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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stata convocata, con nota del 10
gennaio 2017, prot. n. 251, tit. II/cl. 6/fasc. 12 anno 2016, la seduta del senato accademico,
ai sensi dell’articolo 2 del regolamento generale di ateneo.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell’Università Iuav:
prof. Alberto Ferlenga, rettore
prof.ssa Antonella Cecchi, direttore del dipartimento di architettura, costruzione e
conservazione
prof. Piercarlo Romagnoni direttore del dipartimento di progettazione e pianificazione in
ambienti complessi
prof. Aldo Aymonino rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
prof.ssa Laura Fregolent rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
prof. Ezio Micelli rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
dott. Simone Zantedeschi rappresentante del personale tecnico e amministrativo
sig. Alberto Petracchin rappresentante degli studenti
Hanno giustificato l’assenza:
prof. Carlo Magnani direttore del dipartimento di culture del progetto
Presiede il rettore, prof. Alberto Ferlenga, che verificata la validità della seduta la dichiara
aperta alle ore 10,15.
Partecipa il prorettore vicario prof. Renzo Dubbini.
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott.ssa Anna Maria
Cremonese.
Partecipa alla seduta la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli
studenti dell'Università Iuav, al fine di relazionare in merito agli argomenti di competenza
riguardanti la didattica.
CLICCARE SUGLI ARGOMENTI
DELL'ORDINE DEL GIORNO
PER VISUALIZZARE LA
DELIBERA CORRISPONDENTE

Il senato accademico è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2016
3. Ratifica decreti rettorali
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca: modifiche
5. Didattica e formazione:
a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposta di nuova istituzione dell’ordinamento del
corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro: parere
b) attivazione dell’offerta formativa a.a. 2017/2018: programmazione degli accessi ai corsi
di studio e calendario didattico
c) master universitario congiunto di primo livello in “psicologia architettonica e del
paesaggio”, a.a. 2017-18: rinnovo
6. Finanza, bilancio e contabilità:
a) applicazione ritenute su entrate da finanziamenti esterni derivanti da progetti,
convenzioni istituzionali e contributi per attività di ricerca
7. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
a) attivazione della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio: parere
8. Personale:
a) conferimento diretto di incarichi di insegnamento per lo svolgimento dei workshop
invernali del dipartimento di architettura costruzione conservazione a.a. 2016/2017
9. Relazioni internazionali:
a) convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni straniere
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10. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario di Venezia del Servizio Bibliotecario
Nazionale anno 2017: rinnovo
b) protocollo di intesa con il Comune di Conflenti
c) accordo di collaborazione per la condivisione di servizi bibliotecari in ambito digitale con
l'Università degli Studi di Padova: rinnovo
11. Varie ed eventuali
TORNA ALL'ODG

1. Comunicazioni del presidente
Il presidente ritiene opportuno aggiornare il senato accademico in merito ai seguenti
argomenti:
- il 13 gennaio 2017 a Roma si è tenuto il secondo incontro con i responsabili del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito alla
riorganizzazione interna dell’Università Iuav, al quale ha partecipato anche il gruppo di
lavoro per la revisione della governance e della articolazione interna dell’ateneo.
Nel corso della discussione sono state considerate due possibilità di semplificazione
statutaria:
- la prima secondo quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 2010 n. 240 per le scuole di
piccole dimensioni, che presuppone tuttavia alcune forzature per quanto concerne la
questione sulla governance;
- la seconda, in un certo senso inattesa ma estremamente interessante, fa riferimento alla
storia stessa dell’ateneo e prevede la riproposizione dello status di scuola speciale.
Il passaggio a università, infatti, non è avvenuto per conto di una variazione di legge, ma
attraverso una modifica dello statuto che prevedeva la riorganizzazione in facoltà.
Il ritorno alla condizione di scuola speciale comporterebbe il mantenimento delle
caratteristiche attuali, compreso il conferimento dei titoli e l’FFO, e consentirebbe maggiore
autonomia di revisione della struttura interna e della governance, nonché ulteriori possibilità
nell’ambito di una strategia di rilancio e di eventuali finanziamenti aggiuntivi.
I modelli di riferimento non sarebbero pertanto quello di istituto, o di scuole come la
Normale di Pisa e la Superiore Sant’Anna, bensì le Scuole Speciali Universitarie per
stranieri, come quelle di Perugia e Siena.
L’esito dell’incontro è certamente da considerarsi positivo e attualmente, su richiesta del
Ministero, è in corso un approfondimento in merito a tutti i passaggi e le trasformazioni della
scuola a partire dalla sua fondazione;
- la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (decreto ministeriale 29 dicembre
2016 n. 998) prevede, per quanto riguarda l’attribuzione a Iuav, un aumento totale di
qualche decina di migliaia di Euro (da € 27.543.897 a € 27.592.838).
Il risultato scomposto mette in evidenza un calo della quota base (da € 20.980.648 a €
20.086.501), un aumento molto consistente della quota premiale (da € 5.236.824 a €
6.171.354) e un calo della quota perequativa (da € 465.991 a € 186.827).
Il primo dato è legato principalmente alla diminuzione degli iscritti (calcolata sul 2015), il
secondo al buon risultato nella VQR ma soprattutto nelle altre voci che compongono la
quota premiale: politiche di reclutamento, didattica, internazionalizzazione. Il terzo elemento
è una conseguenza del buon esito del premiale che attenua la necessità di controbilanciare
i risultati negativi con quote di riequilibrio.
Se si considera solo l’aspetto della componente premiale FFO (+ 15%) si può notare che
Iuav si colloca tra le prime 10 università italiane, e prima tra le università del nord. Se da un
lato si tratta di un risultato che valuta le “qualità” dell’ateneo, dall’altro le debolezze
strutturali, ed in particolare il calo degli iscritti influiscono pesantemente sul finanziamento
rendendo pertanto necessaria un’intensificazione delle azioni rivolte al rafforzamento
dell’attrattività;
- dal 17 gennaio al 24 febbraio 2017, la galleria del rettorato ospita la mostra Sketch for
il segretario

il presidente

17 gennaio 2017
verbale n. 1 Sa/2017

pagina 3/8

Syria, che raccoglie 153 taccuini di proposte realizzate da architetti di 26 paesi che hanno
risposto alla call for drawings che l’Università Iuav di Venezia e UN–ESCWA hanno lanciato
a luglio per raccogliere idee e progetti per la Siria, anche grazie alla collaborazione di
alumni siriani. Tale argomento, che sarà ulteriormente sviluppato durante i W.A.Ve. 2017,
rappresenta un buon esempio di come Iuav possa farsi portatore di tematiche legate sia
alle proprie competenze specifiche che a temi emergenti nello scenario mondiale;
- i dati sulle iscrizioni aggiornati a dicembre 2016 inducono ad un cauto ottimismo,
rivelando un aumento di 160 unità rispetto al 2015, segno dell’inversione del trend negativo
degli ultimi anni.
Il presidente comunica inoltre al senato accademico che:
- sono stati confermati gli incarichi di seguito elencati fino al 31 dicembre 2017:
alla prof.ssa Angela Vettese, per la valorizzazione degli spazi dell’ateneo ad uso
espositivo(decreto rettorale 16 dicembre 2016 n. 507);
ai professori Renato Bocchi (coordinatore), Alberto Bassi e Marko Pogacnik e al dott.
Mauro Marzo, componenti della commissione per la gestione delle attività espositive
della sala espositiva Gino Valle (decreto rettorale 16 dicembre 2016 n. 508);
ai professori Alberto Ferlenga (coordinatore), Armando Dal Fabbro e Paolo Foraboschi
e al dott. Marco Ferrari, componenti del gruppo di lavoro in materia di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo (decreto rettorale 19 dicembre 2016 n. 514)
- sono stati nominati professori di prima fascia i professori:
Anna Saetta - settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle Costruzioni, Settore scientifico
disciplinare ICAR/09 "Tecnica delle Costruzioni" presso il dipartimento di architettura
costruzione conservazione (decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 530)
Giuseppe Piperata - settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo, Settore scientifico
disciplinare IUS/10 "Diritto Amministrativo" presso il dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi (decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 531)
Maria Luisa Frisa - settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica
dell’architettura, Settore scientifico disciplinare, ICAR/13 “Disegno Industriale” presso il
dipartimento di culture del progetto (decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 532)
- è stata nominata professore associato la prof.ssa Viviana Ferrario - settore
concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica, ssd ICAR/21 “Urbanistica”
presso il dipartimento di culture del progetto (decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 533)
- sono stati nominati i componenti del senato degli studenti dell’Università Iuav di
Venezia per il biennio 2017/2019 (decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 517) nonché il
responsabile amministrativo e i rappresenti degli studenti negli organi dell’Università
Iuav (decreto rettorale 12 gennaio 2017n. 451).
Al termine delle comunicazioni il presidente propone di anticipare la discussione del
punto 7 a) dell’ordine del giorno successivamente al punto 5 c).
Il senato accademico approva all’unanimità.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno il senato accademico:
2. Approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2016 (rif. delibera n. 1
Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera a maggioranza, con l’astensione dei senatori assenti nella seduta in oggetto, di
approvare il verbale della seduta del 15 dicembre 2016
3. Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 2 Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca: modifiche (rif. delibera n. 3 Sa/2017/Arsbl)
delibera all’unanimità di:
1) approvare le modifiche al regolamento interno per il conferimento di assegni per la
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collaborazione ad attività di ricerca secondo quanto riportato nella delibera di riferimento;
2) proporre al consiglio di amministrazione di determinare l’importo annuo lordo degli
assegni di ricerca, nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in rapporto ai requisiti di accesso, alla
complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere,
secondo la tabella riportata nella delibera di riferimento
5. Didattica e formazione:
a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposta di nuova istituzione
dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro:
parere (rif. delibera n. 4 Sa/2017/Adss/programmazione didattica – allegati:3)
esprime unanime parere favorevole in merito alla nuova istituzione dell’ordinamento del
corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro, dando mandato al rettore di
approvare le eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie in relazione
alla proposta, ai fini dell’acquisizione del previsto parere da parte del Cun/Anvur.
Il senato accademico delibera inoltre all’unanimità di:
- invitare i dipartimenti ad adeguare di conseguenza la propria programmazione didattica,
ove necessario, e in particolare invitare il dipartimento di architettura costruzione
conservazione a valutare l’opportunità di concorrere all’istituzione e all’attivazione del
nuovo corso;
- approvare il documento “politiche di ateneo e programmazione” allegato alla delibera di
riferimento di cui costituisce parte integrante
Nel corso della discussione intervengono i professori:
Antonella Cecchi la quale, informando che il dipartimento di architettura costruzione
conservazione si esprimerà in merito alla possibilità di contribuire all’istituzione e attivazione
del nuovo corso il prossimo 25 gennaio, ritiene opportuno che siano meglio esplicitate le
modalità di partecipazione dei dipartimenti alla costruzione di tale corso ai fini di rendere il
processo il più chiaro possibile;
Piercarlo Romagnoni il quale ritiene che per consolidare la proposta di modifica in oggetto
è necessario presentare al ministero un progetto completo, considerata la valutazione
positiva delle parti sociali, al fine di rendere stabile per i prossimi tre o quattro anni anche il
finanziamento concesso.
Al termine degli interventi riprende la parola il presidente il quale per quanto riguarda le
modalità di partecipazione dei dipartimenti alla costruzione del nuovo corso specifica che il
corso in oggetto fa riferimento al dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti
complessi che assume il ruolo di capofila e di struttura didattica principale mentre gli altri
dipartimenti concorrono all’istituzione e all’attivazione del corso stesso in particolare in
termini di docenti: in tal senso è necessario concentrarsi principalmente sull’individuazione
dei docenti di riferimento.
Per quanto riguarda il progetto da presentare al ministero è necessario da un lato dare
delle rassicurazioni sul fatto che il percorso sarà portato avanti e dall’altro, attraverso una
comunicazione mirata, diffondere tale novità al fine di rilanciare in maniera efficace il
progetto.
Tale operazione si rende necessaria non solo per l’ambito di teatro ma anche per restauro
pur considerando che le attività di promozione nelle scuole sono già in corso.
b) attivazione dell’offerta formativa a.a. 2017/2018: programmazione degli accessi ai
corsi di studio e calendario didattico (rif. delibera n. 5 Sa/2017/Adss/programmazione
didattica)
esprime all’unanimità parere favorevole in merito a:
1) l’attivazione dei corsi di studio di primo e di secondo livello per l’anno accademico
2017/2018 e la relativa suddivisione in curricula come riportato nella delibera di riferimento;
2) la proposta dei dipartimenti in ordine agli accessi programmati riportati nella delibera di
riferimento considerando inoltre opportuno richiedere:
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- al dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi di condurre un
approfondimento al fine di incrementare il numero programmato della triennale di design ad
ordinamento invariato;
- ai dipartimenti di valutare l’opportunità, a fabbisogno di docenza invariato, di un moderato
incremento del numero di studenti extracomunitari residenti all’estero in coerenza con
l'ipotesi formulata nella delibera di riferimento;
3) il quadro dei docenti di riferimento individuati dai dipartimenti, condividendo in particolare
la proposta per il corso di laurea magistrale in teatro e arti performative descritta nella
delibera di riferimento;
4) gli assetti didattici esplicitati nelle deliberazioni dei dipartimenti e in particolare:
- invitando il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi a
concludere la programmazione del corso di laurea magistrale in teatro e arti performative al
fine di assicurare il popolamento della banca dati dell’offerta formativa Sua-Cds in funzione
delle scadenze ministeriali;
- rinviando l’approvazione degli assetti relativi al corso di laurea in disegno industriale e
multimedia alla possibilità di incrementare la numerosità degli studenti in ingresso;
5) l’offerta formativa in lingua inglese, nelle more di una possibile successiva integrazione
derivante da un approfondimento della commissione di ateneo per la didattica, anche sulla
scorta delle indicazioni pervenute dai docenti;
6) il conferimento diretto degli incarichi di insegnamento per l’a. a.
2017/2018 ad esperti di elevata qualificazione così come proposto dai consigli dei
dipartimenti Iuav;
7) l’articolazione dei periodi didattici e le date di interruzione strumentali allo svolgimento di
prove d’esame secondo il calendario riportato nella delibera di riferimento.
In apertura di discussione il presidente cede la parola alla dott.ssa Lucia Basile, dirigente
dell’area didattica e servizi agli studenti, al fine di illustrare i contenuti della presente
deliberazione. Prende pertanto la parola la dott.ssa Lucia Basile, la quale informa che il
decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 introduce delle novità in merito agli obblighi
che gravano sugli atenei, aprendo tuttavia delle opportunità come ad esempio: la possibilità
di istituire dei corsi di laurea professionalizzanti, l’allentamento della morsa sui requisiti, lo
spostamento della verifica dei costi ad un momento successivo all’attivazione dell’offerta
formativa. Molti aspetti del citato decreto ministeriale rimangono tuttavia controversi e si è in
attesa di chiarimenti da parte del ministero stesso, dell’Anvur e del CUN rispettivamente in
merito ai propri ambiti di competenza.
Per quanto riguarda in particolare l’attivazione dell’offerta formativa, l’opportunità riguarda il
corso di laurea in disegno industriale per il quale è possibile prevedere l’iscrizione di 180
studenti rispetto ai 120 precedentemente consentiti, permettendo così l’eventuale
introduzione di un indirizzo dedicato al design d’interni. L’attivazione di un eventuale nuovo
corso di laurea, invece che di un indirizzo, presenterebbe delle criticità relative alle
tempistiche e ai requisiti di docenza che allo stato attuale non possono essere soddisfatti.
Per quanto concerne la proposta di aumentare moderatamente il numero di studenti
extracomunitari residenti all’estero rimanendo entro i limiti di numerosità della classe, si
tratta essenzialmente di favorire le numerose iniziative di orientamento, anche all’estero,
finalizzate al potenziamento dell’internazionalizzazione e all’incremento dell’attrattività di
studenti stranieri.
In merito all’offerta formativa in lingua inglese si segnala il buon riscontro avuto da alcuni
corsi, ed in particolare quello di restauro; a tale riguardo sarà possibile fare un’analisi più
puntuale a seguito dei risultati degli esami della sessione invernale.
Infine, riguardo alla tassazione studentesca, anticipa che a breve sarà convocata la
commissione tasse al fine di discutere in merito alle ultime novità normative e possibilmente
adottare un regolamento in materia.
Al termine dell’intervento della dott.ssa Lucia Basile riprende la parola il presidente, il
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quale ritiene che, considerata la domanda proveniente dal settore del design d’interni ma
tenendo conto delle criticità esposte dalla dott.ssa Lucia Basile in merito all’attivazione di un
nuovo corso di laurea, è auspicabile dare avvio ad un nuovo indirizzo e individuare le
strategie migliori al fine di procedere all’eventuale attivazione vera e propria previa verifica
dell’effettivo interesse per tale ambito.
Un tema introdotto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 che risulta essere di
particolare interesse per Iuav è quello dei corsi di laurea professionalizzanti. A tale riguardo
informa che si tratterebbe di un bacino di utenti rilevante, che è chiamato a conseguire un
titolo di laurea secondo delle scadenze serrate al fine di mantenere la propria iscrizione
all’albo. L’ambito disciplinare di riferimento sarebbe in questo caso quello di pianificazione,
non quello di architettura. Un simile progetto potrebbe rappresentare una preziosa
opportunità di training per i docenti più giovani nonché un nuovo campo di sperimentazione,
anche nell’ambito dell’applicazione di modalità ibride di erogazione della didattica (in
presenza, online).
Per tale ambito il decreto ministeriale prevede la presentazione delle proposte entro il 30
settembre 2017 al fine di attivare i nuovi corsi per l’a.a. 2018/2019. A tale riguardo è
possibile cominciare ad individuare delle attività che consentano di accumulare dei crediti
da far riconoscere nell’ambito del corso di laurea, previa attivazione dello stesso.
Tale opportunità consente di avviare inoltre una riflessione in merito alle competenze
professionalizzanti da trasmettere durante il triennio, per le quali è auspicabile identificare
le modalità più appropriate di intervento.
Nel corso della discussione intervengono:
il prof. Piercarlo Romagnoni, il quale rileva che, in merito al percorso di design d’interni,
sono emerse alcune questioni da chiarire:
nell’attuale RAD di design mancano due insegnamenti, uno relativo a ICAR/22 e uno a
ICAR/12;
alcuni degli insegnamenti, pur presenti, non risultano ancora attivi;
l’aspetto economico legato al possibile aumento della numerosità a 180 studenti
comporterebbe la divisione di alcuni corsi con le conseguenti questioni relative alla
logistica.
Il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi ritiene comunque di
poter definire il progetto in una decina di giorni in modo da rispondere agli adempimenti
entro le scadenze previste;
il prof. Ezio Micelli, il quale ricorda che in passato si era dato avvio ad una riflessione
concreta in merito ai corsi di laurea professionalizzanti attraverso l’istituzione del corso di
laurea in management del progetto. Tale iniziativa non aveva tuttavia avuto l’esito sperato
conducendo persino alla chiusura del corso in quanto le aree che avrebbero dovuto
sostenere lo sforzo didattico non si sono rivelate interessate a sviluppare una simile
opportunità.
Tuttavia, la presente proposta costituisce una possibilità che potrebbe aprire dei nuovi
scenari in campo digitale e nelle piattaforme di e-learning. Ad esempio, un eventuale
approfondimento delle tematiche legate al BIM, rappresenta delle potenzialità enormi sia in
termini di innovazione e di sperimentazione della didattica, sia nell’ambito della terza
missione e dei rapporti con il territorio. Grazie a occasioni come quella rappresentata dai
corsi di laurea professionalizzanti è possibile rinnovare e sperimentare degli aspetti della
didattica che possono essere in seguito incardinati nell’offerta formativa consolidata.
A tal fine risulta auspicabile identificare delle eventuali fonti di finanziamento a livello
europeo che consentano di approfondire adeguatamente tematiche e metodologie di
apprendimento;
la prof.ssa Laura Fregolent, la quale ritiene che il bacino di utenza rappresentato dai corsi
di laurea professionalizzanti potrebbe costituire un ambito di lavoro molto interessante.
L’opportunità di investire sulle forme di didattica online è notevole ma richiede un
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investimento rilevante in termini di formazione del personale: a tale riguardo i docenti più
giovani possono certamente costituire una risorsa grazie alla confidenza con le tecnologie
più innovative. La possibilità di istituire dei corsi di laurea professionalizzanti apre un
possibile scenario di discussione anche in merito alla formazione permanente legata ad
alcune professioni che potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità di ampliamento
dell’offerta dell’ateneo.
c) master universitario congiunto di primo livello in “psicologia architettonica e del
paesaggio”, a.a. 2017-18: rinnovo (rif. delibera n. 6 Sa/2017/Adss/master e career service
– allegati:1)
delibera all’unanimità di approvare:
1) l’adesione dell’Università Iuav al progetto di realizzazione del master universitario in
oggetto per l’a.a. 2017-2018;
2) la convenzione per l’istituzione e il rilascio del master secondo lo schema riportato nella
delibera di riferimento dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
Nel corso della discussione interviene il prof. Renzo Dubbini, il quale ravvisa la necessità
di riflettere sulle modalità di attivazione dei master ed in particolare quelli congiunti,
ampliando il ragionamento anche sull’offerta formativa in generale. Nel caso specifico si
tratta di un master al quale Iuav ha aderito in passato ma su cui vi sono parecchie
perplessità sia per quanto riguarda la partecipazione di per sé, sia riguardo agli aspetti
economici. In particolare, nonostante vi sia una forte valenza da parte dell’Università di
Padova nell’ambito della psicologia generale, rileva che rispetto al tema trattato, l’area delle
discipline e le relative competenze siano più vicine all’ambito Iuav.
Risulta pertanto opportuna una riflessione non solo sull’adesione dell’Università Iuav a tali
iniziative ma anche sulle competenze al fine di evitare conseguenze negative sulle modalità
con le quali l’ateneo progetta nuovi percorsi formativi.
8. Personale:
a) conferimento diretto di incarichi di insegnamento per lo svolgimento dei workshop
invernali del dipartimento di architettura costruzione conservazione a.a. 2016/2017
(delibera n. 7 Sa/2017/Afru)
delibera all’unanimità di approvare il conferimento diretto degli incarichi di insegnamento
nell’ambito dei Workshop invernali 2016-2017 “A week with ...” del dipartimento architettura
costruzione conservazione agli esperti di alta qualificazione elencati nella delibera di
riferimento
9. Relazioni internazionali:
a) convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni straniere (delibera n. 8
Sa/2017/Adss/relazioni internazionali – allegati: 6)
delibera all’unanimità di approvare la stipula:
1) del protocollo d’intesa con Shenzhen University e Nile Source Polytechnic of Applied Arts
(Ruanda), del protocollo d’intesa e della convenzione con Waseda University;
2) ora per allora della convenzione per un partenariato tra l’Université EuroMéditerranéenne de Fès (Marocco) e l’Università degli Studi di Firenze e del protocollo
d’intesa con Polytechnic University of Tirana-UPT (Albania)
dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
10. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario di Venezia del Servizio
Bibliotecario Nazionale anno 2017: rinnovo (delibera n. 9 Sa/2017/Arsbl/sistema
bibliotecario e documentale – allegati: 1)
b) protocollo di intesa con il Comune di Conflenti (delibera n. 10 Sa/2017/rettorato)
c) accordo di collaborazione per la condivisione di servizi bibliotecari in ambito
digitale con l'Università degli Studi di Padova: rinnovo (delibera n. 11

il segretario

il presidente

17 gennaio 2017
verbale n. 1 Sa/2017

pagina 8/8

Sa/2017/Arsbl/sistema bibliotecario e documentale)
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione, del protocollo d’intesa e il
rinnovo dell’accordo di collaborazione sopra elencati secondo gli schemi riportati nelle
delibere di riferimento dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie
11. Varie ed eventuali
a) regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore
onorario (delibera n. 12 Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera all’unanimità di approvare il regolamento per il conferimento del titolo di professore
emerito e di professore onorario secondo lo schema riportato nella delibera di riferimento
TORNA ALL'ODG

Sono rinviati i seguenti argomenti:
6. Finanza, bilancio e contabilità:
a) applicazione ritenute su entrate da finanziamenti esterni derivanti da progetti,
convenzioni istituzionali e contributi per attività di ricerca
Il senato accademico, in considerazione del notevole impegno dell’ateneo in termini di
personale, spazi e servizi a supporto delle attività di ricerca, condivide la necessità di
procedere all’applicazione di ritenute su tali progetti/contributi provenienti dall’esterno. A
tale riguardo ritiene tuttavia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti nell’ambito di una
visione complessiva della nuova disciplina. In particolare considera rilevante che siano
maggiormente definiti i seguenti aspetti:
le modalità e gli ambiti di utilizzo delle ritenute da parte dell'ateneo;
l'eventuale applicazione delle ritenute a progetti già attivati;
i criteri adottati per la definizione delle percentuali di ritenute
Il senato accademico ritiene pertanto opportuno rinviare la discussione alla prossima
seduta, invitando la dott.ssa Laura Casagrande, dirigente dell'area ricerca, sistema
bibliotecario e dei laboratori a illustrare gli aspetti sopra elencati.
7. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
a) attivazione della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio:
parere
Considerato che il senato accademico ha espresso parere favorevole all'istituzione della
scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio e il relativo ordinamento
degli studi nel 2006, si ritiene auspicabile provvedere ad un aggiornamento del progetto
culturale.
In linea con l'avviamento di iniziative sperimentali dal carattere sempre più interdisciplinare
e transdisciplinare, come i cluster-lab, il corso di laurea magistrale in teatro, l'indirizzo di
interior design, dal progetto della scuola di specializzazione dovrebbero emergere
chiaramente le modalità con le quali la scuola intende:
- porsi in relazione agli avanzamenti nelle varie discipline;
- distinguersi dalle altre scuole che presentano ambiti disciplinari analoghi.
In particolare si rileva che la governance della scuola dovrebbe poter garantire la
sussistenza delle caratteristiche di intraprendenza, visione di lungo periodo, e
internazionalità indispensabili ad assicurare la concretezza del progetto culturale.
Il senato accademico ritiene pertanto opportuno rinviare la discussione alla prossima
seduta, invitando il gruppo di docenti che intende contribuire alla realizzazione del progetto
culturale della scuola al fine di presentare le caratteristiche del progetto culturale che si
intende realizzare.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.
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2 Approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2016
Il presidente sottopone all’approvazione del senato il verbale della seduta del 15 dicembre
2016 e chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.
Il senato accademico delibera a maggioranza, con l’astensione dei senatori assenti
nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 15 dicembre 2016.
Il verbale è depositato presso il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali.
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3 Ratifica decreti rettorali
Il presidente porta a ratifica del senato accademico i seguenti decreti rettorali:
decreto rettorale 7 dicembre 2016 n. 492 Autorizzazione alla partecipazione al progetto di
ricerca “MOBILITAS: Mobility for nearLy-zero CO2 in mediterranean tourism destinations”
finanziato dal programma MED (Interreg Mediterranean) 2014-2020 (call 2015),
autorizzazione alla sottoscrizione di eventuali atti successivi, autorizzazione alle variazioni
al bilancio preventivo 2016 (Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG/SZ)
decreto rettorale 15 dicembre 2016 n. 515 Master annuale di secondo livello in
Architettura Digitale a.a. 2016-2017: rimodulazione del conto economico e assegnazione
degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 520 Master annuale di primo livello in MDE Master in Digital Exhibit a.a. 2016-2017: rimodulazione del conto economico e
assegnazione degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 525 Autorizzazione alla partecipazione al progetto
di ricerca IDEE: Network di ricerca transfrontaliero per la progettazione Integrata Di sistemi
Energetici Efficienti in aree urbane, finanziato nell’ambito del programma Interreg ItaliaAustria 2014-2020 (call 2016), responsabile scientifico prof. Fabio Peron
(Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi) e autorizzazione
alle variazioni al budget autorizzatorio 2016 (Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG)
decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 527 Autorizzazione alla partecipazione al progetto
di ricerca AGEDESIGN: Rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione nelle
apparecchiature e servizi per l'invecchiamento attivo ed in salute, finanziato nell’ambito del
programma Interreg Italia-Austria 2014-2020 (call 2016), responsabile scientifico
prof. Medardo Chiapponi (Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti
Complessi) (Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG)
decreto rettorale 23 dicembre 2016 n. 529 Partecipazione a proposta progettuale “Habitat
possible scenarios” su programma europeo Cultura call “EACEA 45/2016: Support for
European cooperation projects”, autorizzazione alla firma del cooperation agreement
(Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG/SZ)
Il senato accademico delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati.
I decreti rettorali sopra citati sono conservati a cura del servizio archivio di ateneo.

