in regime di impegno a tempo pieno classe 1, settore concorsuale
10/02 – Lingua e Letteratura Greca, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca, presso
il dipartimento di Culture del progetto dell’università di appartenenza, di attività riguardanti la ricerca e la didattica
nei settori delle Lettere classiche, della Storia della tradizione classica, della Drammaturgia antica e della storia del
teatro
2) che con nota del XXXX l’Università degli studi di Catania ha manifestato la disponibilità a stipulare con l’Università
IUAV di Venezia una convenzione per proseguire per un ulteriore anno l’utilizzo della prof.ssa Centanni;
3) che l'interessata ha espresso in forma scritta con nota del XXXX, prot. n XXXXX del XXXXX il suo consenso allo
svolgimento di attività didattica e di ricerca, secondo le modalità specificate nell'articolo 4 della presente
convenzione, presso l'altra Università convenzionata nonché l'impegno a mantenere il regime di tempo pieno per
tutta la durata della convenzione;
4) che il Consiglio di Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, nella seduta del
XXXXX, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione di cui al punto 1)/ che il direttore del
Dipartimento di Scienze umanistiche, con nota del XXXXX, ha manifestato l’interesse alla stipula della presente
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convenzione, impegnandosi a portarla a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento;
5) che il Consiglio del Dipartimento di Culture del progetto dell’Università IUAV di Venezia, cui afferisce la prof.ssa
Monica Centanni, nell’adunanza del 9 febbraio 2022 ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione,
avendo verificato che l’impegno della professoressa presso l’Università degli studi di Catania non ha alcun effetto
ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
7) che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università IUAV di Venezia rispettivamente nella
seduta del 21 febbraio 2022 e del 23 febbraio 2022 hanno autorizzato la sottoscrizione del presente rinnovo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2– Attività
Le parti convengono di rinnovare il rapporto di collaborazione concernente lo svolgimento di attività di didattica e di
ricerca presso l'Università degli Studi di Catania da parte della prof.ssa Monica Centanni, ordinario a tempo pieno
nel Settore Scientifico-Disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca Settore concorsuale 10 D2 Lingua e
letteratura greca, incardinato presso l’Università IUAV di Venezia, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione
e lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nonché di razionalizzare e valorizzare le risorse scientifiche
e didattiche presenti nelle due Istituzioni firmatarie.
La collaborazione tra le parti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di comune interesse riguardanti la ricerca e
la didattica, svolgendo insegnamenti e studi inerenti la cultura classica, la storia della tradizione classica,
l’iconologia, la drammaturgia antica e la storia del teatro, le fonti greche e latine per lo studio delle arti.
Art. 3- Durata
Il rinnovo della presente convenzione decorre dal 1 aprile 2022 e avrà la durata di un anno. Essa potrà essere
rinnovata per un ulteriore anno, a raggiungimento di massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo
professore, col consenso della prof.ssa Monica Centanni e previa delibera dei competenti organi.
Per sopraggiunte esigenze didattiche o scientifiche la presente convenzione può essere risolta unilateralmente da
ciascuna delle Università convenzionate con preavviso di 30 giorni a mezzo pec.
La convenzione si intende automaticamente risolta qualora l'interessato opti per il regime a tempo definito a
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decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo. In tal caso l'Università di appartenenza si farà carico di
informare l'altra Università convenzionata nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'opzione.
Art. 4 - Modalità di ripartizione dell’impegno annuo
L’impegno annuo figurativo della prof.ssa Monica Centanni è ripartito in modo equo tra i due Atenei, come riportato
di seguito:
a) 750 ore presso l’Università degli Studi di Catania, di cui 175 ore per compiti didattici e di servizio agli studenti,
comprensivi delle 60 ore di didattica frontale del seguente insegnamento:


Drammaturgia antica, L-FIL-LET/02, 6 CFU



Cultura greca e tradizione classica, L-FIL-LET/02, 6 CFU



attività di ricerca sui seguenti progetti in comune:


“Origine del teatro e invenzione del genere drammatico”



“Seminario Mnemosyne sulla relazione tra testi e immagine”

b) 750 ore presso l’Università IUAV di Venezia, di cui 175 ore per compiti didattici e di servizio agli studenti,
comprensivi delle 60 ore di didattica frontale del seguente insegnamento:


Drammaturgia antica e origini del Teatro, L-FIL-LET/02, 6 CFU

attività di ricerca sui seguenti progetti in comune:


“Origine del teatro e invenzione del genere drammatico”

 “Seminario Mnemosyne sulla relazione tra testi e immagine”
(il totale delle attività a) + b) è pari a 1500 ore; il totale delle ore riservate a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento deve essere: non
meno di 350 ore per un professore o fino ad un massimo di 350 ore per un ricercatore)
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto della professoressa è ripartito in proporzione alla durata
e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Enti contraenti.
Art. 5 - Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali
Le parti convengono che l'onere complessivo correlato al trattamento retributivo dell'interessato pari a 119.947,88
euro sarà ripartito nel modo seguente: 50% a carico dell'Università di appartenenza; 50% a carico dell'Università
convenzionata. La corresponsione della retribuzione resterà a carico dell'Università di appartenenza. La quota
annuale a carico dell'Università convenzionata sarà versata all’Università di appartenenza in due rate annuali,

3

secondo le seguenti modalità:
I rata: entro il 30 giugno
II rata: entro il 31 dicembre.
La I rata conterrà le mensilità decorrenti dalla stipula. Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le
medesime modalità.
Ai fini della determinazione del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla presente convenzione continuano ad essere conteggiati in
capo all'Ateneo di appartenenza. A tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Art. 6 - Modalità di valutazione delle attività di didattica e di ricerca
Le parti convengono che la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta per i fini di cui all’articolo 6, commi
7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono disciplinate secondo i regolamenti in materia di ciascun
Ateneo, ognuna per la parte di attività di propria competenza. Ai fini di tale valutazione l’apporto dell’interessata è
ripartito in proporzione alla durata ed alla quantità dell’impegno in ciascuno dei due atenei, come regolato negli
art. 4 e art. 5.
Art. 7– Rispetto dei requisiti minimi
L'Università di appartenenza attesta che la collaborazione oggetto della presente convenzione non compromette il
percorso interno di quality assurance della didattica, in quanto la prof.ssa Monica Centanni non risulta necessaria
ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti ai sensi del DM 270/2004 e dai decreti 47 e 1059/2013 per l’attivazione
dei corsi di studio
Il professore interessato esercita il diritto di elettorato passivo ed attivo presso l'Università di appartenenza.
Art. 8 -Autorizzazioni
Le richieste della prof.ssa Monica Centanni a svolgere incarichi esterni alle due università verranno gestite, ai sensi
della normativa vigente, dal Rettore dell’Università di appartenenza che darà comunicazione delle sue decisioni al
Rettore dell’Università convenzionata.
Art. 9 - Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Università convenzionata metterà a disposizione dell'interessato le proprie attrezzature didattiche e scientifiche e
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la relativa assistenza logistica, al fine di consentire l'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge dell'interessato che, in virtù della presente
convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
L'interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti dell'altra Università convenzionata, ivi compresi quelli
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel
rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare
gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. L'interessato sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento
delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute,
rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in
relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura
ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell’Università di appartenenza.
Art. 10- Clausole finali
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e
dall'attuazione della presente convenzione. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi
controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione
sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Venezia.
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti
e redatta per iscritto.
Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in
epigrafe
Art. 11 - Bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’Università IUAV di Venezia, assolta in modo
virtuale ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999, e verrà
registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa parte Seconda annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le relative
spese saranno poste a carico della parte richiedente.
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che
i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione,
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali,
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti,
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti in conformità al Regolamento UE generale sulla
protezione dei dati n. 679/2016 ed al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La prof.ssa Monica Centanni dichiara di essere informata e di acconsentire al trattamento dei “dati personali”
esclusivamente per le finalità della convenzione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
L’informativa completa è pubblicata alla pagina http://www.iuav.it/privacy/.
Art. 13- Codici
Le parti dichiarano di aver preso visione del “Codice etico” e del “Codice di comportamento” rispettivamente emanati
e pubblicati sul sito web di ciascuna parte e di impegnarsi ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori, per
quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere
consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente
convenzione, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Art. 14 - Norme finali
Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo
della prof.ssa Monica Centanni né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo
carico.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
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