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VAI ALL'ODG

Il 16 marzo 2022, alle ore 13 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, 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”, dal direttore del dipartimento, prof. Piercarlo Romagnoni, con nota prot. n.
18766 del 9 marzo 2022, successivamente integrata con nota prot. n. 19582 del 14 marzo
2022.
Sono stati convocati i professori ordinari:
nome

presente

giustificato

assente

Professori ordinari
ALBRECHT Benno

x

ANTONELLI Fabrizio

x

AYMONINO Aldo

x

BADALUCCO Laura
BASSI Attilio Alberto

x
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
D'ACUNTO Giuseppe

x
x

DAL FABBRO Armando

x

DE MAIO Fernanda

x

DE ROSA Agostino

x

FACCIO Paolo

x

FAGNONI Raffaella

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
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MANFRIN Renato

x

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

40

13

2

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) Personale
a) Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un professore di
prima fascia
b) Richiesta di congedo per motivi di studio, a.a. 2022-23, prof. Massimo Bulgarelli
Il presidente, verificato che, entro il termine fissato alle ore 8 e 30 del 16 marzo 2022, hanno
confermato la loro presenza 40 consiglieri, rileva la validità della seduta (aventi diritto: 55;
presenze richieste per aprire la seduta: 19 e, alle ore 13 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.
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1a. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un
professore di prima fascia
Come già visto in precedenza, nella seduta riservata ai professori di prima e di seconda
fascia, il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione, con delibere dello scorso
dicembre, hanno approvato, nell'ambito del bilancio di previsione triennale 2022-24, il piano
Iuav per il personale 2022, che prevede di utilizzare uno dei punti organico disponibili per
l'assunzione, mediante selezione pubblica, di un professore di prima fascia.
La direzione propone di utilizzare il punto per rafforzare l'area umanistica, chiedendo l'avvio
delle procedure selettive nel ssd L-LIN/10 Letteratura inglese.
Il presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Maffioletti ricorda che, nella riunione preliminare tra ordinari, una quota rilevante dei presenti
si era espressa contro la proposta di inglese. Per tale motivo, ritiene che sarebbe stata
necessaria un'ulteriore riflessione e dichiara che si asterrà.
Morresi concorda con Maffioletti, ma ritiene che l'opinione dei pari grado non sia stata tenuta
in conto dalla direzione che avrebbe dovuto invece valutarla con attenzione. Ritiene che
nelle selezioni non si tengano più nella giusta considerazione le esigenze della didattica,
mentre precedentemente la valutazione dei candidati, in particolare gli aspiranti alla
seconda fascia, avveniva anche attraverso una lezione pubblica, da cui era possibile trarre
un giudizio più circostanziato. Per quanto riguarda la proposta della direzione, ribadisce che
l'opinione espressa da una buona parte dei docenti di prima fascia è stata trascurata;
pertanto voterà contro.
Russo è favorevole, vedendo nella proposta una continuità con il piano approvato negli anni
precedenti. In ogni caso, ritiene che si debbano svolgere più riunioni preliminari, per
consentire un approfondimento degli argomenti ed evitare di rinchiudersi e concentrarsi solo
su motivi e criteri interni.
Riccini ritiene che la dialettica tra la direzione e gli altri professori di prima fascia debba
essere migliorata. Concorda con Morresi sull'utilità della lezione pubblica nella valutazione
dei candidati.
Cecchi sottolinea l'importanza e il peso della questione dei reclutamenti; per parte sua
esprime scetticismo sul settore proposto.
Centanni ricorda l'importanza del rispetto della forma delle procedure e sottolinea la
differenza tra riunioni consultive e sedute decisionali.
Il presidente ribadisce l'impossibilità, in assenza di certezze su molti aspetti, di condurre al
momento una riflessione molto ampia sul progetto delle assunzioni. In ogni caso, sottolinea
che la direzione non intende difendere ad oltranza la proposta di L-LIN/10: nel caso non
dovesse essere approvata, se ne formulerà un'altra.
Conclusi gli interventi, il presidente riassume le proposte sottoposte al consiglio:
Si propone al consiglio di richiedere agli organi Iuav l'avvio della procedura selettiva
pubblica per l'assunzione di un professore di prima fascia nel ssd L-LIN/10 Letteratura
inglese.
1b. Personale - Richiesta di congedo per motivi di studio, a.a. 2022-23, prof.
Massimo Bulgarelli
La valutazione delle richieste di congedo avviene sulla base delle linee guida definite dal
Senato accademico, connesse all’offerta formativa. L’argomento viene quindi ritirato
dagli uffici competenti e rinviato ad una prossima riunione straordinaria di consiglio, che
esaminerà gli assetti dei corsi di studio 2022-23.
* * *
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la fase della
discussione alle ore 14 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, 40 consiglieri su 55
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hanno confermato la propria partecipazione alla seduta e sono pertanto considerati
presenti; 13 hanno giustificato la propria assenza; 2 risultano assenti non giustificati.
Ai 40 consiglieri che hanno comunicato la propria presenza, vengono inviati, alle ore 14
e 10, 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 29 consiglieri. Ai restanti 11 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:
1a. Personale - Proposta di avvio delle procedure selettive per l’assunzione di un
professore di prima fascia
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 40. Ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia", è richiesta la maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda
fascia, pari a 28 voti.
Voti a favore: 26; voti contrari: 6 (Cecchi, Fregolent, Marini, Morresi, Pogacnik, Vanore);
astenuti: 8 (Aymonino, Bulgarelli, Frisa, Guerra, Lupano, Maffioletti, Marson, Riccini).
Per un inconveniente tecnico, il voto della consigliera Maffioletti, è stato inizialmente
computato tra i favorevoli, salvo precisazione dell’interessata che ha confermato la
dichiarazione d’astensione rilasciata durante la discussione.
La proposta non ha ottenuto la maggioranza richiesta e pertanto non è approvata.
1b. Personale - Richiesta di congedo per motivi di studio, a.a. 2022-23, prof.
Massimo Bulgarelli
L’argomento è stato ritirato dagli uffici competenti
* * *
Le operazioni di accertamento dei voti si concludono alle ore 17 e 30.
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