il segretario

il presidente

17 gennaio 2017
delibera n. 3 Sa/2017/Arbsl

TORNA ALL'ODG

pagina 1/10

4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine
a) regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca: modifiche
Il presidente propone al senato accademico di apportare alcune modifiche al regolamento
interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Tali modifiche riguardano in particolare l’articolo 2 del regolamento, che determina gli
importi, e l’articolo 13, che disciplina le incompatibilità.
L’attuale formulazione dell’articolo 2 è la seguente:
1. L’importo annuo lordo degli assegni di ricerca di cui al precedente articolo 1, nonché
degli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni o co-finanziati, è determinato, per
ciascun esercizio finanziario, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato
accademico, considerati gli stanziamenti disposti a titolo di cofinanziamento dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e delle risorse finanziarie previste a riguardo
dal bilancio dell'Università Iuav di Venezia sulla base dell’importo minimo stabilito con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il presidente ricorda che, allo stato attuale, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca
banditi da Iuav è pari all’importo minimo definito dal decreto ministeriale 9 marzo 2011 n.
102, determinato in € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.
Il regolamento di ateneo prevede una deroga, all’articolo 17, solo per i beneficiari di
contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione
Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri o dal Miur, selezionati direttamente
dall’ente erogatore del finanziamento. Il presidente informa che è opportuno differenziare gli
importi in rapporto ai requisiti di accesso, alla complessità del progetto di ricerca, alla
professionalità richiesta e alle attività da svolgere, in particolare per gli assegni di ricerca
impiegati in progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi.
Il presidente propone pertanto di modificare l’articolo 2 come segue:
1. L’importo annuo lordo degli assegni di ricerca di cui al precedente articolo 1, nonché
degli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni o co-finanziati, è determinato, per
ciascun esercizio finanziario, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato
accademico, nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in rapporto ai requisiti di accesso, alla
complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da
svolgere.
Il presidente propone quindi di definire gli importi secondo la tabella sotto riportata,
prevedendo fasce più alte fino al 30% dell’importo minimo ministeriale, in relazione alla
tipologia dei fondi e ai requisiti richiesti al candidato, fatta salva la deroga già prevista
dall’articolo 17 del regolamento per i beneficiari di contributi derivanti da programmi di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani
e stranieri o dal Miur:

tipologia
fondo

ateneo
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requisiti soggettivi

importo
minimo
annuo lordo
percipiente

importo
massimo
annuo lordo
percipiente
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- laurea magistrale/specialistica/
vecchio ordinamento oppure
dottorato di ricerca o titolo
equivalente conseguito all’estero

€ 19.367

€ 19.367
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requisiti soggettivi

importo
minimo
annuo lordo
percipiente

fondo
sociale
europeo

requisiti previsti dalla
normativa specifica

€19.367

progetti di
ricerca su
bandi
competitivi,
convenzioni e
contributi di
ricerca
(finanziamenti
esterni)

- curriculum scientifico
professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca
- laurea magistrale/specialistica/
vecchio ordinamento
- curriculum scientifico
professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca
- dottorato di ricerca/titolo
equivalente conseguito all'estero o
dottorandi ammessi all’esami
finale
oppure
laurea magistrale/specialistica/
vecchio ordinamento con tre anni
di documentata esperienza
scientifico-professionale post
laurea, pertinente all'attività di
ricerca per la quale è bandito
l'assegno, con caratteristiche di
impegno comparabili a quelle di un
corso di dottorato
- curriculum scientifico
professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca
- dottorato di ricerca/titolo
equivalente conseguito all'estero
- documentata attività scientifica,
comprovata da un
rapporto/contratto di
collaborazione post dottorale, di
almeno 18 mesi alla scadenza del
bando, pertinente all'attività di
ricerca per la quale è bandito
l'assegno

importo
massimo
annuo lordo
percipiente
importo
previsto dalla
normativa
specifica

€ 19.367

€ 19.367

€ 19.367

€ 21.304

€ 21.304

€ 25.177

Il presidente passa quindi ad illustrare le modifiche relative all’incompatibilità. Il comma 4
dell’articolo 13 prevede, nella sua attuale formulazione, una incompatibilità totale per i
dipendenti privati che, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca. Tale
comma appare più restrittivo rispetto alla normativa nazionale di riferimento, ossia alla
legge 30 dicembre 2010 n. 240, che all'articolo 22 “Assegni di ricerca” non menziona i
dipendenti privati in nessun modo. Il presidente propone di modificare il comma 4
dell’articolo 13 come segue, consentendo ai dipendenti privati che sospendono il contratto
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di lavoro di usufruire di assegni di ricerca:
4. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche. I dipendenti privati, ancorché part-time, non
possono usufruire di assegni di ricerca, tranne nel caso di sospensione del contratto
per l’intera durata dell’assegno.
La seconda modifica riguarda il comma 6, che stabilisce che l’impegno lavorativo dedicato
alle sole attività dell’assegno di ricerca si intende corrispondente a 1500 ore distribuite in
dodici mensilità.
Il presidente ricorda che il senato accademico e il consiglio di amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 16 e del 20 luglio 2016, hanno approvato la definizione del
tempo produttivo nella misura forfettaria di 1.720 ore annue (proporzionalmente ridotto nel
caso di rapporti di lavoro a tempo parziale o definito) per tutte le categorie di personale,
inclusi gli assegnisti di ricerca, che partecipano ai progetti finanziati dal programma Horizon
2020 o ad altri programmi le cui regole di rendicontazione richiamano espressamente
quelle di Horizon 2020.
Il presidente propone pertanto di allineare il regolamento e di modificare il comma 6
dell’articolo 13 come segue:
6. L’impegno lavorativo dedicato alle sole attività dell’assegno di ricerca si intende
corrispondente a 1500 ore distribuite in dodici mensilità, tranne nel caso di
partecipazione ai progetti finanziati dal programma Horizon 2020 o ad altri
programmi le cui regole di rendicontazione richiamano espressamente quelle di
Horizon 2020, per i quali il tempo produttivo è definito nella misura forfettaria di 1.720
ore annue.
Il presidente dà pertanto lettura dello schema modificato del regolamento in oggetto.
Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca
Articolo 1 - Finalità e oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in
materia di assegni di ricerca, disciplina:
a) le procedure per la determinazione e la ripartizione del numero degli assegni di ricerca di
ateneo;
b) i requisiti generali di ammissione alle selezioni, nonché le modalità e le procedure per il
conferimento degli assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste
dallo statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con
riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari
finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali,
fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
c) i criteri da osservare nella stipula dei contratti con i soggetti risultati idonei al
conferimento di assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste dallo
statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con
riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari
finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali,
fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
d) le modalità e le procedure di verifica e valutazione dell’attività di ricerca svolta dai
percettori degli assegni di ricerca di ateneo, dei dipartimenti e delle strutture previste dallo
statuto, compresi gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni e co-finanziati (con
riferimento ai fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo - F.S.E., da particolari
finanziamenti regionali, nazionali e internazionali da convenzioni conto terzi e istituzionali,
fatte salve specifiche prescrizioni della normativa vigente in materia);
2. Il presente regolamento, nel dettare la disciplina che regola l’attribuzione degli assegni di
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ricerca, lo svolgimento delle attività di ricerca da parte dei percettori degli assegni stessi, la
verifica e la valutazione dell’attività svolta, s’ispira ai principi e ai criteri previsti dalla
raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE).
Articolo 2 - Determinazione degli importi degli assegni di ricerca
1. L’importo annuo lordo degli assegni di ricerca di cui al precedente articolo 1, nonché
degli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni o co-finanziati, è determinato, per
ciascun esercizio finanziario, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato
accademico, nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in rapporto ai requisiti di accesso, alla
complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.
Articolo 3 - Ripartizione degli assegni di ricerca
1. Il senato accademico delibera la quota parte degli assegni di ricerca di ateneo, la durata
di ciascuno di essi, le relative possibilità di rinnovo, tenuto conto delle richieste delle
strutture dell’ateneo responsabili dei programmi.
2. Il senato accademico, con la deliberazione di cui al precedente comma, definisce gli
assegni di ricerca attivabili per ciascun esercizio finanziario e li ripartisce tra i dipartimenti e
le strutture dell’ateneo.
3. I dipartimenti e le strutture di cui al precedente comma 1, anche ai fini della
predisposizione dei bandi per la selezione degli aspiranti al conferimento degli assegni di
ricerca, definiscono i contenuti delle attività di ricerca da svolgersi mediante il conferimento
degli assegni di ricerca, il docente responsabile della ricerca stessa, la durata dell'assegno
e l'eventuale possibilità di rinnovo, informazioni sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla
posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
Articolo 4 - Requisiti di ammissione
1. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca. L’Università può stabilire che il
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero costituisca requisito
obbligatorio per l’ammissione al bando, in assenza tale titolo costituisce titolo preferenziale.
2. L’università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che
hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi
stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente articolo, la verifica di
equipollenza per i candidati alla selezione che abbiano conseguito un titolo d’istruzione
universitaria all'estero è demandata alle commissioni giudicatrici di cui al successivo
articolo 6.
4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di selezione.
5. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, già presenti nel territorio
italiano, dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla
data di scadenza del bando.
6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l’assegno
attiva, in accordo con i competenti uffici dell’amministrazione, le procedure finalizzate
all’ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all’articolo 27 ter del
D.Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.
Articolo 5 - Annunci pubblici per il conferimento degli assegni di ricerca
1. Il rettore, nell’osservanza dei criteri stabiliti all’articolo 2, lettera a), del decreto
ministeriale 11 febbraio 1998, emana con proprio decreto il bando con il quale è reso
pubblico l’annuncio per la selezione degli aspiranti al conferimento degli assegni di ricerca.
Le procedure per l’attribuzione degli assegni possono riguardare:
a) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto
che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione
direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, correlati dei titoli e delle pubblicazioni e
il segretario
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valutati da parte di una unica commissione che formula una graduatoria sulla base dei
punteggi attribuiti una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per
attività di ricerca.
2. Nel bando sono di norma indicati:
a) il numero, la durata, la possibilità di rinnovo, i gruppi di candidati ammissibili e l’importo
degli assegni da conferire, nonché una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti e
doveri relativi alla posizione e del trattamento economico e previdenziale spettante, inerenti
al contratto di ricerca;
b) i dipartimenti, le strutture e i soggetti previsti dallo statuto dell’ateneo responsabili dei
programmi e progetti di ricerca a favore dei quali gli assegni sono attivati, nonché i
programmi e i progetti di ricerca nell’ambito dei quali l’attività degli aspiranti assegnatari si
svolgerà, inclusa la descrizione delle conoscenze e competenze richieste nelle aree e nei
settori scientifici e disciplinari ai cui i programmi e progetti di ricerca fanno riferimento;
c) il periodo e le modalità di presentazione delle candidature per il conferimento degli
assegni, con la specificazione dei criteri di redazione del curriculum vitae e studiorum; i
criteri sulla base dei quali si svolgono le selezioni, ed i pesi che verranno attribuiti a
ciascuno dei criteri, la data di pubblicazione dei risultati delle selezioni, le modalità di
comunicazione agli interessati dei risultati delle selezioni, la data entro la quale i candidati
selezionati per il conferimento dell’assegno sono tenuti a sottoscrivere il contratto e ad
iniziare l’attività di ricerca;
d) la commissione giudicatrice secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del
presente regolamento;
e) le date del colloquio individuale con i candidati;
3. Il bando è pubblicato all’albo ufficiale e nel sito web dell'Ateneo, del Ministero e
dell’Unione Europea. Tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande intercorre un periodo minimo di 15 giorni e
massimo, di norma, di 30 giorni.
La procedura di valutazione comparativa si conclude entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando; il rettore può autorizzare una proroga di non più di due mesi per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
Articolo 6 - Commissioni giudicatrici
1. Il rettore nomina una o più commissioni giudicatrici per la selezione dei candidati per il
conferimento degli assegni di ricerca. Le commissioni sono costituite da un minimo di tre a
un massimo di sette componenti, con esperienze e competenze diverse, e devono riflettere
un adeguato equilibrio tra uomini e donne; laddove necessario e possibile, esse
comprendono membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché
esperti esterni, anche, di altri paesi e con l’esperienza necessaria per valutare i candidati al
conferimento degli assegni di ricerca. Per ciascuna Commissione vengono nominati di
norma due compenti supplenti che intervengono nei lavori in sostituzione dei componenti
titolari in caso di sopraggiunto impedimento.
Articolo 7 - Criteri e principi per lo svolgimento delle selezioni dei candidati
1. Le selezioni sono dirette a valutare in modo comparativo le candidature al conferimento
degli assegni di ricerca, e sulla base di un colloquio individuale sulla produzione scientifica,
di una valutazione del curriculum vitae et studiorum, e, della valutazione di un progetto di
ricerca qualora sia richiesto dal bando. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta
secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti ed equiparabili a livello internazionale.
2. Le commissioni giudicatrici definiscono, prima di procedere alla valutazione delle
candidature e allo svolgimento dei colloqui, i parametri specifici di selezione, tenuto conto
dei criteri di valutazione e dei pesi ad essi attribuiti di cui all’articolo 5 comma 2 lettera c) del
presente regolamento. La determinazione dei suddetti criteri e dei relativi pesi tiene conto
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delle seguenti linee guida:
a) operare una valutazione di merito che tenga conto dell’insieme delle esperienze
maturate dai candidati, considerando il loro potenziale globale, creatività e grado di
indipendenza, così che la valutazione operi sul piano qualitativo e quantitativo, con riguardo
ai risultati ottenuti in un percorso personale diversificato, e non esclusivamente sul numero
delle pubblicazioni, correlando l’importanza degli indicatori bibliometrici con un’adeguata
ponderazione di un’ampia gamma di criteri di valutazione che considerino le attività
d’insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la
gestione della ricerca, l’innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Per i
candidati provenienti dal settore industriale deve essere valutata con particolare attenzione
il contributo, partecipazione e realizzazione ad eventuali brevetti, attività di sviluppo o
invenzioni;
b) non penalizzare le interruzioni di carriera o le variazioni nell’ordine cronologico del
curriculum vitae, ma a considerarle come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo
professionale dei candidati lungo un percorso professionale multidimensionale; a
riconoscere le eventuali esperienze di mobilità, il soggiorno in un paese o regione diversi o
in un altro ateneo o istituto di ricerca (pubblico o privato), o un cambiamento di disciplina o
settore, sia nell'ambito della formazione iniziale che in una fase ulteriore;
c) valutare le qualifiche universitarie e professionali dei candidati, ivi comprese le qualifiche
non formali.
3. Dello svolgimento delle selezioni le commissioni sono tenute a redigere un verbale dal
quale risultino gli elementi qualificanti oggetto del colloquio di cui al precedente comma 1,
nonché l’esame della valutazione curriculare e dell’eventuale progetto di ricerca dei
candidati.
4. Il processo di selezione si conclude con la stesura dell’elenco degli idonei al
conferimento dell’assegno di ricerca, ordinati secondo una graduatoria di merito. L’assegno
viene conferito al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria dei candidati
idonei.
Articolo 8 - Graduatoria e pubblicità
1. La graduatoria di cui al precedente articolo 7 viene emanata con provvedimento del
dirigente responsabile del procedimento, pubblicato con affissione all’albo ufficiale
dell'Università Iuav di Venezia e pubblicizzata nel sito web dell'ateneo. La graduatoria è
trasmessa ai dipartimenti e alle strutture responsabili dei programmi di ricerca.
Articolo 9 - Inizio attività
1. Il direttore di dipartimento o il responsabile della struttura presso la quale è previsto lo
svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della
valutazione comparativa.
2. Il soggetto al quale è stato conferito l'assegno di ricerca riceve comunicazione del
conferimento e deve esprimere la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione sottoscrivendo il contratto di cui al successivo articolo 13 presso il
competente ufficio dell'amministrazione dell'Università Iuav.
3. In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito ad un idoneo
nell’ordine della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 8.
4. Qualora non risultasse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere
ribandito per una sola volta.
Articolo 10 - Diritti e doveri dell'assegnista
1. L'assegnista, con la stipula del contratto, si obbliga a dedicarsi alla ricerca nei modi e nei
tempi definiti dal responsabile della ricerca sotto la cui direzione svolge le attività inerenti la
ricerca stessa.
2. L’assegnista è consapevole della responsabilità che si assume nei confronti dell’ateneo e
degli altri eventuali organismi pubblici e privati collegati ai programmi e progetti di ricerca a
cui partecipa, a tal fine con la stipula del contratto s’impegna ad aderire ai principi di una
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gestione corretta dell’utilizzo delle risorse messe a sua disposizione per lo svolgimento
dell’attività di ricerca nella quale è impegnato, nonché a cooperare in caso di audit
autorizzati sulla ricerca, effettuati da esperti individuati dall’Ateneo.
3. L’assegnista s’impegna inoltre, a stabilire rapporti regolari e strutturati con il responsabile
della ricerca e con gli organi del dipartimento o della struttura in cui la ricerca è svolta; in
particolare a conservare traccia, secondo le specifiche indicazioni ricevute dal responsabile
della ricerca, dei progressi del lavoro svolto e degli esiti della ricerca, e a ricevere un
feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale feedback e lavorando
secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti.
4. Il titolare di assegno di ricerca può frequentare i corsi di dottorato, anche in
soprannumero, senza diritto alla borsa, secondo quanto deciso per ogni corso dal consiglio
della scuola di dottorato di Iuav, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
Articolo 11 - Impegni dell’ateneo nei confronti degli assegnisti
1. L’Università Iuav di Venezia nei propri comportamenti organizzativi si attiene ai principi
raccomandati dalla Carta Europea dei ricercatori, riconoscendo nei titolari di assegni di
ricerca professionisti impegnati, fin dalla fase iniziale della loro attività, a contribuire al
progresso e sviluppo della ricerca scientifica. A tal fine Iuav garantisce:
a) di non operare alcuna discriminazione sulla base del genere, dell’età, dell'origine etnica,
nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell’orientamento sessuale, della
lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche;
b) un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e in grado di
offrire attrezzature, apparecchi e opportunità adeguati, ivi compresa la collaborazione a
distanza nell'ambito di reti di ricerca;
c) l’osservanza dei regolamenti nazionali o settoriali in materia di sanità e sicurezza,
nonché condizioni di lavoro, che prevedano, se del caso, la flessibilità ritenuta necessaria
per l’adeguato svolgimento delle attività di ricerca, conformemente alla legislazione
nazionale vigente, e che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e
lavoro;
d) una valutazione positiva dell’essere «coautore» quale prova di un approccio costruttivo
nello svolgimento dell’attività di ricerca, anche impegnandosi ad elaborare strategie,
pratiche e procedure per fornire le condizioni di base necessarie per godere del diritto di
essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come coautori
di pubblicazioni, brevetti, ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro
supervisori;
e) che il responsabile del programma e progetto di ricerca è persona che vanta
un’adeguata esperienza nella supervisione della ricerca e ha il tempo, le conoscenze,
l’esperienza, le competenze e la disponibilità per offrire ai titolari di assegno di ricerca il
sostegno adeguato.
2. I casi di conflitto e reclamo che dovessero sorgere tra i titolari degli assegni di ricerca e i
loro responsabili, o gli organi dei dipartimenti o strutture che hanno la responsabilità del
programma e progetto di ricerca, in materia di svolgimento della ricerca, o nell’utilizzo dei
risultati sono sottoposti ad una commissione individuata dal rettore, che la presiede. Alla
predetta commissione compete trattare i reclami e i ricorsi formulati in forma scritta dai
titolari degli assegni di ricerca.
Articolo 12 - Compiti dei responsabili di ricerca e rinnovi del contratto
1. I docenti responsabili delle attività degli assegnisti effettuano valutazioni periodiche dei
risultati progressivamente conseguiti. Il titolare dell’assegno è tenuto a dare conto della
propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal docente responsabile. A tal
fine può essere richiesta al titolare dell’assegno la compilazione di un diario-registro in cui
annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
Alla conclusione del primo anno di attività, nonché alla conclusione del progetto, il titolare
dell'assegno di ricerca deve presentare una relazione al docente responsabile della ricerca.
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2. L'eventuale richiesta di rinnovo, corredata da una relazione sui risultati conseguiti e sul
programma che s’intende proseguire, è proposta dal docente responsabile e inoltrata alle
commissioni di cui al successivo articolo 16 per la formulazione del giudizio sull'attività di
ricerca di cui all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
3. Fatto salvo il giudizio di cui al precedente comma, il rinnovo degli assegni diversi da
quelli di ateneo è possibile indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Fra le fonti per
tali rinnovi sono tuttavia escluse le risorse di ateneo.
4. Nel caso in cui la relazione alla conclusione del primo anno, per gli assegni con durata
pluriennale, il responsabile della ricerca valuti negativamente l'attività per ragioni imputabili
all'assegnista, l'assegno di ricerca potrà essere revocato per l'anno successivo, salva la
sospensione, il recesso o l'interruzione di cui al successivo articolo 13.
5. L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta
l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da
eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta,
o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al
compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di
attività prestata.
Articolo 13 - Incompatibilità
1. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca.
2. Ai titolari di assegno di ricerca possono essere conferiti contratti di insegnamento o di
attività didattica integrativa presso l’Università Iuav. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
3. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche. I dipendenti privati, ancorché part-time, non
possono usufruire di assegni di ricerca, tranne nel caso di sospensione del contratto per
l’intera durata dell’assegno.
5. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa
comunicazione alle strutture responsabili del programma di ricerca e a condizione che, a
giudizio del responsabile della ricerca, l’attività non comporti un conflitto d’interessi con lo
svolgimento del programma di ricerca e non rechi pregiudizio all'ateneo, tranne nel caso in
cui specifici programmi di ricerca nazionali ed internazionali prevedano l’incompatibilità tra
assegno di ricerca e contratto di lavoro autonomo.
6. L’impegno lavorativo dedicato alle sole attività dell’assegno di ricerca si intende
corrispondente a 1500 ore distribuite in dodici mensilità, tranne nel caso di partecipazione
ai progetti finanziati dal programma Horizon 2020 o ad altri programmi le cui regole di
rendicontazione richiamano espressamente quelle di Horizon 2020, per i quali il tempo
produttivo è definito nella misura forfettaria di 1.720 ore annue.
7. L’impegno lavorativo massimo dedicabile ad aggiuntive attività di lavoro autonomo
compresi incarichi di insegnamento o attività didattica integrativa non può superare le 300
ore nel periodo di vigenza dell’assegno di un assegno di durata annuale.
8. L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta
l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da
eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta,
o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al
compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di
attività prestata.
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Articolo 14 - Contratto, recesso e interruzione
1. L'Università Iuav sulla base della designazione di cui al precedente articolo 10 stipula il
relativo contratto con il quale sono regolati termini e modalità di svolgimento dell'attività di
collaborazione e di erogazione dell'assegno. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili
posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Università Iuav.
2. Il recesso dal contratto può essere determinato dal titolare dell'assegno o
dall'amministrazione universitaria con un preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di
preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato
preavviso da parte del titolare di assegno, l'amministrazione ha il diritto di trattenere o
recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso non dato. Il recesso dal contratto da parte dell'amministrazione universitaria è
deliberato dal senato accademico, previa deliberazione del dipartimento o della struttura
prevista dallo statuto responsabili del programma di ricerca, su presentazione di motivata
relazione dell'attività svolta dall'assegnista, redatta dal docente responsabile della ricerca.
3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza o grave infermità,
per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Non comporta sospensione un periodo complessivo
d’interruzione giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
4. Ai sensi della vigente legislazione gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Università Iuav e non possono essere conferiti al personale di ruolo
delle università e degli enti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n.
240/2010.
Articolo 15 - Trattamento assicurativo
1. L'Università Iuav provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità
civile verso terzi a favore dei titolari di assegni di ricerca nell’espletamento delle attività da
essi svolte in adempimento delle prestazioni specificate nel rispettivo contratto.
Articolo 16 - Valutazione dell'attività di ricerca svolta dai titolari di assegno di ricerca
1. Il giudizio sull’attività di ricerca svolta dai titolari di assegni di ricerca previsto dall’articolo
5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è formulato da una o più commissioni nominate dal
rettore con proprio decreto. Le predette commissioni sono formate da un minimo di tre
membri, appartenenti alla comunità scientifica nazionale e internazionale, di comprovata
esperienza nelle aree e settori scientifici relativi ai programmi e progetti di ricerca nel cui
ambito sono stati attivati gli assegni di ricerca.
Al fine di garantire che la verifica dei risultati sia operata in modo indipendente e
trasparente, delle predette commissioni non possono fare parte i responsabili scientifici
degli assegni di ricerca soggetti a valutazione.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1 trasmettono al senato accademico, per il
tramite dell’ufficio amministrativo individuato dalla direzione amministrativa, una relazione
sugli esiti dell’attività di verifica. Nella predisposizione della relazione finale di cui al
presente comma, le commissioni valutano in particolare:
a) la capacità complessiva evidenziata nell’attività di ricerca e i risultati ottenuti;
b) le conferenze e i seminari svolti nel corso dell’attività di ricerca ed essa riferibili;
c) le collaborazioni nazionali o internazionali e le esperienze di mobilità internazionale
svolte nel corso dell’attività di ricerca.
3. Il senato accademico acquisite le relazioni di cui al precedente comma 2 e quelle
previste dall’articolo 12 esprime il proprio parere, e delibera in merito all’eventuale rinnovo
degli assegni di ricerca, previa verifica della copertura finanziaria.
4. Il parere del senato accademico di cui al precedente comma, nonché la relativa
documentazione costituita dalle relazioni di cui al presente articolo, sono trasmessi per
conoscenza, entro il 30 ottobre di ciascun anno, al nucleo di valutazione interna
dell'Università Iuav.
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Articolo 17 - Beneficiari di contributi derivanti da programmi di finanziamento alla
ricerca altamente qualificanti
1. Ai soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione,
finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri o dal MIUR,
qualora prevedano una selezione effettuata dall’ente erogatore del finanziamento che
identifichi il beneficiario dei fondi ed una contrattualizzazione di quest’ultimo presso
l’Università Iuav di Venezia, può essere conferito un contratto per assegno di ricerca in
deroga agli articoli del presente regolamento riguardanti l’importo dell’assegno, la selezione
dei candidati e la valutazione dell’attività, in quanto vengono recepiti i risultati della
selezione effettuata dall’ente erogatore del finanziamento. Tale contratto avrà durata
corrispondente alla vigenza del progetto finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. I programmi di ricerca ai quali si fa riferimento nel presente articolo sono i seguenti:
Marie Curie Actions, FIRB e ERC Grants.
Articolo 18 - Norme finali
1. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca già conferiti o rinnovati con
provvedimenti anteriori alla data di emanazione del presente regolamento si conformano
alle disposizioni dello stesso.
2. È abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 8 maggio 2013, n. 273.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, nonché dalla legge e dal decreto
ministeriale richiamati al precedente articolo 1, si fa riferimento alla vigente disciplina in
materia di contratti di opera di diritto privato, in quanto applicabile.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'articolo 22
- visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102
- rilevata la necessità di modificare il regolamento in oggetto per quanto riguarda la
determinazione degli importi e la disciplina delle incompatibilità;
delibera all’unanimità di:
1) approvare le modifiche al regolamento interno per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca secondo quanto sopra riportato;
2) proporre al consiglio di amministrazione di determinare l’importo annuo lordo
degli assegni di ricerca, nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in rapporto ai requisiti di
accesso, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle
attività da svolgere, secondo la tabella riportata nelle premesse.
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5 Didattica e formazione
a) ordinamenti didattici dei corsi di studio: proposta di nuova istituzione
dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro:
parere
Il presidente informa che il senato accademico è chiamato ad esprimersi sulla nuova
istituzione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del
teatro. La proposta prevede l’istituzione di un nuovo corso di studio, in sostituzione del
precedente, che si collochi non più nella classe di laurea LM-12 Design ma nella classe LM65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, ritenuta quest’ultima di maggior
pertinenza rispetto all’articolazione del progetto formativo. L’afferenza alla nuova classe di
laurea comporta necessariamente una nuova istituzione, in quanto il sistema nazionale
delle classi prevede per ciascuna di esse specifici obiettivi formativi qualificanti e una
peculiare articolazione delle attività formative indispensabili.
Per quanto attiene agli adempimenti e alle scadenze ministeriali, il presidente riferisce che
con nota ministeriale n. 30375 del 16 novembre 2016 il Miur ha comunicato le indicazioni
operative e il timing per l’istituzione e attivazione per l’a.a. 2017/2018 dei corsi di studio che
sono oggetto di modifica di ordinamento o di nuova istituzione.
Precisa quindi che è stato individuato per le nuove istituzioni di ordinamenti un iter
approvativo che, per la parte relativa al RAD, prevede la scadenza del 3 febbraio 2017 per
la chiusura dell’ordinamento, al fine di permettere al CUN l’emissione del relativo parere e
avviare successivamente l’iter di attivazione e gli adempimenti legati alla definizione delle
Schede uniche annuali dei corsi di studio (Sua-Cds). La risposta ad eventuali rilievi
formulati dal CUN è da formalizzare entro il 23 febbraio 2017 e, per i soli corsi di nuova
istituzione, la chiusura della Sua-Cds è anticipata al 15 marzo 2017.
Sulla proposta del nuovo ordinamento didattico (allegato 1 di pagine 7) si sono espressi
favorevolmente il nucleo di valutazione (allegato 2 di pagine 4), e il Comitato Regionale di
Coordinamento, come previsto dalla normativa in materia di istituzione e attivazione dei
corsi di studio. Il presidente informa inoltre che il senato degli studenti, insediatosi il 10
gennaio 2017 a seguito della conclusione del procedimento elettorale per la sua
costituzione per il biennio 2017/2019, esprimerà il proprio parere nella seduta del 18
gennaio 2017.
La nuova istituzione dell’ordinamento è stata operata a fronte della rilevata necessità di
dare al corso di studio un’articolazione migliore dell’offerta, rendendola, nel contempo, più
aderente agli obiettivi formativi e più adeguata alle esigenze formative degli studenti, nella
previsione di un più facile accesso a sbocchi professionali coerenti e riconoscibili all'interno
della classe di laurea LM-65.
In data 14 dicembre 2016 il consiglio del dipartimento di progettazione e pianificazione in
ambienti complessi ha deliberato l’approvazione del progetto scientifico di massima e la
proposta di inquadrare il corso di laurea in teatro e arti performative nella classe LM-65
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale.
Il presidente illustra quindi i contenuti del nuovo ordinamento, precisando che i corsi di
studio attivabili per il prossimo anno accademico, indipendentemente dalla loro istituzione,
dovranno in ogni caso soddisfare i requisiti di accreditamento ai sensi della vigente
normativa, che prevede l’applicazione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica
e accreditamento introdotto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 27
gennaio 2012 n. 19 e recepito dal DM 30 gennaio 2013 n. 47, come modificato e integrato
dal DM 23 dicembre 2013 n. 1059 e recentemente sostituito dal DM 12 dicembre 2016 n.
987.
La riformulazione dell’ordinamento prevede la collocazione nella classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale, il cambio di denominazione in “teatro e arti
performative” e un ridisegno dell’articolazione di tipologia di attività formative, ambiti
disciplinari e settori, con l’intento di realizzare una maggior coerenza con le istanze
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provenienti dagli stakeholder di riferimento e una più adeguata riconoscibilità e
caratterizzazione rispetto agli sbocchi professionali.
L'obiettivo è caratterizzare il corso di laurea magistrale in “teatro e arti performative” con:
- un nucleo forte di insegnamenti teorici e storico-metodologici erogati da studiosi che si
occupano di ricerca e sperimentazione contemporanea in maniera multidisciplinare (regia,
drammaturgia, scenografia, danza, video, musica e suono, pratiche di linguaggio digitale);
- una ricca offerta di laboratori condotti dagli artisti e dai professionisti più rappresentativi
delle tendenze della scena del contemporaneo, che contribuiranno a qualificare i lineamenti
di un progetto formativo in costante aggiornamento.
L'ateneo, all'interno del suo corpo docente strutturato, dispone di competenze e risorse nei
settori disciplinari strategici per la realizzazione del progetto (L-ART/02, L-ART/03, LART/04, LART/05, L-ART/06, ICAR/13, ICAR/17, ICAR/18, L-FIL-LET/02, L-LIN/10, MFIL/04, M-FIL/05, IUS/02).
Si tratta dunque di un corso di laurea magistrale per il quale concorre potenzialmente il
contributo di tutte le strutture didattiche in cui si articola l’ateneo, e che quindi è in grado di
beneficiare sia nella fase della programmazione sia in quella della gestione del contributo di
tutti e tre i dipartimenti, pertanto il presidente propone che il corso sia dichiarato
formalmente come afferente, oltre che al dipartimento di riferimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi, anche alle altre strutture didattiche. Il dipartimento di
culture del progetto ha già deliberato formalmente la propria disponibilità a contribuire
all’istituzione e attivazione del nuovo corso, e il dipartimento di architettura costruzione
conservazione potrebbe avvalersi dell’opportunità di decidere analogamente.
Le linee guida Anvur per le valutazioni pre-attivazione dei corsi di studio, confermate nella
loro validità da parte dell’Agenzia anche in occasione della recente pubblicazione della
versione definitiva delle linee guida Anvur in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi
di studio, prevedono per le nuove istituzioni che l’ateneo definisca un documento di
“politiche di ateneo e programmazione”, e uno di “progettazione del CdS”.
Per quanto riguarda il primo documento, gli atenei che richiedono l’attivazione di nuovi corsi
di studio sono tenuti a presentare un documento di “politiche di ateneo e programmazione”
deliberato dall’organo accademico centrale competente, relativo alla strategia dell’offerta
formativa dell’ateneo stesso. Nel documento devono essere indicate le scelte di fondo, gli
obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di ateneo, specificando il ruolo
assegnato ai nuovi corsi proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Il documento deve inoltre contenere una
valutazione dell’offerta formativa dell’ateneo dalla quale emerga la sostenibilità economicofinanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo corso di
studio.
Oltre ad essere un fattore essenziale per la valutazione pre-attivazione dei corsi di studio, la
valutazione da parte dell’Anvur di questo documento strategico costituisce un elemento
importante per l’accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di
definire la propria mission, gli obiettivi complessivi e le politiche di ateneo per il loro
raggiungimento.
Il presidente illustra dunque un documento di sintesi (allegato 3 di pagine 5), definito sulla
scorta dei contenuti del piano strategico e delle linee già espresse nei vari momenti di
confronto pubblico avviati nel corso di questi mesi, conclusisi nell’assemblea generale di
ateneo del 20 dicembre 2016.
Il presidente, considerato quanto sopra esposto, dà avvio alla discussione nella quale
intervengono la prof.ssa Antonella Cecchi ed il prof. Piercarlo Romagnoni i cui interventi
sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la normativa citata in premessa
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- visti gli adempimenti e le scadenze ministeriali contenuti nella nota del 16
novembre 2016 citata in premessa
- viste le linee guida Anvur in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di
studio
- visti i pareri favorevoli del nucleo di valutazione e del Comitato Regionale di
Coordinamento citati in premessa
- visto quanto deliberato dal consiglio del dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi nella seduta del14 dicembre 2016
- considerato che il dipartimento di culture del progetto ha già deliberato
formalmente la propria disponibilità a contribuire all’istituzione e attivazione del
nuovo corso e che il dipartimento di architettura costruzione conservazione potrebbe
avvalersi dell’opportunità di decidere analogamente
- nelle more di acquisire il previsto parere da parte del senato degli studenti
- dopo ampia e approfondita discussione
esprime unanime parere favorevole in merito alla nuova istituzione dell’ordinamento
del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro, dando mandato al
rettore di approvare le eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero
necessarie in relazione alla proposta, ai fini dell’acquisizione del previsto parere da
parte del Cun/Anvur.
Il senato accademico delibera inoltre all’unanimità di:
- invitare i dipartimenti ad adeguare di conseguenza la propria programmazione
didattica, ove necessario, e in particolare invitare il dipartimento di architettura
costruzione conservazione a valutare l’opportunità di concorrere all’istituzione e
all’attivazione del nuovo corso;
- approvare il documento “politiche di ateneo e programmazione” allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante.
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LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Teatro e Arti Performative
Università
Classe
Nome del corso in italiano
Nome del corso in inglese
Lingua in cui si tiene il corso
Codice interno all'ateneo del corso
Data di approvazione della struttura didattica
Data di approvazione del senato accademico/consiglio di
amministrazione
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Data della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni
Data del parere favorevole del Comitato regionale di
Coordinamento
Modalità di svolgimento
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi
Massimo numero di crediti riconoscibili

Università IUAV di VENEZIA
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Teatro e Arti Performative adeguamento (nuova istituzione) di: Scienze
e tecniche del teatro
Theatre and Performing Arts
italiano
G77
14/12/2016

15/12/2016; 16/12/2016; 17/12/2016; 19/12/2017;
20/12/2016
12/12/2016
convenzionale
http://www.iuav.it/Didattica1/nuovicorsi/LAUREE-MAG/Scienze-e-/
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi
12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011



Corsi della medesima classe

Arti visive e Moda

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale (testo da dm, non modificare)
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
• possedere competenze scientifiche specialistiche, teoriche e tecniche, metodologiche ed operative relative alla cultura
artistica nei campi delle arti figurative, dello spettacolo e della comunicazione visiva ed essere in grado di applicarle
criticamente, anche in una prospettiva di genere, nella progettazione e creazione di opere;
• avere avanzate abilità nei settori dell'ideazione, della produzione di eventi spettacolari, nonché nella gestione di
strutture teatrali, cinematografiche, televisive e radiofoniche;
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici
di competenza;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità,
nelle istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nel campo delle arti figurative, della comunicazione e dello
spettacolo. Potranno inoltre svolgere libera attività professionale nell'ambito dei settori sopra indicati, nonché in quello
della comunicazione radio-televisiva e multimediale, oltre ad attività specialistiche e di ricerca nel settore di
competenza.
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.
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Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
A cura del NdV

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione,
servizi, professioni [ora diventato] QUADRO A1.a Consultazione con le organizzazioni
rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle
professioni (Istituzione del corso)
Le consultazioni sono state condotte dalla direzione del corso di laurea magistrale e da alcuni docenti dell’Ateneo,
convolti nella definizione del progetto della nuova offerta formativa.
Si sono contattati direttori, dirigenti, docenti, artisti, esponenti della critica teatrale e responsabili di Istituzioni ed Enti
Culturali, Fondazioni, Teatri, Compagnie, Festival di arti performative, Associazioni artistiche e teatrali.
In particolare, ci si è rivolti a: Conservatorio di Brescia, Conservatorio di Castelfranco Veneto, Scuola del Piccolo
Teatro di Milano, Fondazione ERT, Fondazione Inda, ATCL, Teatro Comunale di Caltanissetta, Teatro di Reggio
Emilia, Teatro Olimpico di Vicenza, Piccolo Teatro Milano, Compagnia ANAGOR, Compagnia Antonio Latella,
Compagnia Delbono, Socìetas Raffaello Sanzio, Motus, Direzione Artistica Santarcangelo 2011-2016, Vie Teatro
Festival, Corriere spettacoli, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Repubblica.
Le consultazioni sono state condotte in due fasi:
- il direttore del corso di studi e i docenti hanno contattato telefonicamente gli esperti individuati, illustrando loro le
linee fondamentali del progetto e acquisendo il consenso alla partecipazione ad una consultazione online;
- gli interessati sono stati quindi contattati dall'Ateneo con una e-mail del 15/12/2016, a firma del direttore del corso di
studio, nella quale sono stati brevemente riepilogati obiettivi e finalità della consultazione, allegando una sintesi del
progetto formativo, ribadendo la volontà di un confronto con gli stakeholders e chiedendo un contributo attraverso la
compilazione di un questionario accessibile tramite link diretto e compilabile da pc e dispositivi mobili.
Il questionario sottoposto agli interlocutori invitati comprendeva 12 domande, più una richiesta finale di giudizio
complessivo della proposta.
I partecipanti alla consultazione si sono espressi positivamente sul progetto, sottolineando la rispondenza dei profili
professionali alle esigenze del settore e valutando le competenze che il corso intende fornire agli studenti come
adeguate alle esigenze lavorative. Dalle risposte è emerso un giudizio positivo sulla coerenza degli obiettivi formativi
rispetto ai risultati di apprendimento attesi, anche per quanto concerne le esigenze e le aspettative dell’ambito
professionale. Apprezzamenti sono stati espressi sia per il proposto approccio trasversale, di tipo multidisciplinare degli
insegnamenti a carattere teorico e storico-metodologico, sia per la dimensione applicativa dei laboratori condotti da
artisti e professionisti.
Si allega il documento (in formato *.pdf) nel quale sono descritte le modalità di consultazione, il questionario inviato
alle parti sociali contattate e le risposte pervenute.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
Da inserire uffici Iuav

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo [ora diventato
QUADRO A4.a Obiettivi formativi specifici del Corso]
Il corso di laurea intercetta le forme di sperimentazione performativa contemporanea per tradurle in un percorso
formativo. In questo senso il corso si fa carico delle pratiche teatrali dei gruppi/collettivi/società nella scena italiana e
internazionale, e del complesso intreccio di linguaggi e scritture verbali, corporee, acustiche, video sulla scena.
Obiettivo principale del Corso di laurea magistrale in Teatro e Arti Performative è quello di formare professionisti e
figure dirigenziali nel campo della produzione teatrale e figure specializzate sul piano curatoriale e organizzativo,
capaci di realizzare autonomamente progetti con diverse tecniche espressive, autonomia creativa e matura
consapevolezza critica.
Il corso di laurea magistrale in Teatro e Arti Performative risponde a una domanda situata all'incrocio dei sistemi delle
arti e del teatro contemporaneo, nell'intento di cogliere puntualmente i linguaggi e le pratiche del presente.
Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea sono afferenti principalmente alle due aree di seguito indicate.
1) Area della “Curatela e della comunicazione”: curatore, critico, direttore artistico e organizzativo, project manager,
esperto di comunicazione, promozione, documentazione ecc.
2) Area “Artistica, progettuale e tecnica”: regista, scenografo, performance artist, Dramaturg, coreografo, light
designer, sound designer, multimedia designer ecc.
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Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM
16/03/2007, art. 3, comma 7) [ora QUADRI A4.b.1+A4.c]
Per Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione nel rad è
richiesta una Sintesi; nella scheda Sua-Cds sarà richiesto Conoscenza e comprensione, e Capacità
di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati magistrali del corso di laurea in Teatro e Arti Performative dovranno possedere, a livello di conoscenza e
comprensione, un'ottima padronanza storico-teorica delle discipline del teatro e delle arti dal vivo, una spiccata
consapevolezza metodologica e un orientamento critico che li renda capaci di confrontarsi con la scena contemporanea,
nazionale e internazionale, nelle sue varie declinazioni e nel ventaglio delle sue professioni maggiori.
Conoscenza e capacità di comprensione sono garantite da un sistema integrato di insegnamenti teorici e laboratoriali.
L'area degli insegnamenti teorici offre agli studenti un quadro di riferimento storico-critico tale da consentir loro di
affrontare l'interpretazione delle esperienze creative del teatro e delle arti performative.
In questo quadro gli insegnamenti teorici afferiscono ai seguenti ambiti disciplinari:
- Discipline linguistiche e letterarie (L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/11, L-LIN/03, L-LIN/10);
- Discipline delle arti (ICAR/18, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04);
- Discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale (ICAR/13, ICAR/14, ICAR/16, ICAR/17,
L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07);
- Discipline geografiche, storiche, sociologiche e della comunicazione (INF/01, M-DEA/01, M-FIL/02, M-FIL/04,
M-FIL/05, M-PSI/01, SPS/08).
Nell'ambito dei laboratori progettuali – compresi tra le attività caratterizzanti previste all'interno delle Discipline dello
spettacolo – si avvia e si mantiene vivo un dialogo costante tra pratica e riflessione teorica, offrendo agli studenti la
possibilità di sperimentare le conoscenze teoriche in relazione alle pratiche.
Per i corsi teorici le modalità di verifica delle conoscenze e della capacità di comprensione possono avvenire a
conclusione del corso e/o in itinere. Includono test, esami orali e prove scritte ed elaborati nelle discipline di
insegnamento. Anche per i laboratori, le verifiche avvengono a conclusione del corso e, soprattutto, in itinere, in forma
dialogica a livello individuale, di gruppo o collettivo, per stimolare negli studenti autonomia critica e di giudizio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding
Le capacità di applicare le conoscenze acquisite sono continuamente verificate attraverso quell'intreccio costante tra
teorie e pratiche che caratterizza il percorso formativo. Unico nel suo genere tra i corsi di studio nella classe LM-65 in
Italia, il corso prevede che gli studenti abbiano la continua opportunità di confrontarsi con gli aspetti teorici e pratici
della progettazione. Il corso si presenta dunque come un ambiente di apprendimento in grado di fornire allo studente un
percorso di conoscenza e appropriazione dei saperi progettuali nel campo del teatro e delle arti performative della
nostra contemporaneità.
Gli insegnamenti dell’area della formazione teorica sono condotti con un dialogo costante e ravvicinato tra riflessioni
teoriche e momenti progettuali, che affrontano le pratiche al fine di sviluppare nello studente la capacità di coniugare le
azioni riflessive con quelle progettuali, in una combinazione originale e non distinta dei due momenti.
Dunque, l’applicazione delle conoscenze acquisite consiste:
- nella pratica e nell'esercizio della teoria, sotto forma di elaborazione e concreta realizzazione di progetti;
- nella scrittura critica e creativa;
- nell’organizzazione di eventi nell’ambito del teatro e delle arti performative;
- nella gestione di una programmazione artistica;
- nella ricerca storica e critica metodologica avanzata.
Le capacità di applicare le conoscenze trovano speciale considerazione negli insegnamenti di ambito laboratoriale che
caratterizzano il corso di studi con inedita centralità.
L’offerta degli insegnamenti laboratoriali ripercorre una modulazione che sottolinea di volta in volta l’intreccio fra
progettazione nell’ambito dell’arte performativa e specifici aspetti affrontati anche dagli insegnamenti teorici.
I laboratori sono condotti da professionisti e artisti, affiancati da tecnici che seguono gli studenti nella realizzazione di
manufatti o elaborati necessari per la costruzione del “saggio” o “prototipo”.
Saggi di spettacolo, performance, proposte di messa in scena e altre iniziative legate alla didattica dei laboratori sono
momenti fondamentali di verifica e di applicazione per misurare le conoscenze acquisite.
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La conclusione dei laboratori si costituisce quindi come elemento essenziale della formazione. Anche la
comunicazione, la promozione e la diffusione di questi esiti, nelle forme della multimedialità contemporanea, sono
momenti che hanno un ruolo centrale per la formazione dello studente.
Dunque l’applicazione delle conoscenze acquisite consiste:
- nella realizzazione di spettacoli teatrali o performance, che di volta in volta sottolineano in modo privilegiato il
rapporto fra spazio e corpo in movimento; il rapporto fra voce, parola e drammaturgia; la costruzione di un evento
performativo precisato nella sua consistenza visiva;
- nell’acquisizione di competenze professionali nell'ambito produttivo delle arti e tecniche performative
contemporanee;
- nell'organizzazione dei processi di produzione teatrale con l’obiettivo di favorire l’inserimento, a diversi livelli, nel
settore della produzione o programmazione di teatri, festival, e altri eventi artistici e performativi;
- nell'opportunità di maturare esperienze di apprendimento attraverso l’attivazione di tirocini formativi che mettano in
diretta relazione lo studente con il mondo del lavoro.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Gli studenti, sulla base delle conoscenze di carattere teorico e applicativo, acquisiranno capacità di:
- applicare nel contesto professionale le conoscenze acquisite;
- raccogliere e interpretare i dati culturali e materiali degli ambiti del teatro e delle arti performative, dimostrando di
saper situare eventi, opere e operazioni produttive nel contesto storico e nelle tendenze attuali;
- cogliere l’autorevolezza e valutare l’attendibilità delle diverse fonti disponibili;
- riflettere ed esprimere un giudizio autonomo, anche su temi di carattere sociale, etico e politico-culturale;
- ideare progetti originali che tengano conto delle trasformazioni indotte dai processi di globalizzazione e
internazionalizzazione;
- interpretare fatti e avvenimenti, oggetto del loro campo si studi.
Lo sviluppo dell'autonomia di giudizio degli studenti, sia sul versante della valutazione delle esperienze teatrali, sia
sulle grandi questioni culturali e sociali, si raggiungerà attraverso gli insegnamenti teorici previsti dal corso di studio, in
virtù della loro accentuata impostazione seminariale e della pluralità di approcci metodologici da cui sono
caratterizzati.
Inoltre, nei laboratori viene richiesta allo studente capacità autonoma di giudizio, capacità di autorganizzazione e di
presentazione critica dei progetti propri e altrui, con motivazione e argomentazione delle scelte effettuate. Quindi
acquisizione di una matura consapevolezza critica, ma anche il confronto con le diverse componenti del mondo del
teatro e più in generale delle arti performative, attraverso workshop con personalità autorevoli nella scena teatrale e
della critica contemporanea, stage in istituzioni culturali e teatrali italiane e straniere, e realizzazione di spettacoli.

Abilità comunicative (communication skills)
Le abilità comunicative sono sviluppate attraverso la sperimentazione concreta in contesti seminariali e laboratoriali,
che fanno riferimento a diverse forme di comunicazione (scritta, orale, visiva, multimediale) e alle varie fasi della
progettazione.
I corsi teorici e gli insegnamenti laboratoriali preparano gli studenti a comunicare, promuovere e diffondere con tutti i
media a disposizione, valori, contenuti e significati degli esiti progettuali.
Le abilità comunicative sono particolarmente sviluppate in occasione di seminari, laboratori, esercitazioni individuali e
di gruppo, convegni di studio, eventi espositivi e sono verificate in occasione di ciascuna prova.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il corso di laurea mira a sviluppare la capacità di apprendimento a tutti i livelli: dall’attitudine ad assimilare i testi e le
immagini colte nel loro valore critico, alla facoltà di leggere le fonti e impadronirsi dei meccanismi costitutivi di una
performance.
In questo senso, i fronti su cui maggiormente si intende intervenire sono:
- il potenziamento dell'autonomia critica e operativa degli studenti;
- lo sviluppo delle loro capacità di scelta e di confronto.
Centrale è l'interlocuzione continua con i docenti e con i colleghi, e la creazione di ambienti e occasioni in cui far
emergere gli interessi necessari all'approfondimento della ricerca individuale, nell'ambito dei temi proposti dal corso di
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studio, degli interessi personali, e del dibattito contemporaneo sull'esperienza teatrale e performativa.
L'impostazione didattica privilegia la consapevole assunzione di responsabilità individuali e la capacità di autoorganizzazione. Queste attitudini sono potenziate e sviluppate in tutte le attività didattiche, teoriche, laboratoriali e di
tirocinio.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) [ora diventato QUADRO A3.a, denominazione invariata]
Le conoscenze richieste per l'accesso al corso di laurea sono valutate in prima istanza in base alla congruenza tra il
curriculum del candidato e il progetto formativo proposto.
In particolare possono accedere al corso di laurea magistrale gli studenti provenienti da ogni corso di laurea di primo
livello delle classi: L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-4 Disegno
industriale; L-05 Filosofia; L-10 Lauree in lettere; L-17 Scienze dell'architettura.
Può essere consentito inoltre l'accesso a studenti provenienti da altre classi, previa valutazione della coerenza del
curriculum congruente e previa verifica del percorso formativo, e acquisizione pregressa di almeno 30 crediti formativi
in uno o più tra i seguenti settori scientifici disciplinari:
ICAR/13, ICAR/14, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/18, IUS 02, IUS 10, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, LART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08, L-FIL/LETT 02, L-FIL/LETT 04, L-FIL/LETT 05, L-FIL/LETT 08, LFIL/LETT 11, L-FIL/LETT 14, L-LIN 03, L-LIN 04, L-LIN 05, L-LIN 10, L-LIN 11, L-LIN 12, L-LIN 13, MDEA/01, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05.
Le modalità per la verifica della personale preparazione saranno determinate nel regolamento didattico del corso di
studio.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) [ora diventato QUADRO A5.a, denominazione invariata]
La prova finale consiste nella stesura di un elaborato, redatto sotto la guida di uno o più relatori, e discusso dinanzi a
una commissione di docenti del corso di laurea magistrale e di esperti.
La scelta dell'argomento di tesi – e l’individuazione del rispettivo relatore – può anche essere effettuata durante la
frequentazione di un laboratorio. In questo caso la tesi potrà consistere in un progetto di messa in scena, di regia,
scenografico, di drammaturgia, il quale dovrà in ogni caso essere concepito accanto a un elaborato che ne espliciti la
genesi, la collocazione entro l’orizzonte artistico prescelto, così come l’impianto teorico.
Nella stesura dell'elaborato lo studente deve dimostrare piena padronanza dei termini tecnici e specifici della disciplina
e un'adeguata conoscenza dell'argomento oggetto di studio, conseguita attraverso una rigorosa ricerca bibliografica.
Previo accordo con il relatore e la commissione, la tesi può essere redatta anche in lingue diverse dall'italiano.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Il corso di laurea in Teatro e Arti Performative forma le competenze necessarie per intraprendere un percorso di lavoro
nel quadro della scena teatrale nazionale e internazionale, muovendosi nell’ambito della curatela, della comunicazione,
della direzione artistica di festival e teatri, per articolare profili coerenti al sistema delle professioni creative:
scenografia digitale, drammaturgia multimediale, senza trascurare la possibilità e l’auspicio di formare competenze
nell’ambito della ricerca, necessarie oggi al rinnovamento degli stessi studi teatrali.
La costruzione di un processo formativo fondato su teorie e pratiche, basato su laboratori, corsi frontali, workshop di
approfondimento, seminari, muove dalla necessità di ripensare la formazione culturale e professionale sulla scorta delle
migliori esperienze internazionali. Lo specifico delle pratiche teatrali, la configurazione delle istituzioni, degli attori
che si muovono in questa arena, promuove le ragioni di un percorso di formazione distinto dagli altri corsi della classe
LM-65 presenti in ateneo, orientati alla formazioni di figure di professionisti nel campo delle arti visive, o nell’ambito
del mondo della moda.
Il progetto teatrale, naturalmente aperto all’intersezione con le pratiche artistiche contemporanee, necessita oggi di
competenze di linguaggi e di organizzazione, propri del sistema delle arti performative, come si evince da un’analisi
delle istituzioni italiane ed europee, del sistema dei festival e della produzione, delle peculiari pratiche contemporanee
di compagnie e gruppi, dallo stesso ordine legislativo vigente.
Tutto ciò risulta, chiaramente, dalla consultazione con i portatori di interesse, con le opinioni e i pareri di istituzioni e
soggetti che lavorano in questo ambito. I profili professionali promossi dal corso di laurea hanno infatti un ventaglio di
competenze specifiche la cui preparazione si fonda prevalentemente su corsi teorici di ambito teatralogico, mediale e
5
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multimediale e laboratori condotti da artisti e professionisti di fama nazionale e internazionale, attraverso occasioni di
collaborazione con Enti Teatrali, Istituzioni Culturali e Fondazioni, residenze, festival, capaci oggi di raccogliere il
meglio delle esperienze teatrali e performative.
Per tali motivi si ritiene opportuno oggi un percorso formativo distinto dagli altri corsi di laurea presenti in Ateneo che
afferiscono alla classe LM-65.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati [ora diventato] QUADRO A2.a
Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il corso intende formare figure professionali coinvolte nella produzione delle arti performative (regista, scenografo,
light designer, Dramaturg, coreografo); figure professionali impegnate nelle funzioni organizzative e direttive negli enti
di produzione pubblici o privati, teatrali o musicali; critici teatrali; curatori, ricercatori e docenti nell’ambito del teatro e
delle arti performative in genere.
funzione in un contesto di lavoro:
I profili professionali propri del corso di laurea hanno aspetti di particolare novità che non sempre è facile individuare
nell'ambito delle classificazioni ISTAT.
Il corso di laurea magistrale in Teatro e Arti Performative fornisce un alto profilo professionale e culturale, sia dal
punto di vista progettuale che da quello analitico, teorico e critico.
competenze associate alla funzione:
Il laureato svilupperà conoscenze e competenze in merito agli strumenti progettuali e organizzativi necessari alla messa
in scena di uno spettacolo, al management della macchina teatrale e alla produzione, comunicazione, divulgazione,
commercializzazione degli allestimenti e degli spettacoli dal vivo in generale.
Curatori;
Direttori dei processi artistici e di produzione teatrale;
Registi, scenografi, performance artists, light designer, sound designer;
Dramaturg;
Esperti della comunicazione;
Esperti per la ripresa, la documentazione, la divulgazione e la commercializzazione degli allestimenti scenici
sbocchi professionali:
Il laureato potrà trovare impiego presso Istituzioni Teatrali, Enti ed Istituzioni Culturali pubbliche e private e studi di
progettazione di eventi culturali, sia in Italia che all'estero.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) [ora diventato QUADRO A2.b, denominazione invariata]








Registi – (2.5.5.2.1)
Direttori artistici – (2.5.5.2.3)
Sceneggiatori – (2.5.5.2.4)
Scenografi – (2.5.5.2.5)
Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale – (3.4.3.2.0)
Allestitori di scena – (3.4.4.1.2)

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
Con l'inclusione, nel novero delle attività affini e integrative di ciascun corso di laurea magistrale, di settori già
presenti tra le materie caratterizzanti, si intende offrire allo studente la possibilità di acquisire, nel proprio percorso
formativo, conoscenze più approfondite e particolareggiate in ambiti disciplinari complessi e dalle molteplici
sfaccettature.
Per quanto riguarda L-ART/05 e L-ART/06 l'inserimento è motivato dalla volontà di consentire allo studente
l'approfondimento di aspetti particolari di discipline determinanti per il percorso, che ha pur sempre al centro la
formazione dei creatori della produzione nell'ambito del teatro e delle arti performative (L-ART/05), nella sua
declinazione ulteriore sempre più embricata con le pratiche mediali e multimediali (L-ART/06).

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula
differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.
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Corso di laurea magistrale in Teatro e arti performative - classe LM-65
Attività formative:

min.cfu
classe

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari classe

min
max
proposto proposto

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
Discipline linguistiche e
letterarie

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/10 - Letteratura inglese

Discipline delle arti

6

12

0

12

36

56

ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana

Caratterizzanti

48

Discipline dello spettacolo,
della musica e della
costruzione spaziale

ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 - Disegno
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
INF/01 - Informatica
M-DEA/01- Discipline demoetnoantropologiche

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
Discipline geografiche,
storiche, sociologiche e della M-FIL/04 - Estetica
comunicazione
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Totali caratterizzanti

6

18

48

98

12

18

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/10 - Diritto amministrativo
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
Totali affini
12

Attività a scelta dello studente

a scelta dello studente

12

12

Prova finale

Per la prova finale

10

10

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Ulteriori attività formative

Altre attività

10

Tirocini formativi e di orientamento (min. 0 cfu)
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
(min. 4 cfu)

Tirocini

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
professionali

Totali Altre
Attività
Totali corso di studio
Proposta dei docenti di riferimento (almeno 6, di cui almeno uno nelle attività formative affini):
Elisa Bizzotto, Monica Centanni, Massimiliano Ciammaichella, Mario Lupano,
Enrico Pitozzi, Annalisa Sacchi, nuovo ricercatore tdB in ICAR/13
(*) - i ssd inclusi negli affini e già presenti tra le attività caratterizzanti sono segnalati in corsivo
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Università Iuav di Venezia

DOCUMENTO
DI
PROGRAMMAZIONE”

“POLITICHE

DI

ATENEO

E

L’attività istituzionale dell’Università Iuav di Venezia è dedicata alla didattica, formazione e
ricerca nell’ambito delle discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale,

del restauro, delle arti, del teatro e del design; IUAV ha una rete di relazioni con numerosi
organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione
nel campo della ricerca, della didattica, del tirocinio nonché altre attività collegate con le funzioni
primarie dell'università.
Nel contesto dell’aggiornamento della propria offerta accademica in risposta ai fabbisogni
espressi da territorio, IUAV attiva dall’anno accademico 2012/13 i seguenti

corsi di studio di

primo e secondo livello:

Tipo Laurea

Classe

Nome Corso

Struttura
didattica

Laurea

L-4

Design della Moda e Arti Multimediali

dcp

Disegno Industriale e Multimedia

dppac

Architettura Costruzione Conservazione

dacc

Architettura: Tecniche e Culture del Progetto

dcp

L-21

Urbanistica e Pianificazione del Territorio

dppac

LM-4

Architettura e Culture del Progetto

dcp

Architettura e Innovazione

dppac

Architettura per il Nuovo e l'Antico

dacc

Design del Prodotto e della Comunicazione Visiva

dppac

Scienze e tecniche del teatro

dppac

LM-48

Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e
l'Ambiente

dppac

LM-65

Arti Visive e Moda

dcp

L-17

Laurea
Magistrale

LM-12

modello formativo adottato, grazie al
quale gli studenti sono indirizzati a mettere in relazione la dimensione del fare con quella
riflessiva, sia in una prospettiva di lavoro individuale che di gruppo.
Una delle peculiarità dei propri corsi è rappresentata dal

attività di tipo laboratoriale, e la maggior parte dei
regolamenti didattici contemplano attività di tirocinio presso imprese di produzione e di servizio,

La struttura dei piani di studio si fonda sulle
in Italia e all’estero.

programmazione nazionale o locale degli accessi, al fine di
garantire la sostenibilità dell’offerta didattica e di impiegare al meglio le risorse umane,
Tutti i corsi di studio sono soggetti alla

economico finanziarie, logistiche e strutturali.
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Università Iuav di Venezia
La

composizione internazionale del corpo docente e la dimensione sperimentale dei laboratori

favoriscono il contatto con un ambito culturale aperto e plurale, indispensabile per la formazione.
Un ulteriore punto di forza è costituito da una consolidata pratica di strutturazione di
collaborazioni con

personale tecnico e professionisti del settore che, a fianco del personale

accademico, consolidino la preparazione dei futuri professionisti di settore.
I risultati in termini di

apprendimento e i conseguenti esiti per quanto concerne l’inserimento nel

mercato del lavoro dei laureati, hanno avviato un ciclo virtuoso che vede un numero sempre
maggiore di candidati alla frequenza e un innalzamento nella qualità degli allievi selezionati che
impongono un adeguamento organizzativo e strutturale.

avviato un processo di riorganizzazione che si articolerà nella redazione e approvazione
di un piano strategico e nella stesura di un nuovo statuto che consentiranno una riflessione in
IUAV ha

ordine ai settori strategici tra i quali si evidenziano in particolare le filiere tematiche dei corsi di
primo e secondo livello.
In questa fase l’ateneo è impegnato nel dare forma al

futuro di una Scuola Speciale.

Negli ultimi anni Iuav ha dato corso a molte modifiche della propria struttura che hanno avuto
come risultato la sperimentazione di molti percorsi formativi e di molte modalità di ricerca,
consolidando lo scenario delle proprie componenti essenziali. Le dinamiche interne di sviluppo e
riflessione che hanno portato dall’originario Istituto Universitario di Architettura di Venezia
all’attuale Università Iuav di Venezia si stanno ora declinando nelle diverse componenti della
scuola per discutere su quale debba essere il ruolo didattico e scientifico dell’ateneo nello
scenario nazionale ed internazionale che va delineandosi.
La questione non è di poco conto se consideriamo che forse una delle caratteristiche più evidenti
della ormai novantennale storia di Iuav è quella di sentirsi, ed essere di fatto, un punto di
riferimento importante per le discipline che, di volta in volta, qui si sono insegnate, in un contesto
capace di

sperimentare in anticipo modalità di insegnamento innovative e di praticare temi

all’avanguardia.
Ciò è stato vero per Architettura agli inizi, ma poi progressivamente per tutte le altre componenti
che si sono aggiunte: da Pianificazione, a Design, da Arti a Moda e Teatro.
Questo particolare status, e questa innata capacità, in parte originati dall’anomalia della nascita
(una scuola in cui le arti sono dominanti e manca, almeno in forma di corsi strutturati, la
componente di Ingegneria), in parte dalla forte apertura internazionale alimentata dalla
“location” veneziana, e infine dalla accentuata progettualità, che contraddistingue tutti gli
insegnamenti, ha determinato parte di quel sentirsi, ed essere considerata, “Scuola speciale”.
Di fatto, Iuav nasce come costola di un’Accademia, si consolida come Istituto, si ricostruisce
come Università ma senza mai perdere quella condizione di differenza che la rende

diversa (nei numeri, nella struttura, nelle modalità di insegnamento) da tutte le
altre scuole (Politecnici o altro) che si occupano delle discipline di cui l’ateneo si occupa.

oggettivamente

Oggi è in corso nell’ateneo, con forme fortemente partecipate, una

riflessione attiva sullo stato di

questa condizione “anomala”, ai fini di verificarne la sussistenza e di mettere a punto la strategia
che nel giro del prossimo triennio permetta di mettere a frutto tutto quanto Iuav ha creato nella

forma nuova che i tempi richiedono.
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Tra le motivazioni principali che hanno indotto a questa riflessione ritenuta necessaria è il fatto
che in pochi anni tutto è cambiato nell’ambito di ciò che l’ateneo insegna.
Contenuti e metodi subiscono inevitabilmente la pressione esercitata dalla straordinaria

accelerazione con cui gli aspetti principali del mondo che insegniamo a conoscere si stanno
trasformando, e richiedono una continua riflessione sul rapporto tra forme “stabili” e
aggiornamenti necessari.
Essendo, ciò di cui ci occupiamo, costituito da città, paesaggi, modi di comunicare, pratiche del
vivere, della rappresentazione e della creatività, l’impatto del cambiamento ha una particolare
evidenza fisica e sociale e richiede una cultura rinnovata.

Una Scuola come la nostra, che forma architetti, designer, pianificatori, creatori del mondo della
moda o delle arti e del teatro, si trova in prima fila sul fronte delle

trasformazioni dell’ambiente,

fisico e metafisico, e dopo aver contribuito a studiare città e territori, ad individuare nuovi percorsi
nel campo del design o delle arti multimediali, deve oggi rimettere in gioco questo fondamentale
bagaglio per incrociarlo con le nuove esigenze che il nostro tempo pone all’ordine del giorno.
L’occasione da questo punto di vista è straordinaria e la possibilità di poter contare su credibilità,
posizione geografica, tradizione, molteplicità di punti di vista dialoganti, flessibilità, ricerca,
rappresenta un valore aggiunto, rispetto all’essere una Università tra le tante.
Rispondere in tempi brevi a ciò che il nostro mondo di riferimento ci richiede significa prefigurare
un piano strategico per i prossimi 5 anni all’interno del quale e in coerenza con il quale collocare
il Piano Triennale.
Ma è impossibile delineare le linee essenziali del nostro futuro senza partire da una disamina di
ciò che oggi siamo, perché è qui, in ciò che siamo stati e siamo diventati, che si trova il materiale
più prezioso per costruire lo Iuav di domani.
Oggi nel campo formativo l’ateneo si caratterizza per
-

Il mantenimento e il rafforzamento di una

“buona reputazione” nazionale e internazionale,

sia in termini di ruolo di orientamento nei confronti delle altre scuole italiane dei nostri
settori (Convegno Nazionale dei Dottorati, ricerca Recycle, ruolo nella CUIA), sia in
termini di rilancio di azioni congiunte, accordi siglati e relazioni mirate con Università di
tutto il mondo, sia in termini di rapporti con le istituzioni culturali di una città particolare
come Venezia
-

Il consolidamento delle proprie capacità di

attrattività, indebolitesi nei precedenti anni

accademici in misura difforme rispetto alle diverse discipline (la diminuzione del tasso di
attrattività ha caratterizzato la filiera di architettura - anche per effetto della crisi
economica e di un gigantismo anomalo della professione dell’architetto in Italia -, così
come la mancanza di una politica della pianificazione in Italia e la rapida obsolescenza
delle pratiche storiche ad essa legate hanno reso meno attrattivi percorsi formativi
storicamente costruiti in quest’ambito); ma lo stesso discorso non può essere fatto per
settori come

Design, Arti Multimediali o Moda. Per questi ultimi, infatti, la originalità della

proposta formativa e lo stretto legame con un panorama culturale internazionale e con
un tessuto produttivo diffuso hanno fatto sì che si siano potute mantenere

alte sia le

iscrizioni che l’assorbimento da parte del mercato del lavoro. Un discorso a parte andrebbe
fatto sull’attrattività internazionale, ancora molto debole nel “mercato libero” quello, cioè,
il segretario
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che si colloca al di fuori dei programmi di scambio istituzionali (Erasmus ecc.). E un

per la filiera Teatro, la cui collocazione nella classe LM-12
appare non facilitante per la futura professione.

discorso a parte va fatto anche

Una situazione difforme ma segnata, nel corso del 2014-15 da preoccupanti fenomeni di
rallentamento anche nei settori più forti. Nell’ultimo anno sono state messe in atto azioni
mirate e differenziate volte a rilanciare l’attrattività in modo congiunto con il rilancio
dell’immagine della scuola.
-

centralità dell’esperienza laboratoriale (laboratori didattici) che rappresenta il
denominatore comune dei diversi percorsi formativi. La centralità del progetto è da

la

considerarsi non solo una pratica innovativa della didattica ma anche la principale
responsabile, insieme alla considerazione dell’importanza della storia e dello studio dei
fenomeni territoriali e comunicativi, di un particolare imprinting che caratterizza i laureati
Iuav. Anche da qui, infatti, deriva una riconoscibilità a livello internazionale che ha spesso
conseguenze dirette e positive nell’ingresso in un mercato del lavoro ormai globale in cui
la specificità e il luogo della formazione svolgono un ruolo fondamentale sul futuro
lavorativo dei giovani laureati. Da questo punto di vista la pratica laboratoriale, pur

generale riconsiderazione al fine di sfruttarne ancor meglio le
caratteristiche di interazione tra insegnamenti diversi, rappresenta ancora un punto fermo
richiedendo

una

della nostra scuola e un segno distintivo importante. È probabilmente anche alla sua
presenza che possiamo attribuire la scarsa incidenza di abbandoni sul totale degli iscritti,
il buon livello delle performance degli studenti e la progressiva riduzione dei fuori-corso
che rappresenta un dato unico rispetto alle altre Università italiane.

Va riconosciuta e affrontata nell’ambito della didattica la difficoltà da parte Iuav di sfruttare la
straordinaria opportunità di approfittare della contiguità di molte delle discipline insegnate e della
loro potenziale interazione per rafforzare ulteriormente la pratica laboratoriale lavorando su
tematismi interdisciplinari che rendano possibile una certa trasversalità (rispetto ai corsi di laurea
e laurea magistrale) della formazione degli studenti che indubbiamente incrocerebbe le esigenze
di un mercato in cui le professioni hanno confini sempre meno definiti e richiedono la capacità di
fare i conti con competenze diverse.
A fronte di questa situazione, il lavoro condotto dal mandatario e dalla Commissione per la
Didattica è stato rivolto a inserire

immediati elementi di cambiamento nel quadro dato: dal

miglioramento della cerimonia delle lauree (fatto forse secondario ma sinonimo della dignità di
una scuola e dell’attenzione ai suoi studenti), alla sperimentazione di percorsi sperimentali
interdipartimentali, alla proposta di percorsi in lingua inglese.
In questo quadro si inscrive anche la volontà di

ridefinire l’ordinamento della magistrale di Teatro,

prevedendo una cambio di classe (da LM-12 a LM-65) e una riarticolazione del precorso che da
un lato vuole essere una risposta ad un sensibile calo dell'attrattività che ha subito il corso negli

sbocchi professionali coerenti
con il loro profilo, riconoscibili all'interno della classe di laurea LM-65, e dall’altro coglie
l’opportunità di valorizzare la contiguità delle discipline presenti in ateneo.

ultimi anni offrendo agli studenti in uscita un più facile accesso a

Non si tratta di attivare un ulteriore corso, ma di ridefinire un corso esistente, che già può contare
su consolidate risorse umane, logistiche, economico finanziare e infrastrutturali, e che può
contare anche su consolidati finanziamenti esterni all’ateneo.
4
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Si tratta di una delle molteplici misure che l’ateneo vuole mettere in campo, nella consapevolezza
che nell’immediato futuro saranno da individuare forme diverse di organizzazione e di
governance, e modalità diverse di permeabilità ed integrazione, anche degli altri precorsi
formativi.
Si tratta di un ulteriore passo verso la possibilità di attivare sinergie interdipartimentali al fine di
creare un quadro più integrato sia in termini di offerta didattica sia per quanto riguarda le
possibili interazioni tra docenti.
Il percorso è già iniziato, oltre alle iniziative messe in atto nei vari settori, una commissione
tecnica ha lavorato a lungo sul nostro statuto e ha riflettuto sulle riforme possibili.
Ogni azione dell’ateneo è e sarà rivolta al conseguimento di quello che vorremmo essere: una
scuola speciale fortemente radicata nella cultura mondiale e nella realtà locale, che sfrutta al
meglio la propria dimensione e le proprie caratteristiche.

5
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5 Didattica e formazione
b) attivazione dell’offerta formativa a.a. 2017/2018: programmazione degli accessi ai
corsi di studio e calendario didattico
Il presidente informa il senato accademico che si rende necessario deliberare in merito
all’attivazione dei corsi di studio di primo e secondo livello dell’a.a. 2017/2018, ed in
particolare in merito alla programmazione degli accessi ai corsi di studio finalizzata
all’attivazione dell’offerta formativa.
Il presidente precisa che l’attivazione annuale dei corsi di studio è subordinata alle
procedure di richiesta di autorizzazione a Miur e Anvur per l’attivazione e l’accreditamento
dei corsi di studio, ai sensi della vigente normativa, che prevede l’applicazione del sistema
di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento introdotto dalla legge 30
dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 e recepito dal DM 30
gennaio 2013 n. 47, come modificato e integrato dal DM 23 dicembre 2013 n. 1059 e
recentemente sostituito dal DM 12 dicembre 2016 n. 987.
Pertanto, le deliberazioni in ordine all’attivazione dei corsi, anche con riferimento alla
programmazione degli accessi, sono in ogni caso da intendersi subordinate alla verifica
positiva delle risorse disponibili e dei requisiti previsti (in particolare degli indicatori di
accreditamento iniziale, che accertano la presenza del numero di docenti di riferimento
previsto dalle norme), e subordinate all’approvazione di Miur e Anvur.
Il presidente informa inoltre che il senato degli studenti, insediatosi il 10 gennaio 2017 a
seguito della conclusione del procedimento elettorale per la sua costituzione per il biennio
2017/2019, esprimerà il proprio parere in ordine all’attivazione di tutti i corsi di primo e
secondo livello nella seduta del 18 gennaio 2017.
Corsi di studio da attivare
Il presidente riferisce che il senato, in coerenza con le proposte delle strutture didattiche, è
chiamato ad esprimere il proprio parere sull’attivazione dei seguenti corsi di studio di primo
e secondo livello per l’a.a. 2017/2018:

TORNA ALL'ODG

tipo laurea

classe

nome corso

struttura didattica

design della moda e arti multimediali

dcp

disegno industriale e multimedia

dppac

architettura costruzione conservazione

dacc

architettura: tecniche e culture del progetto

dcp

urbanistica e pianificazione del territorio

dppac

architettura e culture del progetto

dcp

architettura e innovazione

dppac

architettura per il nuovo e l'antico

dacc

LM-12

design del prodotto e della comunicazione visiva

dppac

LM-48

pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente

dppac

arti visive e moda

dcp

teatro e arti performative

dppac-dip di riferimento;
concorrono dacc e dcp

L-4
Laurea

L-17
L-21

LM-4

Laurea Magistrale

pagina 1/11

LM-65

Articolazione in curricula
Per quanto riguarda l’articolazione in curricula le proposte delle strutture didattiche sono le
seguenti:
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tipo laurea

classe
L-4

Laurea
L-17
L-21

LM-4

Laurea Magistrale
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nome corso

curriculum

struttura
didattica

design della moda e arti multimediali

design della moda; arti
multimediali

dcp

disegno industriale e multimedia

unico

dppac

architettura costruzione conservazione

unico

dacc

architettura: tecniche e culture del progetto

unico

dcp

urbanistica e pianificazione del territorio

unico

dppac

architettura e culture del progetto

unico

dcp

architettura e innovazione

unico

dppac

architettura per il nuovo e l'antico

unico
disegno industriale del
prodotto;
comunicazioni visive e
multimediali
pianificazione della
città e del territorio;
pianificazione e
politiche per
l’ambiente;
nuove tecnologie per la
pianificazione
moda;
arti

dacc

LM-12

design del prodotto e della comunicazione
visiva

LM-48

pianificazione e politiche per la città, il
territorio e l'ambiente

arti visive e moda

dppac

dcp
dppac dip di
riferimento;
concorrono
dcp ed
eventualmente
dacc

LM-65
teatro e arti performative

dppac

unico

Programmazione degli accessi
In ordine al potenziale formativo 2017/2018 dei corsi di studio programmati a livello
nazionale e locale il presidente comunica che le strutture didattiche, tenuto conto di quanto
disposto in merito dalla legge 2 agosto 1999 n. 264, ha approvato il contingente per il
prossimo anno accademico, e precisa che il contingente riservato agli studenti cinesi del
“Programma Marco Polo" è già stato oggetto di deliberazione dai parte delle strutture
didattiche, stanti le scadenze ministeriali anticipate, al fine di permettere agli interessati di
frequentare un corso di lingua italiana propedeutico all’immatricolazione. Le numerosità
degli studenti in ingresso sono state proposte dalle strutture didattiche nel segno della
continuità rispetto allo scorso anno accademico e risultano le seguenti:

struttura
didattica

classe

nome corso

curriculum

L-4

design della moda e arti
multimediali

design della moda;
dcp
arti multimediali

il segretario

comunitari

non
comunitari
residenti
all'estero

programma
marco polo

totale
posti
disponibili

130

6

2

138
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comunitari

non
comunitari
residenti
all'estero

programma
marco polo

totale
posti
disponibili

classe

nome corso

curriculum

struttura
didattica

L4

disegno industriale e
multimedia

unico

dppac

115

3

2

120

architettura costruzione
conservazione

unico

dacc

246

7

3

256

architettura: tecniche e
culture del progetto

unico

dcp

246

8

2

256

urbanistica e pianificazione
del territorio

unico

dppac

75

3

2

80

architettura e culture del
progetto

unico

dcp

234

5

1

240

architettura e innovazione

unico

dppac

115

3

2

120

architettura per il nuovo e
l'antico

unico

dacc

155

4

1

160

76

4

0

80

66

0

4

70

74

4

2

80

1

da stabilire;
entro
numerosità
massima
(80)

L-17

L-21

LM-4

LM-12

LM-48

LM-65

disegno industriale
del prodotto;
design del prodotto e della
comunicazioni
dppac
comunicazione visiva
visive e
multimediali
pianificazione della
città e del territorio;
pianificazione e politiche per pianificazione e
la città, il territorio e
politiche per
dppac
l'ambiente
l’ambiente; nuove
tecnologie per la
pianificazione
arti visive e moda
moda; arti
dcp
dppac dip.
di
riferimento;
teatro e arti performative
unico
concorrono
dcp ed
eventualme
nte dacc

La scelta del numero programmato a livello locale è condotta nell’ambito dei requisiti
richiesti dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, da dichiararsi in Sua-Cds (articolo 2, comma 1,
lettere a) e b): l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e
tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; l’obbligo di tirocinio didattico come
parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’ateneo).
Per quanto riguarda il livello di dettaglio dei curricula le numerosità proposte dalle strutture
didattiche sono le seguenti:
Design della moda e arti multimediali: 138 di cui:
- curriculum Design della moda totale studenti: 80 di cui:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 76
studenti extra comunitari residenti all’estero: 4 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 3 + 1);
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- curriculum Arti multimediali totale studenti: 58 di cui
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 54
studenti extra comunitari residenti all’estero: 4 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 3 + 1).
Arti visive e moda: totale studenti: 80 di cui:
- curriculum Moda totale studenti 35 di cui:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 32
studenti extra comunitari residenti all’estero: 3 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 2 + 1);
- curriculum Arti totale studenti: totale studenti 45 di cui:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 42
studenti extra comunitari residenti all’estero: 3 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 2 + 1).
Design del prodotto e della comunicazione visiva: 80 di cui:
- curriculum: disegno industriale del prodotto totale studenti 40 di cui:
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 38
studenti extra comunitari residenti all’estero: 2 di cui cinesi progetto Marco Polo 0
(rispettivamente 2 + 0).
- curriculum comunicazioni visive e multimediali totale studenti 40 di cui
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 38
studenti extra comunitari residenti all’estero: 2 di cui cinesi progetto Marco Polo 0
(rispettivamente 2 + 0).
Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente: 70 di cui:
- curriculum pianificazione della città e del territorio totale studenti 27 di cui
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 25
studenti extra comunitari residenti all’estero: 0 di cui cinesi progetto Marco Polo 2
(rispettivamente 0 + 2).
- curriculum pianificazione e politiche per l’ambiente totale studenti 27 di cui
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 26
studenti extra comunitari residenti all’estero: 0 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 0 + 1).
- curriculum nuove tecnologie per la pianificazione totale studenti 16 di cui
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia n. 15
studenti extra comunitari residenti all’estero: 0 di cui cinesi progetto Marco Polo 1
(rispettivamente 0 + 1).
Per quanto riguarda il numero programmato e il conseguente fabbisogno di docenza, il
presidente informa che il DM 12 dicembre 2016 n. 987 prevede una diversa articolazione
della numerosità massima, il cui sforamento determina la necessità di adeguamenti
incrementali del fabbisogno di docenza. Con riferimento ai corsi Iuav, per le classi L-4, L17, L-21 la precedente numerosità massima fissata a 150 studenti è stata innalzata a 180,
soglia-limite a partire dalla quale è necessario prevedere un incremento delle risorse qualiquantitative di docenti.
Pertanto il presidente, considerato che in ateneo sono in corso approfondimenti circa la
definizione di nuovi ambiti formativi nell’area del design, tenuto conto dell’attrattività della
filiera e degli esiti occupazionali dei laureati, e considerato che la misura non richiederebbe
un incremento della docenza di riferimento necessaria all’attivazione del corso, propone al
senato di valutare l’opportunità di chiedere al dipartimento di condurre un
approfondimento al fine di incrementare il numero programmato della triennale di
design ad ordinamento invariato, anche al fine di valorizzare le nuove istanze pervenute
in ordine alle discipline dell’interior design e venire così incontro alla domanda di
formazione. Il presidente, inoltre, considerato che l’ateneo si sta concretamente attivando
in numerose iniziative di orientamento, anche all’estero, finalizzate al potenziamento
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dell’internazionalizzazione e all’incremento dell’attrattività di studenti stranieri, propone che
il senato inviti i dipartimenti a valutare l’opportunità, a fabbisogno di docenza
invariato, e quindi rimanendo entro i limiti di numerosità della classe, di un moderato
incremento del numero di studenti extracomunitari residenti all’estero.
L’obiettivo potrebbe essere di portare a 100 il numero complessivo di studenti non
comunitari, con una misura incrementale tutto sommato limitata per l’impatto sui singoli
corsi di studio coinvolti, ma che consentirebbe nel suo complesso di incrementare di una
trentina di unità il numero programmato di accessi per questa tipologia di studenti.
La situazione complessiva potrebbe dunque essere quella descritta di seguito (fatto salvo il
possibile incremento complessivo della triennale di design, e tenuto conto per la magistrale
di teatro di un numero di studenti in ingresso non inferiore a quello originariamente previsto
dalla struttura didattica per il corso di scienze e tecniche del teatro).
Tre dei corsi di studio per i quali è possibile un incremento senza impatti sul fabbisogno di
docenza (design della moda e arti multimediali, pianificazione e politiche per la città, il
territorio e l'ambiente e arti visive e moda) sono articolati in curricula, pertanto il numero
incrementale di studenti non comunitari è stato simulato strumentalmente alla possibilità di
un incremento proporzionale nei diversi curricula:

classe

L-4

L-17

L-21

LM-4

nome
corso
design della
moda e arti
multimediali
disegno
industriale e
multimedia
architettura
costruzione
conservazio
ne
architettura:
tecniche e
culture del
progetto
urbanistica
e pianific.
del territorio
architettura
e culture del
progetto
architettura
e
innovazione
architettura
per il nuovo
e l'antico

curriculum

struttura
didattica

comunitari
(a)

non
comunitari
residenti
all'estero
(b1)

design della
moda; arti
multimediali

dcp

130

6

6

2

14

144

unico

dppac

115

3

6

2

11

126

unico

dacc

246

7

/

3

10

256

unico

dcp

246

8

/

2

10

256

unico

dppac

75

3

5

2

10

85

unico

dcp

234

5

/

1

6

240

unico

dppac

115

3

/

2

5

120

unico

dacc

155

4

/

1

5

160
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(b2)

prog.
marco
polo
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all'estero
(b1+b2+c)

totale
posti
disponibili
(a+b1+b2+
c)
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classe

nome
corso

LM-12

design del
prodotto e
della
comunicazi
one visiva

LM-48

LM-65

curriculum

struttura
didattica

disegno
industriale del
prodotto;
dppac
comunicazioni
visive e
multimediali
pianific. della
città e del
pianific. e
territorio;
politiche per pianific. e
la città, il
politiche per
dppac
territorio e
l’ambiente;
l'ambiente
nuove
tecnologie per
la pianific.
arti visive e
moda; arti
dcp
moda
dppac
dip. di rif.
teatro e arti
con dcp
performativ unico
ed
e
eventual
mente
dacc

totale
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comunitari
(a)

non
comunitari
residenti
all'estero
(b1)

non
comunitari
incremento
(b2)

prog.
marco
polo
(c)

non
comunitari
residenti
all'estero
(b1+b2+c)

totale
posti
disponibili
(a+b1+b2+
c)

76

4

/

0

4

80

66

0

3

4

7

73

74

4

6

2

12

86

23

1

4

1

6

29

1555

48

30

22

100

1655

Docenti di riferimento
Il presidente informa che i dipartimenti hanno individuato i docenti di riferimento previsti dai
requisiti ministeriali, atti a garantire la sostenibilità nel tempo dell’offerta formativa.
Il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi intende fare ricorso a
docenti a contratto da annoverare tra i docenti di riferimento, avvalendosi della procedura
derogatoria di cui al DM 27 marzo 2015 n. 194, fatta salva fino all'a.a. 2017/2018 dal DM 12
dicembre 2016 n. 987.
In particolare prevede la necessità di applicare il decreto n. 194 sopra citato a 3 corsi di
studio, per i quali intende ricorrere a docenti a contratto per garantire il rispetto dei requisiti
richiesti.
Tenuto conto che il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi ha
sospeso le deliberazioni in ordine ai docenti di riferimento della nuova magistrale di teatro,
proprio in ragione della modifica dell’ordinamento, e stante il nuovo possibile quadro dei
docenti impiegati in questo corso, il presidente propone, considerato inoltre che la
definizione degli assetti per questo corso è in fase di definizione, di chiedere ai direttori
delle strutture didattiche di condurre un approfondimento sulla possibilità di avviare
un ragionamento a livello di ateneo per accertare la possibilità di non avvalersi della
deroga di cui al citato decreto ministeriale n. 194 sopra citato, o per lo meno per
avvalersene in misura più contenuta.
In particolare per il corso di laurea magistrale in teatro e arti performative per quanto
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riguarda i docenti di riferimento, la normativa ne prevede almeno sei, di cui massimo due
ricercatori. Il citato decreto n. 987 ha invece eliminato i preesistenti vincoli sul numero
massimo di docenti collocabili nei ssd relativi alle attività affini e integrative.
Tra i possibili docenti di riferimento potrebbero dunque figurare (secondo la proposta
presentata dal direttore del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche del teatro, prof.
Massimiliano Ciammaichella, e alcuni docenti appartenenti ai tre dipartimenti Iuav), sei tra i
seguenti professori e ricercatori, che attualmente non sono docenti di riferimento in altri
corsi di studio o, se lo sono, il loro diverso impiego non pregiudicherebbe i requisiti di
docenza dei corsi di studio in cui sono attualmente incardinati:
- Elisa Bizzotto, professore associato, L-LIN/10 Letteratura Inglese, DACC (non è già
docente di riferimento in altro corso)
- Monica Centanni, professore associato L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, DCP
(docente di riferimento alla magistrale di Arti visive e Moda)
- Massimiliano Ciammaichella, professore associato ICAR/17 Disegno, DPPAC (già
previsto come docente di riferimento nella magistrale di Scienze e tecniche del teatro)
- Mario Lupano, professore ordinario, ICAR/18 Storia dell’Architettura, DPPAC (già previsto
come docente di riferimento nella magistrale di Scienze e tecniche del teatro)
- Enrico Pitozzi, ricercatore, L-ART/05 Discipline dello spettacolo, DCP (non è già docente
di riferimento in altro corso)
- Annalisa Sacchi, professore associato, L-ART/05 Discipline dello spettacolo, DCP,
(docente di riferimento alla triennale di Design della moda e arti multimediali)
Questa possibilità (o analoghe soluzioni) consentirebbe di migliorare l’articolazione della
docenza così come originariamente prevista dal dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi nella attuale magistrale di scienze e tecniche del teatro
(con deliberazione sospesa in funzione della nuova progettazione del corso) in quanto non
solo non sarebbe più necessario il ricorso straordinario ad un docente a contratto per la
magistrale di teatro, ma anche sarebbe possibile liberare alcuni docenti originariamente
previsti come docenti di riferimento nel corso di scienze e tecniche del teatro valutandone,
ove possibile, il reimpiego come docenti di riferimento nei corsi di studio del dipartimento
stesso che prevedono il ricorso straordinario a docenti a contratto per i requisiti qualiquantitativi di docenza, stante che i loro insegnamenti sono già previsti anche in quegli
stessi corsi.
Risorse
Per quanto attiene al rispetto del budget assegnato, il presidente ricorda che con delibera
del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2016 con riferimento al bilancio unico di
ateneo di previsione autorizzatorio 2017 e triennale 2017/2019, è stata approvata la
ripartizione delle risorse per la didattica per l’a.a. 2017/2018 e sono stati definiti gli importi
dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa.
Le risorse messe a disposizione dall’ateneo per la didattica del prossimo a.a. sono le
medesime assegnate per il corrente a.a, e la valorizzazione dei piani didattici è stata
condotta nel limite delle risorse assegnate e degli importi definiti per i compensi.
Piani didattici
La definizione e valorizzazione dell’offerta formativa è condotta nel segno della continuità
rispetto alle scelte operate nell’a.a. precedente, con criteri che sostanzialmente sono
finalizzati ad assicurare un congruo numero di ore in aula per credito formativo e ad un
contenimento dei vincoli di quantità massima di didattica erogabile (ai sensi del DM n. 47
del 30 gennaio 2013, come modificato e integrato dal DM 23 dicembre 2013 n. 1059). Il DM
12 dicembre 2016 n. 987 supera l’impianto dei precedenti vincoli, rispetto ai quali tuttavia i
dipartimenti nel corso degli ultimi anni accademici si sono impegnati per un contenimento
responsabile delle ore di didattica erogata, sia pur con le note difficoltà dovute al limitato
turn over da un lato e derivanti dalla particolare caratterizzazione dei nostri corsi di studio
dall’altro.
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La valorizzazione degli assetti e i correlati criteri programmatori sono esplicitati nelle
deliberazioni delle strutture didattiche, che sono state anticipate ai senatori in vista delle
odierne deliberazioni e che non vengono prodotte in allegato, stante che i verbali sono resi
disponibili sul sito web di ateneo.
Il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi ha sospeso le
deliberazioni in ordine al corso magistrale in scienze e tecniche del teatro, in ragione della
riprogettazione in corso dello stesso. Sarebbe dunque opportuno che il senato invitasse
il dipartimento a concludere la programmazione del corso di studio riformato, e
quindi ad approvare gli assetti didattici e ad assicurare il popolamento della banca
dati dell’offerta formativa Sua-Cds (parte ordinamentale e attivazione) in funzione
delle scadenze ministeriali.
Per quanto riguarda infine il corso di laurea triennale in disegno industriale e multimedia, in
coerenza con le opportunità delineate dall’ipotesi di un incremento della numerosità degli
studenti in ingresso, l’approvazione degli assetti sarebbe da subordinare ad eventuali
modifiche che si rendessero necessarie in ragione della nuova possibile articolazione degli
accessi.
Offerta didattica in lingua inglese
Il presidente ricorda che per l’offerta formativa in lingua inglese per l’anno accademico
2016/2017 è stato condotto un iter approvativo, con il contributo della commissione di
ateneo per la didattica, che ha portato alla definizione del quadro delle attività formative
erogabili che, grazie al coordinamento delle proposte, si è tradotto concretamente in una
coerenza d’insieme che ha permesso un consolidamento e allargamento degli
insegnamenti erogati in lingua inglese con la finalità di un incremento dell’attrattività a livello
internazionale.
Ricorda che nel corso dei tavoli per la didattica Iuav è emerso il carattere strumentale dei
corsi erogati in lingua inglese rispetto alla duplice finalità di incrementare il numero degli
studenti erasmus incoming e concretizzare in tempi brevi accordi di doppio titolo con alcune
istituzioni universitarie straniere che hanno dimostrato un interesse verso Iuav. In sede di
commissione di ateneo per la didattica sono state successivamente portate a sintesi le
disponibilità dei docenti che hanno permesso di costruire un quadro d’insieme e di
accertare la presenza di un numero significativo di docenti di varie discipline disposti ad
erogare attività formative in lingua inglese. Sulla coerenza del quadro complessivo è stata
in seguito condotta una verifica. La ricognizione della disponibilità dei docenti ha permesso
di individuare un numero e una tipologia di insegnamenti erogabili in lingua inglese che
hanno consentito di attivare un’offerta sufficientemente articolata, rispetto alla quale è stato
individuato un nome di presentazione (Venice Programme) e sono state definite quattro
aree tematiche a cui ricondurre gli insegnamenti: 1) Architecture & Technology 2)
Architecture & Arts 3) Urban Design & Planning 4) Fashion Design & Arts.
Per quanto riguarda l’a.a. 2017/18 le deliberazioni del dipartimento di architettura
costruzione e conservazione e del dipartimento di culture del progetto individuano gli
insegnamenti da erogarsi in lingua inglese, delineando una situazione di sostanziale
continuità rispetto al precedente anno accademico; il dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi ha deliberato con particolare riferimento a corsi di
visiting professors, corsi per il doppio titolo nell'ambito della magistrale di pianificazione e
alcuni corsi con crediti di tipologia D (attività a scelta dello studente).
Stante che i futuri studenti incoming eserciteranno le proprie scelte in ordine alle università
di destinazione tra i mesi di gennaio e febbraio, e che quindi sarebbe opportuno pubblicare
tempestivamente le informazioni sull’offerta didattica erogata in lingua inglese, il
presidente propone di approvare le proposte dei dipartimenti, nelle more di una
possibile successiva integrazione derivante da un approfondimento della
commissione di ateneo per la didattica, anche sulla scorta delle indicazioni
pervenute dai docenti.
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Conferimento diretto di incarichi di insegnamento
Il presidente informa che dai tre dipartimenti sono pervenute anche le richieste in ordine al
conferimento diretto di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/2018. Ai sensi degli articoli
3 e 6 del regolamento interno per il conferimento di contratti di diritto privato per attività di
insegnamento e di didattica integrativa emanato ai sensi dell’articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, i dipartimenti hanno infatti proposto il conferimento diretto dei
contratti d’insegnamento ad esperti di elevata qualificazione, considerando l’articolazione
dell’offerta formativa e gli assetti dei corsi di studio per l’a.a. 2017/2018 approvati dai
rispettivi consigli di dipartimento e i settori scientifico disciplinari di riferimento degli
insegnamenti vacanti a seguito dell’attribuzione dei compiti didattici.
Dai tre dipartimenti è stato verificato che i curricula dei docenti proposti per il conferimento
dei contratti attestano il possesso della competenza, della qualificazione e dell’esperienza
scientifica e professionale richiesta e il compenso è stato individuato in coerenza con gli
importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa per l’a.a.
2017/2018.
Calendario didattico
Con riferimento al calendario didattico (inizio e conclusione delle attività didattiche), il
presidente ricorda che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del regolamento didattico di
ateneo si rende necessario determinare il calendario per l’a.a. 2017/2018 ai fini dello
svolgimento dell’attività didattica dei corsi di studio e per una migliore programmazione
dell'utilizzo degli spazi disponibili.
A tale riguardo il presidente propone il calendario sotto riportato in cui sono indicate le
date comuni per le quali è prevista l’interruzione delle attività didattiche:
1 novembre 2017: Tutti i Santi
21 novembre 2017: recupero festa del Santo Patrono
8 dicembre 2017: Immacolata concezione
24 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018: vacanze natalizie;
2 aprile 2018: lunedì di Pasqua
25 aprile 2018: anniversario della Liberazione;
1 maggio 2018: festa del lavoro;
2 giugno 2018: festa della Repubblica.
Tali date sono comuni a tutti i corsi di studio dei dipartimenti dell’ateneo.
Sono fatti eventuali ulteriori periodi di chiusura dell’ateneo deliberati dagli organi
istituzionali.
Il presidente propone che all'interno del periodo individuato per l’inizio e la conclusione
delle attività didattiche dell'ateneo che va dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, il
calendario didattico comprenda date comuni di interruzione delle attività didattiche
per consentire lo svolgimento di prove d’esame, al fine di garantire maggior efficacia
ed efficienza nell’utilizzo degli spazi. Pertanto propone che l’articolazione dei periodi
didattici e le date di interruzione strumentali allo svolgimento di prove d’esame siano così
determinati:
Articolazione dei periodi didattici
Inizio primo semestre: 02 ottobre 2017
Fine primo semestre: 31 gennaio 2018 (compresi i recuperi)
Inizio secondo semestre: 26 febbraio 2018
Fine secondo semestre 01 giugno 2018 (compresi i recuperi)
Periodo intensivo estivo: dal 25 giugno 2018 al 13 luglio 2018
Interruzione delle attività didattiche per svolgimento di prove d’esame
Esami sessione straordinaria 2016/17 e prima sessione 2017/18: dal 01 febbraio 2018 al 23
febbraio 2018
Esami sessione estiva a.a. 2017/18: dal 04 giugno 2018 al 22 giugno 2018
Esami sessione autunnale a.a. 2018/19: dal 27 agosto 2018 al 12 settembre 2018
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Le date relative all’articolazione dei periodi didattici sono da intendersi come date generali,
all’interno delle quali è possibile individuare date specifiche di inizio e fine legate a
particolari e motivate esigenze programmatorie.
In particolare potrebbe essere necessario definire date specifiche per l’avvio del primo
semestre a seconda del corso di studio e/o dell’anno di corso, in ragione delle
immatricolazioni e in conseguenza delle date delle prove di accesso che ancora non sono
state stabilite e che per le triennali di architettura sono fissate dal Miur su scala nazionale.
Per quanto riguarda le date da destinare alle sessioni di laurea, il presidente invita i
direttori di dipartimento a condurre un approfondimento al fine di individuare delle
date comuni, in modo tale che siano massimizzate le esigenze di utilizzazione degli
spazi e le necessità di eventuale sospensione della didattica.
Precisa infine che l’attribuzione delle aule ai dipartimenti è subordinata ad un successivo
approfondimento da condursi congiuntamente con i tre direttori di dipartimento, al fine di
coniugare il reale fabbisogno con l’effettiva disponibilità degli spazi.
Il presidente, dà avvio alla discussione nella quale intervengono i professori Piercarlo
Romagnoni, Ezio Micelli e Laura Fregolent i cui interventi sono riportati nel verbale della
seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- tenuto conto di quanto disposto dalle norme sopra citate
- rilevato quanto deliberato dagli organi e dalle strutture Iuav nelle sedute sopra
citate
- nelle more di acquisire il previsto parere da parte del senato degli studenti
- dopo articolata e approfondita discussione
- accogliendo tutte le indicazioni del presidente in merito alle richieste ai dipartimenti
esprime all’unanimità parere favorevole in merito a:
1) l’attivazione dei corsi di studio di primo e di secondo livello per l’anno accademico
2017/2018 e la relativa suddivisione in curricula come sopra riportato;
2) la proposta dei dipartimenti in ordine agli accessi programmati riportati in
premessa considerando inoltre opportuno richiedere:
- al dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi di condurre
un approfondimento al fine di incrementare il numero programmato della triennale di
design ad ordinamento invariato;
- ai dipartimenti di valutare l’opportunità, a fabbisogno di docenza invariato, di un
moderato incremento del numero di studenti extracomunitari residenti all’estero in
coerenza con l'ipotesi formulata in premessa;
3) il quadro dei docenti di riferimento individuati dai dipartimenti, condividendo in
particolare la proposta per il corso di laurea magistrale in teatro e arti performative
descritta in premessa;
4) gli assetti didattici esplicitati nelle deliberazioni dei dipartimenti e in particolare:
- invitando il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi a
concludere la programmazione del corso di laurea magistrale in teatro e arti
performative al fine di assicurare il popolamento della banca dati dell’offerta
formativa Sua-Cds in funzione delle scadenze ministeriali;
- rinviando l’approvazione degli assetti relativi al corso di laurea in disegno
industriale e multimedia alla possibilità di incrementare la numerosità degli studenti
in ingresso;
5) l’offerta formativa in lingua inglese, nelle more di una possibile successiva
integrazione derivante da un approfondimento della commissione di ateneo per la
didattica, anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dai docenti;
6) il conferimento diretto degli incarichi di insegnamento per l’a. a.
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2017/2018 ad esperti di elevata qualificazione così come proposto dai consigli dei
dipartimenti Iuav;
7) l’articolazione dei periodi didattici e le date di interruzione strumentali allo
svolgimento di prove d’esame secondo il calendario sopra riportato.
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5 Didattica e formazione
c) master universitario congiunto di primo livello in “psicologia architettonica e del
paesaggio”, a.a. 2017-18: rinnovo
Il presidente ricorda al senato accademico che Iuav partecipa, in collaborazione con
l’Università degli studi di Padova ed il Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia
Ambientale – CIRPA, alla realizzazione del master universitario congiunto di primo livello in
“psicologia architettonica e del paesaggio”, la cui istituzione è stata approvata dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13 e del 20
luglio 2016.
Per l’a.a. 2017/2018 l’Università degli studi di Padova, già sede amministrativa del corso,
ha deciso di riproporre il master chiedendo nuovamente a Iuav di aderire al progetto
attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli studi di Padova ed il Centro
Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale – CIRPA. A tale riguardo, il presidente
informa che in caso di approvazione da parte del senato accademico e del consiglio, la
lettera di intenti da parte dell’Università Iuav deve pervenire all’Università degli studi di
Padova entro il 31 gennaio 2017 in modo da consentire l’espletamento delle procedure
amministrative necessarie.
La commissione scientifica dei master e corsi di perfezionamento, istituita ai sensi
dell’articolo 17 comma 1 del “Regolamento Interno in materia di corsi di formazione
finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei
master di alto apprendistato” e nominata con decreto rettorale del 24 febbraio 2016 n. 68, è
stata sentita per le vie brevi ed ha validato il progetto dal punto di vista didattico e
scientifico.
Il presidente informa al riguardo che la proposta è accompagnata dalla scheda di progetto
allegata alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 20).
Informa inoltre che l’Università degli Studi di Padova, l’Università Iuav di Venezia e il CIRPA
si impegnano a collaborare:
- per l’attuazione del master universitario congiunto di primo livello in “psicologia
architettonica e del paesaggio”, di durata annuale;
- all’organizzazione tecnica del corso, fornendo i servizi di sussidio didattico necessari per il
suo svolgimento (lezioni, seminari e testimonianze di esterni). Il master avrà sede
amministrativa presso l’università di Padova ed il responsabile scientifico Iuav è la
prof.ssa Valeria Tatano.
Il presidente dà pertanto lettura dello schema di convenzione sotto riportato e dà avvio alla
discussione nella quale interviene il prof. Renzo Dubbini il cui intervento è riportato nel
verbale della seduta.
Convenzione per l’istituzione e il rilascio del master universitario congiunto di durata
annuale di primo livello in “psicologia architettonica e del paesaggio”
tra
l'Universita' degli studi di Padova, con sede in Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 35122,
part. IVA 00742430283 C.F. 80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.
Rosario Rizzuto, nato a Roma (RM) il 15 aprile 1962, autorizzato alla stipula del presente
atto con deliberazioni del Senato Accademico del …………… e del Consiglio di
Amministrazione del ……………………..;
e
l'Universita' Iuav di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce, 191 (Tolentini) (d’ora in poi
detto Iuav), codice fiscale 80009280274, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.
Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, autorizzato alla
stipula del presente atto con deliberazioni del senato accademico del …………… e del
consiglio di amministrazione del ……………………..;
e
il Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale (CIRPA,
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http.//www.cirpa.it), istituito nel 2005, Centro consorziato dalla fondazione con l’Università
La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Padova, l’Università di Cagliari, e
successivamente con le Università di Napoli "Federico II", di Roma LUMSA, e di Roma Tre,
e, afferente al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
dell’Università La Sapienza di Roma, in via dei Marsi 78, 00185, P.I 02133771002
rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Marino Bonaiuto, nato a Bologna il 19 luglio
1963, autorizzato alla stipula del presente atto premesso che:
- l’articolo 3 del DM 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento, recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, stabilisce che le Università possano
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master
universitari di primo e secondo livello;
- il sopra citato DM 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da
esso previsti anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con decreto rettorale 8 febbraio 2016 n. 439
il regolamento per la disciplina dei corsi per master universitari e con decreto rettorale 25
giugno 2004 n. 1473 il regolamento master universitari a distanza;
- l’Università Iuav di Venezia ha emanato con decreto rettorale 27 marzo 2013, n. 216 e
successive modifiche ed integrazioni il regolamento interno in materia di corsi di formazione
finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei
master di alto apprendistato;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Istituzione del corso
L’Università degli Studi di Padova, l’Università Iuav e il CIRPA sono promotori dell’iniziativa
di istituire e attivare, per l’a.a. 2017/2018, il Master universitario di durata annuale di primo
livello in “Psicologia architettonica e del paesaggio” con sede amministrativa presso
l’Università di Padova.
Articolo 2- Intenti dei soggetti promotori
L’Università degli Studi di Padova, l’Università Iuav e il CIRPA si impegnano a:
a) collaborare per l’attuazione del corso master universitario di durata annuale di primo
livello in “Psicologia architettonica e del paesaggio”;
b) collaborare all’organizzazione tecnica del corso fornendo i servizi di sussidio didattico
necessari per il suo svolgimento (lezioni, seminari e testimonianze di esterni);
L’Università di Padova, quale sede amministrativa si impegna a:
a) mettere a disposizione i propri uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo
necessario all’attivazione e alla gestione del corso;
b) promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
c) curare l’emanazione dell’avviso di ammissione, la preiscrizione al corso, la selezione e la
successiva iscrizione;
d) denunciare gli eventuali sinistri degli studenti e del proprio personale impegnato
nell’attività del corso;
e) curare il rilascio del master universitario congiunto di durata annuale di primo livello in
“psicologia architettonica e del paesaggio” in compartecipazione con Iuav.
Articolo 3 - organizzazione e gestione
La direzione del master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso
l’Università degli Studi di Padova.
La responsabilità del coordinamento del corso master è assicurata dal direttore e da un
comitato ordinatore composto da almeno 5 membri la maggioranza dei quali costituita da
docenti di ruolo all’ateneo/atenei consorziati.
Il direttore è designato dal consiglio di dipartimento, dell’università sede amministrativa, cui
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afferisce il master, tra i docenti di ruolo, a tempo pieno, dello stesso ateneo che fanno parte
dei componenti del comitato ordinatore contestualmente all’approvazione del progetto di
master.
Il comitato ordinatore ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento
delle attività didattiche e determina i criteri d’accesso individuando, a tal fine, idonei requisiti
curriculari. Inoltre quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
della normativa di ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per
seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo il bilancio di
previsione.
Il comitato ordinatore nomina la commissione esaminatrice per l’esame di ammissione
composta da tre membri, di cui almeno due docenti dell’ateneo di Padova o degli Atenei
consorziati.
Il direttore ha la responsabilità didattica, organizzativa ed economica del master
universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Alla conclusione del master universitario riferisce al comitato ordinatore sulle iniziative
adottate.
Il direttore può assumere decisioni urgenti sottoponendole successivamente a ratifica del
comitato ordinatore.
Il direttore rappresenta il corso master, presiede il comitato ordinatore e ne cura
l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le
attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente
convenzione.
Il comitato ordinatore sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio
sul suo regolare funzionamento.
Il comitato ordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutorato, affiderà a
tutori, con competenze specifiche in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del
corso, l’incarico per le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva. Ai
tutori del Master non può essere attribuita attività di docenza.
Il comitato ordinatore nomina sia la commissione per l’esame di ammissione sia quella per
l’esame finale.
La commissione esaminatrice per l’esame di ammissione è costituita da tre docenti di cui
almeno due dell’Università di Padova o dell’Università Iuav.
La commissione esaminatrice per l’esame finale è costituita da almeno tre membri scelti tra
i docenti del master.
Articolo 4 - Durata e contenuti dei corsi
Il master avrà inizio il 15 dicembre 2017 e terminerà il 29 settembre 2018 e prevede
l’attribuzione di 60 crediti formativi.
Il master, di durata annuale, si articola su un totale di 1500 ore di cui 306 ore, distribuite, di
norma, nell’arco di sei mesi. (Sono parte dell’attività didattica frontale, oltre alle lezioni,
anche le esercitazioni e la didattica a distanza). Comprende inoltre un periodo obbligatorio
di almeno 200 ore dedicato a stage.
La frequenza al corso è obbligatoria nel limite minimo del 70%.
È fatto divieto di mutuazione tra la didattica dei master e quella erogata nei corsi di laurea,
laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento,
alta formazione, scuole di dottorato.
Al termine del master verrà eseguita una prova finale.
Possono essere riconosciute dal comitato ordinatore:
a) attività formative e di perfezionamento precedentemente conseguite e delle quali esista
attestazione (ivi compresi insegnamenti già attivati nell’ambito di corsi di studio) purché
coerenti con le caratteristiche del corso di master. A tali attività vengono assegnati crediti
utili ai fini del completamento del corso di master, con corrispondente riduzione del carico
formativo dovuto, fino ad un massimo di 4 CFU;
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b) esperienze professionali documentate fino ad un massimo di 4 CFU;
I CFU delle lettere a) e b) di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di 4.
Articolo 5 - Docenti del corso
Le Università di Padova e l’Università Iuav concorrono alla realizzazione del master
mettendo a disposizione, con le modalità indicate nel progetto master, le competenze di
docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività didattiche
frontali saranno assicurate per almeno il 50% dal personale accademico degli atenei
consorziati.
Altro personale docente o esperto in materia sarà fornito dal CIRPA previa valutazione da
parte del comitato ordinatore e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal
regolamento corsi master dell’Università di Padova.
É consentita la mobilità dei docenti tra gli atenei presenti in convenzione per lo svolgimento
di attività didattiche connesse al corso master. L’approvazione della presente convenzione
vale come autorizzazione agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati
dall’Università di Padova a docenti e ricercatori degli atenei consorziati.
Ai docenti in servizio presso gli atenei verranno riconosciuti compensi aggiuntivi secondo
quanto regolamentato dall’ateneo di Padova e quanto programmato nel piano finanziario
del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto
pienamente agli impegni didattici determinati dai dipartimenti nei vari corsi di studio.
Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti
esterni sono comprese esclusivamente nel limite del budget del master.
Articolo 6 - Verifiche, prova finale
Il conseguimento del master è subordinato all’acquisizione dei CFU previsti, inclusi quelli
relativi alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
Le verifiche e la prova finale sono superate con le seguenti valutazioni: sufficiente, buono,
ottimo. In caso di giudizio insufficiente è possibile ripetere la prova finale una sola volta con
le modalità stabilite dal comitato ordinatore.
Alla conclusione del corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi
previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente, il master di primo livello
in “psicologia architettonica e del paesaggio”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi
universitari (CFU) ai sensi dell’articolo 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, in collaborazione
con il CIRPA.
Articolo 7 - Finanziamento del corso, contributi di iscrizione ed esenzioni
Il master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione per un ammontare
pari all’85% dell’ammontare complessivo degli stessi.
L’iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo di € 2.724,50 comprensivo del
premio di assicurazione e del costo dell’attestato finale.
I contributi di iscrizione, tenuto conto di quanto deliberato in merito dagli organi accademici
competenti e considerato l’impegno organizzativo e didattico svolto negli atenei, verranno
ripartiti secondo quanto stabilito al precedente articolo 2 comma 2 lettera e) della presente
convenzione.
Articolo 8 - Assicurazioni
L’Università di Padova, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa
contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato
nelle attività oggetto della presente convenzione anche per gli infortuni eventualmente
occorsi agli stessi nelle sedi delle Università consorziate. Gli Atenei e gli enti consorziati
garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri professori, ricercatori universitari e
personale in genere, impegnati nello svolgimento delle suddette attività anche per gli
infortuni occorsi presso gli altri atenei consorziati.
Articolo 9 – Stage
Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire
obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze anche al fine di
il segretario
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agevolare le scelte professionali e sarà svolto presso gli enti ospitanti con le modalità
indicate in apposita convenzione che sarà redatta con atto separato, nel quale si farà
espresso riferimento alla presente convenzione.
I rapporti che l’ente intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente accordo e della specifica
convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro.
Nella proposta istitutiva del master, la direzione può comunque decidere di sostituire lo
stage con il project work.
Articolo 10 - Sicurezza
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello
stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e
ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa
vigente e in particolare:
a) il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza articolo 37
del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita
dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti
tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’articolo 36 (Informazione ai
lavoratori) del D.Lsg 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione
individuali (DPI) laddove previsti;
c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza
articolo 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come
definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
Provincie Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011. Ai sensi del citato accordo il
soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica
conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione
specifica eventualmente già effettuata.
Articolo 11 - Obblighi
La realizzazione del corso di master non comporta a carico delle parti alcun onere
finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.
Articolo 12 - Durata
La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di master e potrà
essere rinnovata per un’altra edizione qualora il master sia nuovamente attivato dalle
Università di Padova, l’Università Iuav e il CIRPA per l’anno accademico successivo, previa
richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo.
Articolo 13 - Controversie
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere
un accordo le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.
Articolo 14 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i., che
“i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati
esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.
Articolo 15 – Sottoscrizione e registrazione
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 15,
comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale
registrazione saranno a cura della parte richiedente.
Articolo 16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la
normativa vigente e, in particolare, il regolamento amministrativo contabile e il regolamento
il segretario

il presidente

17 gennaio 2017
delibera n. 6 Sa/2017/Adss/
master e career service

pagina 6/6
allegati: 1

master dell’ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ciascuna parte sull'esemplare di propria
pertinenza.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
- visto il regolamento didattico di ateneo
- visto il regolamento interno in materia di corsi di formazione finalizzata e
permanente, dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello e dei
master di alto apprendistato
- vista la richiesta da parte dell’Università degli studi di Padova, già sede
amministrativa del corso di aderire al progetto
- rilevato che la commissione scientifica dei master e corsi di perfezionamento ha
validato il progetto dal punto di vista didattico e scientifico
delibera all’unanimità di approvare:
1) l’adesione dell’Università Iuav al progetto di realizzazione del master universitario
in oggetto per l’a.a. 2017-2018;
2) la convenzione per l’istituzione e il rilascio del master secondo lo schema sopra
riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.

il segretario
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I livello

Annuale

Riedizione

in presenza

60

Italiano

17 - Scienze Psicologiche

Livello

Durata

Prima attivazione/Riedizione

Presenza/Distanza

Crediti (CFU)

Lingua

Area di riferimento

Interateneo

RILASCIO TITOLO
CONGIUNTO

(indicare
atenei
coinvolti):
Università
IUAV di
Venezia
Università
degli Studi
di Padova

Area LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO

il presidente

1/A. TIPOLOGIA

ALTRA Area

Area Tematica prevalente

09 - Ingegneria Civile e Architettura
12 - Scienze dell'Antichita', Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche

Architectural and Landscape Psychology

Denominazione
(traduzione in lingua inglese - ALMA
LAUREA)

Altra/e Area/e di riferimento

Psicologia architettonica e del paesaggio

Denominazione del Master

1. DENOMINAZIONE

Università degli Studi di Padova
PROPOSTA DI ISTITUZIONE - MASTER A.A. 2017/18
il segretario
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Università degli Studi di PADOVA

Università IUAV di VENEZIA

1.

2.

Culture del progetto

PSICOLOGIA GENERALE - DPG

Dipartimento

N.D.

PSICOLOGIA

Scuola di Ateneo

tirocinio/stages
tirocinio/stages

Ufficio Beni Culturali Curia Patriarcale di Venezia

Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) Padova

2.

3.

Francesca
PAZZAGLIA
PSICOLOGIA GENERALE - DPG
0498276693
francesca.pazzaglia@unipd.it

Nome

Cognome

Struttura di appartenenza

Telefono

Email

Modalità di collaborazione

Data Delibera
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6. DIRETTORE

Altro

CIRPA (Centro Interateneo Ricerca Psicologia Ambientale)

Nome ENTE

24/01/2017

17/01/2017

24/01/2017

Data Delibera/ Data lettera di intenti

1.

nº

5. ENTI COLLABORATORI

PSICOLOGIA GENERALE - DPG

Dipartimento

4. DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO DELL'ATENEO DI PADOVA

Info: questa sezione è compilabile solo se nella tipologia si è scelto "Internazionale"

3. UNIVERSITA' STRANIERE CONSORZIATE

Università

nº

2. STRUTTURA/E PROPONENTE/I
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Stendardo

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - ICEA

0498275046

luigi.stendardo@unipd.it

Cognome

Struttura di appartenenza

Telefono

Email

Luigi STENDARDO

Chiara MENEGHETTI

Angelica MOE'

Valeria TATANO

2.

3.

4.

5.

Prof. Ordinario

Prof. Associato

Ricercatore

Prof. Associato

Prof. Ordinario

Qualifica

Baroni

Bonaiuto

Siviero

Marino

Enzo

2.

3.

Cognome

Rosa

Nome

1.

nº

Professore ordinario in quiescenza

Professore ordinario

Professore ordinario in quiescenza

Qualifica

Università IUAV di Venezia

Sapienza Università di Roma; CIRPA

Università di Padova

Università non consorziate/Enti privati/Altro

il presidente

8.3 COMPONENTI ESTERNI

Info: questa sezione è compilabile solo se nella tipologia si è scelto "Internazionale"

ATENEO DI PADOVA/ UNIVERSITA' ITALIANE

Università IUAV di VENEZIA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

8.2 COMPONENTI INTERNI UNIVERSITA' STRANIERE CONSORZIATE

Francesca PAZZAGLIA

Nome e Cognome

1.

nº

8.1 COMPONENTI INTERNI ATENEO DI PADOVA E ATENEI ITALIANI CONSORZIATI

8. COMITATO ORDINATORE

Luigi

Nome

7. VICEDIRETTORE
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Theoretical skills are complemented by the presentation of assessment tools and intervention
techniques. Procedural knowledge on the use of new instruments and on their application is
acquired, along as the ability to construct new ones in response to specific requests.

Theoretical and methodological Knowledge allows the construction of an integrated and
meaningful heritage of knowledge. Participants become experts in AP, able to evaluate
independently new acquisitions.
The Master shapes professionals able to interact effectively with clients and colleagues from
diverse cultural and professional backgrounds, and able to understand motivations and emotions
of others in an empathetic way.
Participants improve their motivation and learning abilities, deepen knowledge and refine
professional representation.

Le competenze teoriche vengono completate dalla presentazione di strumenti di valutazione e tecniche di
intervento. Si acquisiscono conoscenze procedurali sui principali strumenti e ci si forma all'applicazione
degli strumenti appresi e alla costruzione di nuovi in risposta a richieste specifiche.

Gli apprendimenti teorici e metodologici permettono la costruzione di un patrimonio integrato e
significativo di conoscenze. I partecipanti diventano degli esperti in PA, in grado di valutare in autonomia
nuove acquisizioni anche a termine del percorso del Master.

Il Master forma professionisti capaci di interagire in modo efficace con committenti e colleghi
provenienti da diversificati retroterra culturali e professionali, e in grado di comprendere motivazioni e
emozioni altrui in modo empatico.

I partecipanti affinano il desiderio e la capacità di apprendere, e maturano un atteggiamento attivo volto
all'approfondimento continuo delle conoscenze e alla rielaborazione della figura professionale di
appartenenza.

2) Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione;

3) Autonomia di
giudizio;

4) Abilità
comunicative;

5) Capacità di
apprendimento

Il Master forma professionisti esperti in Psicologia ambientale, capaci di operare in contesti multidisciplinari e di collaborare alla progettazione urbanistica e architettonica, in un'ottica di valorizzazione ambientale e di
promozione del benessere. Psicologi esperti in Psicologia ambientale possono svolgere consulenza a pubbliche amministrazioni, architetti, ingegneri, urbanisti, su progetti volti alla realizzazione di ambienti sicuri, sani e
accoglienti in scuole, prigioni, ambienti urbani, uffici e abitazioni. Possono avvalersi delle conoscenze fornite dal master anche amministratori locali, operatori turistici e nell'ambito dei beni culturali, progettisti per
ampliare e arricchire i loro ambiti di competenze specifiche e intervento.

The Master forms experienced professionals in environmental psychology, able to operate in multidisciplinary settings, and collaborate in urban design and architecture projects, with a view to environmental
enhancement and promotion of well-being. Psychologists who are expert in environmental psychology may collaborate with policy makers, urban planners, architects, and engineers, to create safe, healthy, and inviting
spaces in schools, prisons, cities, offices, and homes. Policy makers, urban designs, architects, experts in cultural heritage may use knowledge from the Master to enrich their competences and their professional
interventions.

Testo
in
lingua
italiana

Testo
in
lingua
inglese

Profilo, sbocchi occupazionali e professionali

il segretario

11. PROFILO, SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI

The course leads to the acquisition of theoretical and methodological knowledge on the main
themes of Architectural Psychology (AP). Mastery of contents, technical language and methods
allow an in depth understanding of specialised literature.

Testo in lingua inglese

Il percorso formativo porta all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche sui principali temi
della Psicologia architettonica (PA). La padronanza dei contenuti, del linguaggio tecnico e dei metodi,
permette una comprensione approfondita della letteratura specialistica.

Testo in lingua italiana

1) Conoscenze e
capacità di
comprensione;

Descrittore

10. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI ESPRESSI TRAMITE I 5 DESCRITTORI DI DUBLINO

Il Master fornisce ai corsisti conoscenze approfondite e aggiornate relative a diversi ambiti teorici e pratici della Psicologia architettonica. La Psicologia architettonica è un ramo della psicologia ambientale che si occupa delle interazioni tra l'individuo e il suo
ambiente e propone un'idea di progettazione ambientale che tiene conto delle caratteristiche cognitive, affettive, comportamentali e motivazionali degli utenti. A completamento delle basi teoriche il Master forma all'uso di strumenti di applicazione nei vari
contesti architettonici (residenziale, urbano, lavorativo, di apprendimento, di cura e di svago), e alla verifica dell'efficacia degli interventi rendendo i corsisti in grado di analizzare autonomamente richieste provenienti da ambiti privati e istituzionali, e di
progettare interventi di valutazione, realizzazione e verifica postintervento nei diversi contesti. Si offrono inoltre strumenti e tecniche per la progettazione partecipata di spazi pubblici e privati.

9. OBIETTIVI DEL MASTER
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Le lezioni in presenza si terranno nelle giornate di venerdì e sabato
in genere con cadenza bimensile. Ci potranno essere una o due
settimane intensive.
Lessons will be held on Friday and Saturday generally twice a
month. There will be also one or two intensive weeks.
Lezioni;
Esercitazioni;
Distanza;
Stage;
Prova finale;
complessiva per tutti gli insegnamenti

prova scritta/orale

Frequenza

Frequenza (testo in inglese - ALMA LAUREA)

Tipologia Didattica

Verifiche di accertamento del profitto

Prova finale
(specificare tipologia di verifica:)

Progettazione in ambiti specifici

3.

Si prevede la suddivisione in moduli?

Si

Progettazione e qualità ambientale

2.

il segretario

13.2 ATTIVAZIONE MODULI

Teorie e metodi in Psicologia ambientale: l'interazione individuo-ambiente

1.

13.1 AREE TEMATICHE

13. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE

Ulteriori Informazioni

70,00 %

Frequenza Obbligatoria

12. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
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8 ore

seminari/testimonianze esperti: 1 cfu =

6. 1

5. 1

Programma in italiano (max 1500 car.)

Overview of the main themes of
Architectural Psychology and historical
notes.
Initial assessment.

Programma in inglese

COMMUNICATION IN
PROFESSIONAL
SETTINGS

Approccio cognitivo e sistemico alla
comunicazione empatica: capacità di
comunicare in modo efficace in ambito
lavorativo riconoscendo le proprie emozioni e
motivazioni e quelle di colleghi e
committenti&#894; come promuovere un
rapporto empatico tra simili e con l'ambiente.
Le principali teorie psicologiche su
motivazione e emozioni.

MPSI/
01

MPSI/
01

SSD

Environmental perception and cognition.
Environmental preference. Perceptual and
cognitive comfort.
An introduction to the phenomenological
approach in environmental psychology.
Man-environment relationships mediated

MPSI/
01

MPSI/
01

Cognitive and systemic approach to
SPS/08
empathetic communication: ability to
communicate effectively at work by
recognizing own emotions and motivations
and those of colleagues and clients&#894;
how to promote an empathetic relationship
with people and the environment.
The main psychological theories on
MPSI/
motivation and emotions.
01

COGNITIVE PROCESSES: Le principali teorie psicologiche sugli aspetti The main psychological theories on the
PERCEPTION,
cognitivi del funzionamento umano: percezione, cognitive aspects of human functioning:
ATTENTION, MEMORY attenzione, memoria.
perception, attention, memory.

INTRODUCTION TO THE Panoramica dei principali temi della
MASTER: HISTORY,
Psicologia architettonica e note storiche.
THEMES AND METHODS Verifica iniziale
OF ARCHITECTURAL
PSYCHOLOGY

Insegnamento in
inglese

EMOTIONS AND
MOTIVATION:
THEORETICAL MODELS
AND APPLICATIONS
HUMAN BEING AND
Percezione e cognizione ambientale.
ENVIRONMENT
Preferenza ambientale. Comfort percettivo e
cognitivo.
L'IMPOSTAZIONE THE
Introduzione all'impostazione fenomenologica
FENOMENOLOGICA PHENOMENOLOGICAL della psicologia ambientale. Rapporto
NEL RAPPORTO
APPROACH IN
uomo-ambiente mediato dalle qualità

EMOZIONI E
MOTIVAZIONE:
MODELLI TEORICI
E APPLICAZIONI
ESSERE UMANO E
AMBIENTE

4. 1

3. 1

2. 1

INTRODUZIONE AL
MASTER: STORIA,
TEMI E METODI
DELLA
PSICOLOGIA
ARCHITETTONICA
PROCESSI
COGNITIVI:
ATTENZIONE,
PERCEZIONE,
MEMORIA
LA
COMUNICAZIONE
IN AMBITO
PROFESSIONALE

1. 1

nº Aree Insegnamento in
Tem.
italiano

Elenco attività formative

(A) Lezioni
(B) Laboratori
(C) Esercitazioni Attività di Reparto
(D) Seminari
(E) Testimonianze esperti
(F) Ore Did. a Distanza
(G) Ore Individuali

Legenda:

14.1 TABELLA DIDATTICA

8 ore

10 ore

laboratori/esercitazioni/attività di reparto: 1 cfu =

didattica a distanza: 1 CFU =

8 ore

lezioni frontali: 1 cfu =

13.3 RAPPORTO CFU/ORE

il segretario

Ordinario

Università di
Padova

Prof.
Associato

Michele
Sinico

Università
IUAV

Docente di 16
Ateneo
consorziato

16

Docente di 16
Ateneo
consorziato

Ricercatore

da
non disponibile Esperto
designare
Esterno

Angelica
Moè

Ludovica Università
Scarpa
IUAV

Chiara
Università di
Meneghetti Padova

8

16

34

34

17

34

34

50

50

25

50

50

2

2

1

2

2

Docente
Ente di
Qualifica ORE DI DIDATTICA (F) (G) Ore CFU
Respons. appartenenza
FRONTALE
Ore Ore Tot. Tot.
(A) (B) (C) (D) (E) Did. Ind.
Lez. Lab. Eser. Sem. Test. a
dist.
Francesca Università di
Prof.
8
17 25 1
Pazzaglia Padova

il presidente

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
pagina 6 di pagine 20

PROGETTAZIONE E DESIGN AND SAFETY
SICUREZZA

UN APPROCCIO
SOCIOCOGNITIVO
ALLA PSICOLOGIA
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE E DESIGN AND
BENESSERE.
WELLBEING. DESIGN

14. 3

15. 3

A SOCIAL COGNTIVE
APPROACH TO
ARCHITECTURAL
PSYCHOLOGY

DESIGN AND
NAVIGABILITY

TREATMENT CENTRE
DESIGN: HUMANIZING
CARE AND PERCEIVED
QUALITY ANALYSIS

13. 3

12. 3

11. 3

SOCIAL DESIGN.
PARTICIPATORY
TECHNIQUES IN
ENVIRONMENTAL
DESIGN

PROGETTARE AL
PLURALE. LE
TECNICHE
PARTECIPATIVE
NELLA
PROGETTAZIONE
AMBIENTALE
LA
PROGETTAZIONE
NEI LUOGHI DI
CURA:
UMANIZZAZIONE E
ANALISI DELLA
QUALITA'
PERCEPITA
PROGETTAZIONE E
NAVIGABILITA'

PROGETTAZIONE E URBAN DESIGN AND
QUALITA' URBANA: QUALITY: THE
IL CONTRIBUTO
CONTRIBUTION OF
DELLA
ENVIRONMENTAL
PSICOLOGIA
PSYCHOLOGY
AMBIENTALE

10. 2

9. 2

8. 2

7. 2

MPSI/
05

MPSI/
05

16

16

16

Prof.
8
Ordinario

Docente di 16
Ateneo
consorziato

Prof.
8
Ordinario

non disponibile Esperto
Esterno

Università di
Padova

Università
IUAV

Università di
Padova

non disponibile Esperto
Esterno

da
non didponibile Esperto
designare
Esterno

16

Prof.
8
Associato

10

il presidente

Docente di 16
Ateneo in
quiescenza

da
non disponibile Esperto
designare
Esterno

The humanization of care environments: MPSI/ da
users needs (sensory and spatial comfort, 05
designare
orientation, sense of hospitality, privacy)
and attention to design attributes. Methods,
techniques of investigation and assessment
instruments for the analysis of the
perceived quality of care by the main
categories of users.
Individual differences in the sense of
MPSI/ Francesca
direction. Navigation and wayfinding:
01
Pazzaglia
interaction between cognitive and
environmental variables. Readability and
orientation in closed urban buildings.
Examples and case-study.
Le leggi sulla sicurezza: principi generali. La Safety laws: general principles. Emergency ICAR/12 Valeria
gestione delle emergenze: struttura degli edifici management: structure of buildings and
Tatano
e vie di fuga. Elementi di progettazione
escape routes. Inclusive design elements.
inclusiva.
Affordance, embodiement e prime ambientali: Affordances, embodiment and
MPSI/ Anne
cambiare le norme e i comportamenti attraverso environmental primes: Changing norms
05
Maass
cue ambientali.
and behaviors through environmental cues.
a. Vista: colore, luce e oscurità
a. Sight: color, light & darkness
b. Udito: musica
b. Hearing: music
c. Tatto: superfici (ruvide e soffici), calore
c. Touch: surfaces (rough & smooth),
d. Propriocezione: postura, inclinazione del
warmth
corpo, gesti di potere. Territorialità, spazio
d. Proprioception: posture, body
personale e interpersonale, espressione di
inclination, power gestures.
identità attraverso la personalizzazione.
Territoriality, personal and interpersonal
Migliorare la comunicazione e proteggere la
space and identity expression through
privacy attraverso la progettazione.
personalization.
Differenze culturali nelle preferenze di
Fostering communication and protecting
progettazione.
privacy through design.
Cultural differences in design preferences.
Disegno urbano e progettazione di spazi verdi: Urban design and planning of green areas: MPSI/ da
come
how to promote an active lifestyle at every 01
designare

L'umanizzazione degli ambienti di cura:
esigenze degli utenti (comfort spaziale e
sensoriale, orientamento, senso di accoglienza,
privacy) e attenzione agli attributi di design.
Metodi, tecniche di indagine e strumenti di
rilevazione sviluppati per l'analisi della qualità
percepita degli ambienti di cura da parte delle
categorie dei principali utilizzatori.
Differenze individuali nel senso
dell'orientamento. Navigazione e wayfinding:
interazione tra variabili cognitive e ambientali.
Leggibilità urbana e orientamento in edifici
chiusi. Esempi e casi-studio.

Università
IUAV

ICAR/14 Luigi
Università di
Stendardo Padova

by tertiary-expressive qualities of
buildings, objects and places.
Landscape perception. Image and identity ICAR/09 Enzo
of landscapes. Architectural tendencies and
Siviero
the social value of infrastructures.

Urban theory: overview of the main
studies on the shape of cities and
landscapes, from the most established
studies up to the exploration of recent
assumptions on the contemporary
city. Contemporary urban places:
examining the similarities between the city
and the contemporary landscape and forms
of society. Participatory planning and case
studies.
La progettazione centrata sull'utente e la
Usercentered design and postoccupancy
valutazione postoccupativa. Indicatori oggettivi evaluation. Objective and subjective
e soggettivi di qualità urbana e abitativa.
indicators of urban and housing quality.
Relazione tra essere umano e ambiente urbano: Relationship between human
comportamento, soddisfazione, attaccamento e beings and urban environments: behavior,
identità. La consulenza della psicologia
satisfaction, commitment and identity. The
ambientale alla progettazione di ambienti
counselling of environmental psychology
urbani.
in the design of urban environments.
Tecniche partecipative nella progettazione
Participatory techniques in environmental
ambientale: dai modelli teorici alla pratica.
design: from theoretical models to
practice.

UOMO-AMBIENTE HUMAN-ENVIRONMENT terziarie-espressive di edifici, oggetti, luoghi.
RELATIONSHIP
PERCEZIONE E
LANDSCAPE
La percezione del paesaggio. Immagine e
TUTELA DEL
PERCEPTION AND
identità del paesaggio. Le tendenze
PAESAGGIO
PROTECTION
dell'architettura e il valore sociale delle
infrastrutture.
PROGETTAZIONE ARCHITECTURAL AND Teoria urbana: i principali studi sulla forma
ARCHITETTONICA URBAN DESIGN: NEW della città e del paesaggio da quelli più
E URBANA: NUOVE TRENDS
consolidati sino all'esplorazione di ipotesi di
TENDENZE
lettura più recenti della città contemporanea.
Luoghi urbani contemporanei: esame delle
analogie tra le forme della città e del paesaggio
contemporanei e le forme della società.
Progettazione partecipata e casi studio.

il segretario

8

8

16

50

50

51

17

34

34

34

34

75

25

50

50

50

50

68 100

32

34

3

1

2

2

2

2

4

2

2

Tot.

il segretario

21.
22.
23.

20. 2

19. 2

18. 3

17. 3

16. 3

STAGE
PROJECT WORK
VERIFICA FINALE

OF EDUCATIONAL
ENVIRONMENTS,
CULTURAL AND
LEISURE ACTIVITIES

il presidente

promuovere uno stile di vita attivo a tutte le età
e incentivare la sensibilità ai problemi
ambientali. Aspetti metodologici e interventi.
Le
indicazioni della Psicologia ambientale rispetto
alla progettazione di edifici scolastici, mostre
d'arte, musei, centri archeologici.
PROGETTAZIONE DESIGN OF RESIDENCES Principi che ispirano la progettazione di
DI RESIDENZE PER FOR THE ELDERLY
residenze per anziani. Esperienze di cohousing
ANZIANI
per anziani autosufficienti e comunità per
anziani non autosufficienti.
ARTE E AMBIENTE: ART AND
Come l'arte cinematografica ispira l'urbanistica
COME L'AMBIENTE ENVIRONMENT: HOW e l'architettura. Arti visive e paesaggio.
VIENE
THE ENVIRONMENT IS
RAPPRESENTATO REPRESENTED
ATTRAVERSO
THROUGH VARIOUS
DIVERSE FORME
ARTISTIC FORMS
ARTISTICHE
ESPERIENZE
INNOVATIVE
Psicologia ambientale e sostenibilità: come
INNOVATIVE TRA EXPERIENCES IN
promuovere benessere e stili di vita sostenibili.
PROGETTAZIONE E DESIGN AND NEW
NUOVI STILI DI
LIFESTYLES
VITA
QUALITA', TUTELA QUALITY, PROTECTION Analisi dei fattori che possono rendere più
E
AND ENHANCEMENT
attrattivo il paesaggio e degli strumenti volti
VALORIZZAZIONE OF THE LANDSCAPE
alla tutela o al miglioramento della qualità del
DEL PAESAGGIO
paesaggio, con attenzione ai riflessi sulle
attività economiche legate al territorio quali il
turismo rurale e la valorizzazione delle
produzioni tipiche.
ERGONOMIA,
HUMAN FACTORS AND Applicazioni dell'ergonomia cognitiva nella
USABILITA' NELLA USABILITY IN
progettazione architettonica. Analisi e
PROGETTAZIONE ARCHITECTURAL
classificazione degli errori. La progettazione
ARCHITETTONICA DESIGN
architettonica per utenti con esigenze
specifiche. Benessere psicofisico, trattamento
acustico ed illuminotecnico degli ambienti.
L'uso del colore in architettura.

PROGETTAZIONE
DI AMBIENTI
EDUCATIVI,
CULTURALI E DI
SVAGO

MPSI/
01

Analysis of factors that can make the
AGR/01
landscape more attractive and instruments
aimed at protecting or improving the
quality of the landscape, with attention to
reflections on economic activities linked to
the territory, such as rural tourism and
enhancement of typical products.
Application of cognitive ergonomics in
MPSI/
architectural design. Errors analysis and 01
classification. Meeting the needs of special
populations. Wellbeing, acoustical and
lighting treatment in environmental design.
The use of color in architecture.

Environmental Psychology and
sustainability: how to promote wellbeing
and sustainable lifestyles.

Università
IUAV

Università di
Padova

0

216

8

Prof.
8
Ordinario

Prof.
Ordinario

Docente di 8
Ateneo
consorziato

Prof.
16
Associato

da
non disponibile Esperto
designare
Esterno

Tiziano
Università di
Tempesta Padova

Francesca Università di
Pazzaglia Padova

The principles that inspire the design of
MPSI/ Erika
residences for the elderly. Experiences of 01
Borella
cohousing for aged people and
communities for elderly people.
How film art can inspire urban planning ICAR/21 Leonardo
and architecture. Visual arts and landscape.
Ciacci

age and promote sensitivity to
environmental issues. Methodological
issues and interventions. The indications of
environmental psychology for designing
school buildings, art exhibitions, museums
and archeological centers.

0

10

0

0

17

17

51

25

25

75

25

50

1

1

3

1

2

300 300 12
0
0
250 250 10
80 1194 1500 60

24

17

34

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
pagina 8 di pagine 20

Modulo D
Modulo A

4. PERCEZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO

5. ARTE E AMBIENTE: COME L'AMBIENTE VIENE RAPPRESENTATO ATTRAVERSO DIVERSE FORME

Modulo A

9. PROGETTARE AL PLURALE. LE TECNICHE PARTECIPATIVE NELLA PROGETTAZIONE

Modulo A
Modulo B
Modulo C
Modulo A
Modulo B
Modulo C
Modulo A

13. PROGETTAZIONE E SICUREZZA

14. PROGETTAZIONE E SICUREZZA

15. PROGETTAZIONE E SICUREZZA

16. PROGETTAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI

17. PROGETTAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI

18. PROGETTAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI

19. PROGETTAZIONE E BENESSERE. PROGETTAZIONE DI AMBIENTI EDUCATIVI, CULTURALI E DI

Modulo D
Modulo A

23. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA: NUOVE TENDENZE

Modulo C

22. PROGETTAZIONE E SICUREZZA

SVAGO

21. PROGETTAZIONE E BENESSERE. PROGETTAZIONE DI AMBIENTI EDUCATIVI, CULTURALI E DI

SVAGO

20. PROGETTAZIONE E BENESSERE. PROGETTAZIONE DI AMBIENTI EDUCATIVI, CULTURALI E DI

Modulo B

Modulo B

12. PROGETTAZIONE E NAVIGABILITA'

SVAGO

Modulo A

11. PROGETTAZIONE E NAVIGABILITA'

AMBIENTALE

10. PROGETTARE AL PLURALE. LE TECNICHE PARTECIPATIVE NELLA PROGETTAZIONE

Modulo B

Modulo B

8. INTRODUZIONE AL MASTER: STORIA, TEMI E METODI DELLA PSICOLOGIA ARCHITETTONICA

AMBIENTALE

Modulo A

7. INTRODUZIONE AL MASTER: STORIA, TEMI E METODI DELLA PSICOLOGIA ARCHITETTONICA

ARTISTICHE

6. ARTE E AMBIENTE: COME L'AMBIENTE VIENE RAPPRESENTATO ATTRAVERSO DIVERSE FORME

Modulo B

Modulo C

3. PERCEZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO

ARTISTICHE

Modulo B

2. PERCEZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO

Nome
Modulo
Modulo A

Insegnamento in italiano

1. PERCEZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO

nº

Moduli attività formative

14.2 TABELLA MODULI

Luigi Stendardo

da designare

da designare

da designare

da designare

da designare

Susanna Falchero

Erika Borella

da designare

da designare

Valeria Tatano

Francesca
Pazzaglia

Francesca
Pazzaglia

da designare

da designare

Rosa Baroni

Francesca
Pazzaglia

da designare

Leonardo Ciacci

da designare

da designare

da designare

Enzo Siviero

DOCENTE

Qualifica

PA Padova

esperto

esperto

esperto

esperto

esperto

Professore a contratto
Padova

PA Padova

esperto

esperto

PO IUAV

PO Padova

PO Padova

esperto

esperto

PO Padova

PO Padova

esperto

PA IUAV

esperto

esperto

esperto

PO IUAV

il segretario

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Lingua del
modulo

Lezioni

Lezioni

Did.a Distanza

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Did.a Distanza

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Tipologia attività
didattica

il presidente

8,0

4,0

8,0

4,0

12,0

4,0

8,0

4,0

4,0

4,0

4,0

8,0

8,0

8,0

8,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Carico
didattico
(ore)

Modulo C
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo B
Modulo C
Modulo D
Modulo A
Modulo A
Modulo B
Modulo A
Modulo A
Modulo A
Modulo A
Modulo B
Modulo A

25. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA: NUOVE TENDENZE

26. UN APPROCCIO SOCIOCOGNITIVO ALLA PSICOLOGIA ARCHITETTONICA

27. UN APPROCCIO SOCIOCOGNITIVO ALLA PSICOLOGIA ARCHITETTONICA

28. ESPERIENZE INNOVATIVE TRA PROGETTAZIONE E NUOVI STILI DI VITA

29. ESPERIENZE INNOVATIVE TRA PROGETTAZIONE E NUOVI STILI DI VITA

30. ESPERIENZE INNOVATIVE TRA PROGETTAZIONE E NUOVI STILI DI VITA

31. ESPERIENZE INNOVATIVE TRA PROGETTAZIONE E NUOVI STILI DI VITA

32. PROCESSI COGNITIVI: ATTENZIONE, PERCEZIONE, MEMORIA

33. LA COMUNICAZIONE IN AMBITO PROFESSIONALE

34. LA COMUNICAZIONE IN AMBITO PROFESSIONALE

35. EMOZIONI E MOTIVAZIONE: MODELLI TEORICI E APPLICAZIONI

36. ESSERE UMANO E AMBIENTE

37. L'IMPOSTAZIONE FENOMENOLOGICA NEL RAPPORTO UOMO-AMBIENTE

38. PROGETTAZIONE E QUALITA' URBANA: IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA AMBIENTALE

39. PROGETTAZIONE E QUALITA' URBANA: IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA AMBIENTALE

40. LA PROGETTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA: UMANIZZAZIONE E ANALISI DELLA QUALITA'

il segretario

il presidente

Modulo A

42. ERGONOMIA, USABILITA' NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Totale

Modulo A

41. QUALITA', TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PERCEPITA

Modulo B

24. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA: NUOVE TENDENZE

RU Padova

PO Padova

PO Padova

PO Padova

RU Padova

PO Padova

PA Padova

Professore a contartto
Padova

da designare

Tiziano Tempesta

da designare

da designare

da designare

Michele Sinico

da designare

Angelica Moè

Angelica Moè

Ludovica Scarpa

esperto

PO Padova

esperto

esperto

esperto

PA IUAV

esperto

PA Padova

PA Padova

RU IUAV

Chiara Meneghetti RU Padova

Caterina Suitner

Francesca
Pazzaglia

Anne Maass

Francesca
Pazzaglia

Caterina Suitner

Anne Maass

Michelangelo
Savino

Guido Siviero

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Italiano

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Did.a Distanza

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Did.a Distanza

Lezioni

Lezioni

Did.a Distanza

Did.a Distanza

Did.a Distanza

Did.a Distanza

Did.a Distanza

Lezioni

Lezioni

Esercit. att. reparto

Esercit. att. reparto

306,0

8,0

8,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

8,0

8,0

8,0

16,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

4,0

5,0

5,0
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Professore associato, Università di Padova

Professore associato, Università di Venezia, IUAV.

Psicologa, dottore di ricerca, esperto di psicologia ambientale e invecchiamento.Professore a contratto Università di Padova.

Ricercatore, Università di Padova.

Professore associato, Università di Padova.

Professore universitario, Università di Padova.

Ricercatore, Università di Venezia, IUAV.

Professore associato, Università di Venezia, IUAV.

Professore ordinario, Università di Padova.

Professore ordinario in quiescenza, Università di Venezia IUAV.

Architetto, dottore di ricerca. Professore a contratto e assegnista, Università di Padova.

Professore ordinario, Università di Padova.

Professore associato, Università di Padova.

Professore associato, Università di Padova.

Ricercatore, Università di Padova.

Professore ordinario, Università di Venezia IUAV.

BORELLA ERIKA

CIACCI LEONARDO

FALCHERO SUSANNA

MENEGHETTI CHIARA

MOE' ANGELICA

PAZZAGLIA FRANCESCA

SCARPA LUDOVICA

SINICO MICHELE

TEMPESTA TIZIANO

SIVIERO ENZO

SIVIERO GUIDO

MAASS ANNE

SAVINO MICHELANGELO

STENDARDO LUIGI

SUITNER CATERINA

TATANO VALERIA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

il presidente

SI

Il Direttore del Master assicura che all'interno della docenza interna almeno l'80% è fornita da docenti universitari dell'Ateneo di Padova

il segretario

SI

Il Direttore del Master assicura che almeno il 50% delle ore di attività didattica sia svolto da docenti interni?

14.4 DOCENZA INTERNA

Professore ordinario in quiescenza, Università di Padova.

Curriculum

BARONI ROSA

Nome Cognome

1.

nº

14.3 TABELLA DOCENTI

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
pagina 11 di pagine 20

Nome

Cognome

Funzioni/mansioni

No

Ente di appartenenza

Impegno orario

Febbraio

Settembre

15/12/2017

29/09/2018

Data termine attività

Stage/Tirocini:

Data inizio attività

Lezioni

il segretario

18. DATA INIZIO E TERMINE ATTIVITA'

Inizio attività didattica: a partire dal 16 ottobre 2017

Scadenza avvisi di selezione: 8 settembre 2017

SCADENZA

17. SCADENZA AVVISO DI SELEZIONE

Questionario a fine anno

16. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI ISCRITTI

nº

15. COLLABORATORI

Si prevede l'attivazione di Corsi Singoli?

14.5 ATTIVAZIONE CORSI SINGOLI

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
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il presidente

PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma 1)

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

Tutte le classi

Tutte le classi

Beni culturali per operatori turistici
Economia e gestione dei servizi turistici
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali
Economia, gestione e tutela dell'ambiente
Educatore e divulgatore ambientale
Ingegneria edile
Operatore culturale per il turismo
Operatore dei beni culturali
Operatore del turismo culturale
Operatore della pubblica amministrazione
Operatore della sicurezza e del controllo sociale
Scienze ambientali
Scienze e turismo alpino
Scienze organizzative e gestionali
Urbanistica
Valutazione e controllo ambientale

il segretario

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE

LAUREE ANTE D.M. 509

Tutti i Corsi

POSTI IN SOVRANNUMERO PREVISTI PER CANDIDATI CON DISABILITÁ
(percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%)

20. TITOLI DI ACCESSO

N. 2

POSTI IN SOVRANNUMERO RISERVATI A UDITORI

N. 2

Specificare a quale tipo di attività risultano esclusi dalla frequenza:
Tirocinio

POSTI IN SOVRANNUMERO PER CORSISTI DAC LIST

2 N. MAX cittadini extracomunitari

25 N. MAX cittadini comunitari

N. 0

N. MAX 27

N. MIN 11

19. POSTI DISPONIBILI

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
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il presidente

NO

Prova
orale

NO

Prova
orale

punteggio Max 40

punteggio Max 20
punteggio Max 20

punteggio Max 20

Previsto

Previsto
Previsto

Previsto

Curriculum

Tesi

Altre Pubblicazioni

22.1 CRITERI DI PONDERAZIONE PER CITTADINI COMUNITARI

22. CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E/O DELLE PROVE DI SELEZIONE E LORO PONDERAZIONE

NO

Altri titoli che
il candidato
ritenga utili

Altre
Pubblicazioni

Tesi

Curriculum

il segretario

Prova
scritta

Titoli

21.2 SELEZIONE per cittadini extracomunitari

NO

Altri titoli che
il candidato
ritenga utili

Altre
Pubblicazioni

Tesi

Curriculum

Prova
scritta

Titoli

21.1 SELEZIONE per cittadini comunitari

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
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il presidente

punteggio minimo: 20

punteggio massimo: 100

punteggio Max 20
punteggio Max 20

punteggio Max 20

punteggio massimo: 100

Previsto
Previsto

Previsto

punteggio minimo: 20

Tesi

Altre Pubblicazioni

Altri titoli che il candidato ritenga utili

Criterio di ponderazione - Punteggio Min/Max complessivo

Euro 1.710,00
Euro 1.120,00

Prima rata

Seconda rata

Euro 566,00

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CANDIDATI DISABILI

NOTE in inglese

Premi di studio (specificare i criteri di assegnazione)

Borse di studio

Esenzione tasse

24. AGEVOLAZIONE PER I MERITEVOLI

Euro 1.415,00

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER UDITORI

IMPORTO IRAP
Euro

il segretario

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER CORSISTI DAC LIST

Euro 2.830,00

Contributo d'iscrizione

23. CONTRIBUTI D'ISCRIZIONE

punteggio Max 40

Previsto

Curriculum

22.2 CRITERI DI PONDERAZIONE PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Criterio di ponderazione - Punteggio Min/Max complessivo

Altri titoli che il candidato ritenga utili

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
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il presidente

SI

Descrizione:
Descrizione: Attività formative documentate, corsi di perfezionamento e attività professionali inerenti alla Psicologia architettonic

VIA VENEZIA 12/2, 35131 PADOVA

AULE EDIFICIO PSICOLOGIA 2, SCUOLA DI PSICOLOGIA

VIA VENEZIA 12, 35131 PADOVA

dipartimento.dpg@pec.unipd.it

sig. Giuseppe Di Carlo

dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12

Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città)

Indirizzo pec del Dipartimento

Referente al quale consegnare la domanda

Eventuali orari per ricevimento domande/chiusura struttura, etc

Dipartimento di Psicologia Generale

VIA VENEZIA 12, 35131 PADOVA

prof.ssa Francesca Pazzaglia

0498276693

francesca.pazzaglia@unipd.it

www.masterpsicologiaarchitettonica.psy.unipd.it

Struttura

Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città)

REFERENTE

Telefono

E-mail

Sito Web del Master

se Sì, specificare N. CFU: 4

il segretario

28. ULTERIORI INFORMAZIONI (Didattica, prove di selezione, calendario, comunicazioni ufficiali post lauream...)

Dipartimento di Psicologia Generale

Struttura

27. INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DEVE SPEDIRE O CONSEGNARE LA DOMANDA

PER INFORMAZIONI

Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città)

Struttura

26. SEDE/I DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI

25. RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI

ALMA LAUREA: riportare eventuali informazioni sui criteri di assegnazione dei premi di studio

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
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il presidente

quota 2.830

x N. studenti 11

Ente Finanziatore

Euro 0

Residui edizioni precedenti

(5%) Euro 0

Prelievo Azienda Ospedaliera di Padova (5%) sul minimo dei frequentanti

(15%) Euro 4.669,5
(8%) Euro 0

Contributo per premi di studio

Prelievo Ateneo su contributo Enti

Prelievo Ateneo su contributo studenti

30/A. TASSE E TRATTENUTE DI ATENEO/AZIENDA OSPEDALIERA

30. USCITE

Euro 31.130

Euro 0

Euro 31.130

ENTRATE (contributo Enti)

ENTRATE (contributo studenti)

Contributo per borse studio

il segretario

TOTALE

Euro 31.130

Contributo per finanziamento/ Realizzazione MASTER

29/D. RIEPILOGO DELLE ENTRATE

nº

29/C ENTRATE (contributo Enti)

Residui edizioni precedenti

29/B ENTRATE (residui)

Contributo studenti

HELP: dati calcolati in automatico dal sistema in base alle informazioni inserite nelle sezioni “CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE” e “AGEVOLAZIONE PER I MERITEVOLI.

29/A ENTRATE (contributi)

29-30. PIANO FINANZIARIO
29. ENTRATE
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Val.

TOTALE

Fotocopie/ libri/ dispense ...

30/C.3 DIDATTICA - MATERIALE DIDATTICO

TOTALE

Altre attività di supporto (missioni docenti e studenti per didattica)
Euro 924,50

Euro 924,50

Ore 60

Ore 60

Utilizzo risorse (STIME)

Euro 0,00

il segretario

Tutor (supporto alla didattica)

30/C.2 DIDATTICA - ATTIVITA' DI SUPPORTO

TOTALE

Altro

Didattica integrativa

Ore 306

Ore 144

Euro 10.080,00

Docenti a contratto

Euro 21.420,00

Ore 36

Euro 2.520,00

Docenti sedi consorziate

Docenti seminari

Ore 126

Utilizzo risorse (STIME)
Euro 8.820,00

Val.

Docenti interni

30/C.1 DIDATTICA - DOCENZA

Euro 1.000,00

Euro 500,00

Vicedirettore

Organizzazione della didattica

Euro 500,00

Direttore

30/B. COORDINAMENTO - DIREZIONE
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Euro 0,00

TOTALE

Prelievo da Dipartimento

Altro (da specificare)

30/H. ALTRO

Euro 2.116,00

Euro 2.116,00

il segretario

PREMI di studio

Euro

Ore 0

Borse di studio - irap (8,5%)

Euro 0,00

Utilizzo risorse (STIME)

Euro

Val.

Euro 0,00

Borse di studio - importo per lo studente

30/G. FACILITAZIONI E SUPPORTO STUDENTI

TOTALE

Acquisto macchine/attrezzature...

30/F. INVESTIMENTI

TOTALE

Uso attrezzature / locali

Missioni personale TA

Collaborazione personale TA

30/E. FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

TOTALE

Sito web/pubblicità/organizzazione eventi promozionali...

30/D. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
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0
0
0
0

30/D. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

30/E. FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

30/F. INVESTIMENTI

30/G. FACILITAZIONI E SUPPORTO STUDENTI

Padova, 21/12/2016

Il Direttore del Master ______________________________

Il Direttore del Dipartimento_____________________

Note
(traduzione in inglese - ALMA LAUREA: riportare tutte le informazioni utili che non possono rientrare negli altri campi)

Note

il segretario

NOTE

31.130

0

30/C.3 DIDATTICA - MATERIALE DIDATTICO

TOTALE

924,5

30/C.2 DIDATTICA - ATTIVITA' DI SUPPORTO

2.116

21.420

30/C.1 DIDATTICA - DOCENZA

30/H. ALTRO

2.000

0

4.669,5

30/B. COORDINAMENTO - DIREZIONE

30/A.1 TRATTENUTE AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA

30/A TASSE E TRATTENUTE DI ATENEO

RIEPILOGO DELLE USCITE

allegato 1 alla delibera n. 6 Sa/2017
pagina 20 di pagine 20

il presidente

17 gennaio 2017
delibera n. 7 Sa/2017/Afru

TORNA ALL'ODG

pagina 1/1

8 Personale:
a) conferimento diretto di incarichi di insegnamento per lo svolgimento dei workshop
invernali del dipartimento di architettura costruzione conservazione a.a. 2016/2017
Il presidente informa il senato accademico che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del regolamento
per il conferimento di contratti di diritto privato per attività di insegnamento e di didattica
integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, si rende
necessario deliberare in merito al conferimento diretto di incarichi d’insegnamento a esperti
di alta qualificazione presso il dipartimento di architettura costruzione conservazione per lo
svolgimento dell’attività formativa denominata Workshop invernali 2016-17 “A week with ...”,
da svolgersi nel periodo 13-17 febbraio 2017.
A tale riguardo il presidente informa che l’attività didattica in oggetto rientra tra quelle
pubblicate nel manifesto degli studi dell’anno accademico di riferimento e la copertura
finanziaria dei costi stimati in € 15.255 è prevista nel budget per la didattica del corso di
laurea triennale architettura costruzione dell’anno accademico in parola, progetto
DACC_2016/17_ triennale architettura costruzione conservazione(ACC).
Sentiti in merito il coordinatore dell’iniziativa Workshop invernali 2016-17 “A week with ...”,
prof. Giovanni Marras, e il direttore del corso di studio in architettura costruzione e
conservazione, prof. Francesco Guerra, con decreto del direttore del dipartimento 13
gennaio 2017 n. 2, è stata approvata la proposta dell’attività didattica in oggetto
proponendo al senato accademico il conferimento diretto di contratti di insegnamento della
durata minima di 25 ore ciascuno agli esperti di seguito elencati individuati sulla base della
loro elevata qualificazione:
Monika Thadhani e Christopher Groesbeck dello studio VOA Associates Inc. (Illinois,
USA);
Fabio D’Agnano già coordinatore del master in architettura digitale dell'Università Iuav di
Venezia;
Ben Nesbeitt dello studio Worksbureau (Arizona, USA);
Carlos Asensio Wandosell dello studio Awaestudio (Madrid, Spagna);
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato per attività di
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli articoli 3 e 6
- visto il decreto del direttore del dipartimento di architettura costruzione
conservazione 13 gennaio 2017 n. 2
- verificato che i curricula degli esperti Monika Thadhani, Christopher Groesbeck,
Fabio D’Agnano, Ben Nesbeitt e Carlos Asensio Wandosell attestano il possesso
delle competenze, della qualificazione e dell’esperienza scientifica e professionale
richiesta dal regolamento
delibera all’unanimità di approvare il conferimento diretto degli incarichi di
insegnamento nell’ambito dei Workshop invernali 2016-2017 “A week with ...” del
dipartimento architettura costruzione conservazione agli esperti di alta qualificazione
sopra elencati.

il segretario

il presidente
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9 Relazioni internazionali:
a) convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni straniere
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta per la stipula dei
protocolli d’intesa e delle convenzioni con le istituzioni straniere di seguito riportate:
- protocollo d’intesa con Shenzhen University (Cina) il cui coordinatore scientifico è
la prof.ssa Maria Chiara Tosi (allegato 1 di pagine 2).
Il protocollo d’intesa ha lo scopo di avviare collaborazioni in campi scientifici, didattici e di
ricerca di comune interesse quali:
l’attivazione di programmi di scambio di docenti e studenti nell’ambito di programmi europei
e di altre eventuali disposizioni o accordi;
la collaborazione nella conduzione di ricerche e progettazioni sui temi di comune interesse
tra le strutture dell’Università Iuav e della Shenzhen University;
la programmazione ed esecuzione di attività didattiche da condurre in forma coordinata,
anche con l’eventuale istituzione di attività comportanti la reciprocità del titolo da rilasciare;
la promozione di seminari, incontri, esposizioni e mostre;
lo scambio di documentazione, attività di pubblicazione.
Per la stipula del protocollo sopra indicato viene utilizzato lo schema approvato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 giugno e
19 luglio 2002
- protocollo d’intesa e convenzione con Waseda University (Giappone) il cui
coordinatore scientifico è la prof.ssa Maria Malvini Borgherini (allegato 2 di pagine 4 e
allegato 3 di pagine 2)
Il protocollo d’intesa ha lo scopo di avviare collaborazioni per lo scambio di docenti, studenti
e dottorandi, scambio di pubblicazioni e promozione di attività didattiche e scientifiche da
entrambi gli atenei. La durata del protocollo d’intesa è fissata in anni 3 dalla data dell’ultima
firma.
La convenzione prevede lo scambio di 2 studenti da entrambe le università per uno o due
semestri per anno accademico. Gli studenti godranno della doppia iscrizione e
continueranno a pagare le tasse universitarie all’università di appartenenza. La durata della
convenzione è di 5 anni dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Il protocollo d’intesa e la convenzione sopra citati sono proposti da parte giapponese su
proprio modello
- convenzione per un partenariato tra l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès
(Marocco) e l’Università degli Studi di Firenze il cui coordinatore scientifico è il prof.
Enrico Fontanari (allegato 4 di pagine 6)
La convenzione è stata proposta dall’Université Euro-Méditerranéenne de Fès su proprio
modello. Obiettivo della convenzione è l’approfondimento di studi, ricerche, valorizzazione
e innovazione dell’architettura, il patrimonio architettonico, la progettazione, il paesaggio e
la pianificazione urbana. Con la sottoscrizione di tale accordo l’Università Iuav si impegna
a:
mettere a disposizione personale docente e ricercatore per lo svolgimento di corsi congiunti
partecipare a commissioni scientifiche presso l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès e
l’Università degli Studi di Firenze
sviluppare tesi in co-tutela
partecipare a commissioni di laurea
attivare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori
partecipare a progetti di formazione e ricerca finanziati da istituzioni nazionali e
internazionali
co-organizzare seminari, conferenze ecc.
scambiare pubblicazioni e documenti d’interesse comune.
La convenzione è proposta in lingua francese ed è già stata firmata dal rettore prof. Alberto
Ferlenga su richiesta dei partner
il segretario
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- protocollo d’intesa con Nile Source Polytechnic of Applied Arts (Ruanda) il cui
coordinatore scientifico è la prof.ssa Patrizia Montini Zimolo (allegato 5 di pagine 3)
Il protocollo è proposto su modello del Nile Source Polytechnic of Applied Arts e ha lo
scopo di avviare collaborazioni in campi scientifici, didattici e di ricerca di comune interesse
quali:
l’attivazione di programmi di scambio di docenti e studenti nell’ambito di programmi europei
e di altre eventuali disposizioni o accordi;
la collaborazione nella conduzione di ricerche e progettazioni sui temi di comune interesse
tra le strutture di Iuav e del Nile Source Polytechnic of Applied Arts;
la programmazione ed esecuzione di attività didattiche da condurre in forma coordinata,
anche con l’eventuale istituzione di attività comportanti la reciprocità del titolo da rilasciare;
la promozione di seminari, incontri, esposizioni e mostre;
lo scambio di documentazione, attività di pubblicazione
- protocollo d’intesa con Polytechnic University of Tirana-UPT (Albania) il cui
coordinatore scientifico è il prof. Enrico Fontanari (allegato 6 di pagine 3)
Il protocollo d’intesa, proposto dall’ateneo estero su proprio modello, è stato firmato dal
prof. Enrico Fontanari in qualità di pro-rettore alle relazioni internazionali in occasione della
missione a Tirana del 16 dicembre con autorizzazione del rettore Iuav.
Il presidente informa infine che per i protocolli d’intesa e le convenzioni sopra citate non
sono previsti impegni economici da parte dell’Università Iuav.
Il presidente dà lettura degli schemi di convenzione e protocollo d’intesa allegati alla
presente delibera.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- considerati l’opportunità e l’interesse dell’ateneo a attivare relazioni con altre
istituzioni straniere
delibera all’unanimità di approvare la stipula:
1) del protocollo d’intesa con Shenzhen University e Nile Source Polytechnic of
Applied Arts (Ruanda), del protocollo d’intesa e della convenzione con Waseda
University;
2) ora per allora della convenzione per un partenariato tra l’Université EuroMéditerranéenne de Fès (Marocco) e l’Università degli Studi di Firenze e del
protocollo d’intesa con Polytechnic University of Tirana-UPT (Albania)
dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie.

il segretario

il presidente
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
Università IUAV di Venezia, Italy
AND
Shenzhen University, China
Whereas
- Università Iuav di Venezia, whose activities are institutionally limited to teaching, training and
research in the academic areas of architecture, town and territorial planning, restoration, the
arts, theatre and design, has a network of relations with numerous specialised national and
international bodies and with which it has cooperative relations in the fields of research,
teaching, training together with other activities related to the institute's primary functions;
- Shenzhen University implements the concepts of "equal opportunities, aptitude teaching, solid
founded knowledge, and serving to the society" in teaching, and optimizes teaching and quality
control in order to cultivate innovation and entrepreneurship among students.
Whereas
Università Iuav di Venezia and Shenzhen University have expressed their wish to set up
cooperative relations in the areas of activity of common interest;
it is agreed as follows
Article 1 - Principle of Reciprocity
The Università Iuav di Venezia, hereinafter termed IUAV and Shenzhen University hereinafter
termed SZU intend to cooperate in fields and areas of activity of common interest on the basis
of the principle of reciprocity.
Article 2 - Activities
The cooperation will, in particular, concern the following activities:
1. the implementation of exchange programmes for both teachers and students in the
framework of European programmes and other possible arrangements or agreements;
2. cooperation in the performance of research and design on matters of common interest as
between the structures of IUAV and those of SZU;
3. planning and performance of teaching activities in a coordinated manner, including the
possible institution of activities that entail reciprocity in the academic qualifications awarded;
4. promotion of seminars, meetings, exhibitions and fairs;
5. the exchange of documentation, publishing activities.
Article 3 - Convention
The activities of common interest referred to under article 2, appropriately detailed in terms of
their content and duration, form the subject matter of a separate convention in which specific
mention must be made to the present Memorandum of Understanding.
The convention, whose academic content has been prepared by coordinators designated by
each of the institutions, shall be submitted, for approval, to the governing bodies of the
institutions signatory to the present Memorandum.
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Article 4 - Validity
The present agreement shall have a validity of 3 years commencing from the most recent date
of its execution.
On condition that no amendments to the current text are needed, the Understanding may be
renewed by a written request authorised by the legal representatives of the respective
institutions. The renewal request must reach the other party no later than two months before
the expiry date.
The date indicated on the "endorsement for acceptance" shall represent the new
commencement date of the Memorandum.
In the event that at the expiry date of the Memorandum the conventions as indicated under
article 3, or agreements for the participation in specific research programmes remain in force,
the latter shall continue to remain valid until their natural expiry.
The present Memorandum replaces any other previously stipulated Memorandum or framework
agreement.

Università Iuav di Venezia
The Rector

Shenzhen University
The Legal Representative

________________________

________________________

Venice,

Shenzhen,

il segretario
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Academic Agreement
Between Graduate School of Creative Science and Engineering,
Waseda University and
Università Iuav di Venezia
Graduate School Creative Science and Engineering, Waseda University (hereinafter "Waseda") and
the Università Iuav di Venezia (hereinafter "IUAV") do hereby agree to establish the following
cooperative Academic Agreement (hereinafter "Agreement") in the fields of education and academic
research.
(Purpose)
Article 1

Waseda and IUAV (hereinafter, collectively as the “Parties,” or individually as the

“Party”) shall provide mutual coordination and cooperation in accordance with the terms and
conditions set forth herein or in the agreement memorandum or other arrangement executed
hereunder in the spirit of reciprocity, in areas, such as research activities, education activities, and
global academic and cultural exchanges, in which the Parties can provide mutual cooperation.
(Cooperative Matters)
Article 2 The Parties shall cooperate on the following matters in accordance with this Agreement.
(1) To encourage visits by faculty from one university to the other for the purpose of engaging in
research or other educational activities;
(2) To facilitate the admission of qualified students from one university to the other for the purpose of
enrolling as non-degree students in graduate programmes and in the case of advanced graduate
students, participating in research;
(3) To foster the exchange of academic publications and scholarly information; and
(4) To promote other academic activities which enhance the above mentioned goals.
II. Details on implementation of the cooperative project set forth above shall be consulted on,
agreed to, and confirmed in a written document by and between the Parties.

il segretario
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(Intellectual Property)
Article 3

In order to preserve the integrity of intellectual property, as well as to ensure its proper

administration and application arising as a result of the Agreement, both Waseda and IUAV agree to
cooperate to achieve the most mutually beneficial solution for both Parties.

When necessary,

separate agreements shall be established for each item of intellectual property identified.

Both

Parties shall endeavor to resolve any matters related to intellectual property amicably and in a
constructive manner.
(Protection of Personal Information)
Article 4 Based on the Agreement, both Waseda and IUAV agree not to divulge or expose any
personal information obtained through the performance of the Agreement to any third party except in
the cases where (i) the prior written consent of relevant person is obtained; (ii) the laws and
regulations allow or compel the disclosure of the relevant information; (iii) it is necessary for the
protection of the life, body, or property of a certain individual; or (iv) a competent authority requests
disclosure of the relevant information. This provision shall survive after the termination of this
Agreement.
(Confidentiality Agreement)
Article 5 The Parties hereto shall be obligated to keep strictly confidential any information which
was specified as confidential and disclosed by either Party to the other in the form of documents,
information, and goods, whether given orally, in writing, by electronic media or any other means.
The Parties shall not use any confidential information for any purpose other than that of this
Agreement. The Parties hereto shall neither divulge nor expose such to any third party without the
prior consent of the other Party. In the event a Party discloses the above-described documentation and
information, etc. to the other Party in a form other than in writing, it shall notify the other Party of the
fact within seven (7) days following the disclosure.
II. Notwithstanding the preceding paragraph, the Party receiving such information shall not be under
the confidentiality obligations provided for in the preceding paragraph if such information was:
(1)

Already in the possession of the Party receiving it at the time of disclosure by the
other Party; or,

(2)

Publicly known at the time of disclosure by the other Party; or,

(3)

Released into the public domain after disclosure through no fault of the Party
receiving it; or,

(4)

Properly obtained from a third party acting with the authorization or consent of the
Party disclosing it, without bearing confidentiality obligations.

III. The provisions of the preceding two paragraphs shall survive any expiration or termination of this
Agreement.
il segretario
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(Liability)
Article 6

During the performance of the Agreement, when either Party is responsible for losses and

damages inflicted on or suffered by the other Party, the Party responsible shall compensate the other
Party for actual losses and damages (not including indirect damage or consequential loss or damage)
suffered.
(Matters for Discussion)
Article 7

Circumstances and matters which are not addressed in any of the Articles of the

Agreement shall be decided upon on each occasion through discussions by both Parties.
(Notice)
Article 8

Any notice including, but not limited to, change, report, termination, offer, or approval

made in relation to this Agreement shall be made to the address designated by each Party in writing
(including e-mail or facsimile if e-mail addresses or facsimile numbers have been exchanged). For
facsimile notices, the original shall be delivered to the appropriate address within a reasonable time
period.
II. The above notice shall be effective upon actual receipt. In case of a facsimile notice, it shall be
effective at the time recorded in the receiver’s facsimile machine on the condition that the original is
delivered within a reasonable time period. E-mail shall be effective as notice hereunder if
confirmation of receipt is made through reply e-mail. However, e-mail shall not be available in
respect to modification, termination, or assignment of the Agreement.
(Good faith principle)
Article 9 This Agreement is concluded on equal terms between the Parties, and the Parties shall
fulfill in good faith their obligations assumed under this Agreement.
(Period of Validity)
Article10 The Agreement shall become effective on the date of signing for five years.
II. On the condition that no requests for termination of the Agreement from Waseda or IUAV have
been received at least six (6) months prior to the expiration date of the Agreement, it shall be
automatically extended for a one-year period. Furthermore, this process shall be applied for all
subsequent years.
(Amendments to, Termination of and Assignment of the Agreement)
Article 11 The Agreement shall not be amended or terminated without the agreement of both
Waseda and IUAV.
II. The Parties shall not assign this Agreement.
il segretario
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(Jurisdiction)
Article 12

Any and all disputes arising in connection with this Agreement or any agreement,

memorandum or any other form of arrangement (either oral or written) executed hereunder shall be
resolved through arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Japan Commercial
Arbitration Association. The seat of arbitration shall be Tokyo, Japan. The award of the arbitration
shall be final and binding upon the Parties.
This Agreement shall be documented in written form using two original copies, each signed by both
Waseda and IUAV, and affixed with the official seals of the signatory party representatives. Each
signatory party shall keep a signed original.

On behalf of

On behalf of

Università Iuav di Venezia

Graduate School of Creative Science and
Engineering, Waseda University

Professor. Alberto Ferlenga,

Prof. Shigeki Sugano

Rector

Dean

Università Iuav di Venezia

Graduate School of Creative Science and
Engineering, Waseda University

, 2016
Date (Month Day, Year)

il segretario
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Date (Month Day, Year)
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ADDENDUM TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between Graduate School of Creative Science and Engineering,
Waseda University and
Università Iuav di Venezia
In order to further strengthen the cooperation between the Università Iuav di Venezia (hereinafter
"IUAV") and Graduate School of Creative Science and Engineering,Waseda University (hereinafter
"Waseda") we hereby agree to establish the following reciprocal student exchange program based
upon “Academic Agreement Between Graduate School of Creative Science and Engineering,
Waseda University and Università Iuav di Venezia (it was entered into on MM DD, YYYY.)
(hereinafter called the “Academic Agreement”)”.

1. Each year, during the term of this Addendum, one institution may send up to 2 students to be
enrolled at the other institution. It is understood that a balance in the number of students
exchanged shall be sought over a five-year period from 2017.
2. Students will be selected by their home institution on the basis of academic merit and suitability
for study at the host institution. Eligible students are required to be graduate students who are
enrolled with their home institution and have completed one full-year studies at home institution.
The names and details of the students shall be submitted to the host institution beforehand for
approval. The host institution reserves the right to reject candidates, in which case additional
candidates may be proposed by the home institution to host institution.
3. Exchange students shall be enrolled as non-degree students at the host institution with credit to
be transferred back to the home institution. The duration of the students’ stay shall be one
academic year or one semester from the semester starting in fall or spring. Transcripts will be
provided to the home institution.
4. Exchange students shall be subject to the rules and regulations of the host institution and country
and home institution shall advise from time to time regarding compliance thereof.
5.

Unless otherwise agreed, host institution shall give exchange students the rights and privileges
enjoyed by all students of the host institution.

6. Host institution shall provide exchange students the rights that to participate in any pre-academic
courses or programs that are arranged for foreign students at the host institution.
7.

Host institution shall exempt exchange students from paying tuition and academic fees to the
host institution on the condition that exchange students pay whatever fees required of them by
their home institution in order to participate in the program.

8. Host institution shall make every reasonable effort to assist exchange students in finding suitable
accommodation. The payment of housing costs and payment for all travel, medical insurance and
subsistence costs shall be the responsibility of the individual student participating in the program
and neither institution shall be held liable for such charges. Students selected shall satisfy the
home institution that they have adequate funds for transportation to and from the home
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institution and for subsistence during their stay.
9. IUAV and Waseda shall be the offices responsible for the administration of this student exchange
program.
10. This Addendum shall become effective on the date of signing for five years. On the condition
that no notice for termination of this Addendum from IUAV or Waseda have been received at
least 6 months prior to the expiration date of this Addendum, it shall be automatically extended
for a one-year period from the expiration date of this Addendum. Furthermore, this process shall
be applied for all subsequent years; provided, however, that this Addendum shall expire when the
Academic Agreement will expire. Any students enrolled in the study exchange program at the
time of termination will be permitted to complete the one academic year or one semester in
progress.

This Addendum shall be documented in written form using two original copies, each signed by both
IUAV and Waseda, and affixed with the official seals of the signatory party representatives. Each
signatory party shall keep a signed original.

The undersigned agree to this addendum on behalf of their respective institution:
On behalf of

Università Iuav di Venezia

On behalf of Graduate School of Creative
Science and Engineering, Waseda University,

Professor. Alberto Ferlenga,

Prof. Shigeki Sugano

Rector

Dean

Università Iuav di Venezia

Graduate School of Creative Science and
Engineering, Waseda University

, 2016
Date (Month Day, Year)

il segretario
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Date (Month Day, Year)
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PROTOCOL AGREEMENT
BETWEEN
Università luav di Venezia (IUAV)
and
Nile Source Polytechnic of Applied Arts (NSPA)

Given
-

That Università luav di Venezia, whose activities are institutionally dedicated to didacticstudies, education and research regarding the fields of:
o architecture, urban design and regional planning, restoration,
o arts film and design,
o culture tourism,
o academic staff mobility,
o student mobility,
o conference,
o national, regional or international workshop,
o research and publication, scientific review,
o elaboration of academic curricula,
o programme review,
o external examination.
has a wide-reaching series of relations with numerous specialized enterprises, both nationally
and internationally, with which it continuously conducts collaboration in projects of research,
didactic-training, and internships, as well as other activities connected to the primary functions
of the university.

-

That the Nile Source Polytechnic of Applied Arts is today the most important study and
research centre of its kind for developing pertinent technologies in Rwanda
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and considering
that the Università luav di Venezia and the Nile Source Polytechnic of Applied Arts have
expressed their will and intent to institute an on-going working relationship for collaboration in
the areas of the activities of common interest
the following is agreed:
Article 1- Principle of reciprocity
The Università luav di Venezia, from here on referred to as IUAV, and the Nile Source
Polytechnic of Applied Arts, from here on referred to as NSPA, intend to collaborate in their
respective fields and activities of common interest on the basis of the principle of reciprocity.
Article 2- Activities
The collaboration is to regard the following activities in particular:
-

-

the activation of organized encounters with teachers and students for international
exchange programs and other possible conventional accords.
collaboration in conducting research and project development on themes of common
interest, shared between IUAV and NSPA institutes.
the programming and conducting of didactic activities to be developed in a coordinated
manner, along with the eventual institutional formation of activities that reciprocally
provide titles and certification;
the promotion of seminars, meetings, expositions and exhibits;
the exchange and use of documentation and promotion material.

Article 3- Conventions and norms
The activities of common interest, mentioned in article 2, as opportunely detailed in content
and duration, are to be the object of separate conventions and agreements, which are to make
specific reference to the present Protocol of agreement.
The convention establishes that the scientific content therein is to be elaborated by designated
coordinator from each of the institutions, and it shall be subjected to approval by the governing
organs of the institutions called to sign the present Protocol.
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Article 4- Validity
The present agreement is and will remain valid for a period of three (3) years, starting with the
underwriting and signature that indicates the most recent date.
For renewal of the present agreement, it will be sufficient to provide a written request that is
reviewed by the legal representatives of both institutions. The request for renewal must arrive
to both parties no later than two months prior to the accord’s date of expiry.
The indicated date in box listed “seen and agreed” will constitute the start of this agreement
that is to enter into immediate effect. In the case that, at the date of the Protocol’s expiry, there
are conventions in course referring to art. 3 or agreements of participation in specific programs
of research, these shall remain in force until the date of expiry indicated within those specific
activities’ accords.
The present Protocol shall substitute any other protocol or terms of accord that have been
previously stipulated.
“Seen and agreed”

Università luav di Venezia
Prof. Alberto FERLENGA
Rector

Nile Source Polytechnic of Applied Arts
Prof. Venant NTABOMVURA
Vice-Chancellor

___________________________

___________________________

Venice,

Huye,
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario di Venezia del Servizio
Bibliotecario Nazionale anno 2017: rinnovo
Il presidente informa il senato che è pervenuta una richiesta di rinnovo della convenzione
per la gestione del Polo Bibliotecario VEA del Servizi Bibliotecario Nazionale per l’anno
2017.
A tale riguardo il presidente ricorda che l’Università Iuav di Venezia aderisce al Polo VEA di
SBN sin dal 1995 e che, tramite degli accordi di rinnovo annuali, è stato assicurato il
continuo aggiornamento e accesso ai dati prodotti da tutte le biblioteche aderenti. Il Polo
Veneziano di SBN persegue molteplici obiettivi, tra i quali:
il potenziamento del circuito cittadino e territoriale dei servizi bibliotecari;
la collaborazione finalizzata alla catalogazione partecipata dei documenti, la loro
circolazione, disponibilità ed accessibilità anche attraverso la condivisione di risorse
economiche;
la costruzione e alimentazione di un catalogo collettivo e la promozione di azioni miranti a
coordinare le politiche di sviluppo delle collezioni, dei servizi;
armonizzare le attività di digitalizzazione e promozione dei contenuti digitali e coordinare le
modalità di produzione, disponibilità e conservazione e accessibilità dei documenti digitali.
Considerato che le finalità dell’accordo sono valutate positivamente, si ritiene necessario e
opportuno garantire la continuità dell’adesione dell’Università Iuav di Venezia al Polo SBN
veneziano anche per il 2017. Come previsto dalla convenzione, l’allegato economico per la
gestione del Polo SBN VEA per l’anno 2017, allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 1) e relativo alla ripartizione dei costi tra le
Biblioteche aderenti, è stato approvato preliminarmente dall’apposito Comitato di
Coordinamento che si è riunito in data 7 dicembre 2016 presso la Biblioteca Nazionale
Marciana.
La quota che Iuav deve sostenere per l’anno 2017 è pari a € 8.353,02 che graverà sul
budget dell’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – divisione sistema
bibliotecario e documentale, bilancio di previsione 2017.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato.
Convenzione per la gestione del polo bibliotecario VEA del servizio Bibliotecario
nazionale
L’anno 2017, nelle date in calce indicate, in Venezia, presso la sede della Biblioteca
Nazionale Marciana (d’ora in avanti denominata anche “BNM”), Piazzetta San Marco n. 7,
fra le istituzioni di seguito indicate, nelle persone dei loro legali rappresentanti:
Accademia di Belle Arti
Archivio di Stato di Venezia
Archivio Luigi Nono
Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
Ateneo Veneto
Autorità Portuale di Venezia. Biblioteca del Porto
Biblioteca della Biennale di Venezia – Asac
Biblioteca Nazionale Marciana
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello
European Interuniversity Center for Human Rights and Democratization - EIUC
Fondazione Giorgio Cini
Fondazione Musei Civici di Venezia
Fondazione Scientifica Querini Stampalia
Fondazione Ugo e Olga Levi
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza
Liceo Ginnasio Marco Foscarini
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Fondazione Solomon R. Guggenheim
Soprintendenza per il Polo Museale Veneziano
Università Ca’ Foscari Venezia
Università Iuav di Venezia
premesso che:
- in data 30 maggio 1984 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa e in data 10 aprile 1985 la
Convenzione-tipo fra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni
e le Attività culturali, e di seguito MiBAC) e le Regioni, per la realizzazione del Progetto
denominato Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in poi SBN), fondato sul metodo della
cooperazione, a mezzo l'utilizzo di procedure automatizzate;
- nel medesimo Protocollo d'intesa sono enunciate le finalità generali del SBN, consistenti
nella diffusione della conoscenza e nella circolazione del patrimonio bibliografico e
documentale della Nazione, a mezzo la costituzione di una rete e di un indice, condiviso dai
soggetti volontariamente aderenti al SBN, indipendentemente dalla loro titolarità
istituzionale;
- in data 29 gennaio 1992, è stato sottoscritto un Accordo di programma fra il MiBAC e il
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi Ministero
dell’Università e della Ricerca, d'ora in poi MiUR) che prevede la stipula di speciali
convenzioni tra le Università e gli organi del MiBAC per l'esecuzione di programmi di
comune interesse ed esprime, inoltre, la volontà di favorire, anche con incentivi finanziari, il
raccordo operativo per lo sviluppo del SBN e, in particolare, l'adesione delle Università a
tale progetto e la collaborazione tra le due amministrazioni relativamente all'utilizzo delle
infrastrutture della rete GARR;
- in data 10 marzo 1994, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa che prevede la
promozione del SBN in comune tra MiBAC, MiUR e Regioni, al fine di garantirne l'unitarietà
negli indirizzi, nella gestione, nello sviluppo e nei servizi offerti;
- nel corso del 1995 le istituzioni sopra elencate, nell'intento di istituzionalizzare la
collaborazione nell'ambito del Polo VEA del SBN, hanno sottoscritto una Convenzione,
tacitamente rinnovata fino alla data odierna, a seguito della quale hanno investito,
conformemente alle rispettive possibilità e funzioni istituzionali,
- le proprie risorse professionali per l'avviamento di una base di dati bibliografici in continuo
accrescimento che costituisce patrimonio informativo comune, e con l’obiettivo, tra gli altri,
di favorire la consultazione in linea degli archivi bibliografico-documentali, coerentemente
con la natura pubblica dei servizi del SBN;
- in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto tra il MiBAC, il MiUR, il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione (MiPA), la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
un nuovo Protocollo d’intesa per lo sviluppo del SBN, che amplia notevolmente le finalità
del SBN, in particolare in merito all’accesso ed alla disponibilità dei documenti, anche in
formato digitale, al recupero, ricerca e diffusione dell’informazione bibliografica e
documentale, al coordinamento delle strategie di produzione, consultazione, circolazione e
conservazione delle collezioni digitali originarie e derivate, alla pubblicazione e diffusione in
rete delle conoscenze; che nel corso degli anni precedenti le istituzioni sopra elencate, ad
eccezione della Biblioteca Nazionale Marciana e dell'Università Ca' Foscari, hanno
sottoscritto un Accordo per la gestione del contratto di fornitura del servizio OPAC del Polo
veneziano SBN e dei servizi di corollario suite Sebina OpenLibrary, contratto da rinnovarsi
per l'anno 2017, con medesima validità della presente Convenzione;
- in data 18 dicembre 2009, a seguito della richiesta dell’Università di adesione al Polo
VEA del SBN, la Biblioteca Nazionale Marciana e l’Università Ca’ Foscari Venezia hanno
sottoscritto una specifica Lettera d’intenti;
visti:
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e
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successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge 15 aprile 2004, n. 106, sul Deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico, e il relativo Regolamento D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
- l’accordo fra la Regione Veneto e la BNM per la realizzazione dell'Archivio della
produzione editoriale regionale", atto n. 22938, 22 gennaio 2009;
considerati:
- la contiguità geografica, il comune bacino di utenza, l'affinità tipologica di parte dei
patrimoni bibliografici posseduti dalle biblioteche afferenti alle istituzioni sopra elencate, i
reciproci vantaggi che derivano alle medesime istituzioni dalla gestione cooperativa di
procedure e servizi;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Il Polo VEA del SBN persegue gli obiettivi elencati nel successivo articolo 2; tali obiettivi
sono perseguiti nei limiti consentiti dagli accordi di singole istituzioni afferenti al Polo con
altri soggetti e dai vincoli stabiliti dai regolamenti delle singole istituzioni, nel pieno rispetto
dell’autonomia, degli obiettivi strategici, delle specifiche finalità istituzionali, di servizio,
didattiche, scientifiche e di valorizzazione dei contenuti di ciascuna istituzione.
Articolo 2
Gli obiettivi sono i seguenti:
a) mantenere e potenziare il circuito cittadino e territoriale dei servizi bibliotecari, già
realizzato dalle istituzioni afferenti al Polo, all'interno di una più ampia prospettiva di
sistema informativo bibliografico-documentale territoriale integrato, secondo i principi del
SBN e con primario riferimento alle esigenze di studio e di ricerca della comunità degli
utenti;
b) adottare il metodo della cooperazione, con particolare riferimento alla catalogazione
partecipata dei documenti, sia analogici che digitali, e alla loro circolazione, disponibilità ed
accessibilità in originale o copia, ed anche attraverso la condivisione di risorse economiche,
nei limiti e modi definiti nei successivi artt. 6 e 7, e nell’allegato economico ivi richiamato, e
di competenze tecniche e professionali;
c) costruire ed alimentare un catalogo collettivo nel quale i dati di pertinenza della singola
biblioteca siano fusi con quelli di tutte le altre biblioteche del Polo e siano accessibili da
tutte le biblioteche aderenti al SBN con le procedure e le modalità previste nel Progetto,
ferma restando la possibilità per i singoli partner di personalizzare gli strumenti di accesso e
di adottare ulteriori strumenti per la realizzazione di servizi informativi in linea di carattere
specialistico disponibili per la consultazione degli utenti del Polo;
d) promuovere azioni che consentano di:
- avviare politiche coordinate di sviluppo delle collezioni, anche attraverso la partecipazione
in forma unitaria o separata a consorzi per l’acquisizione delle risorse documentarie;
- definire politiche coordinate dei servizi che consentano di allargare agli utenti del territorio
l’accesso alle risorse informative analogiche e digitali acquisite dalle diverse biblioteche del
Polo;
- armonizzare le attività di digitalizzazione e promozione dei contenuti digitali, ove presenti,
delle istituzioni afferenti al Polo;
- coordinare le modalità di produzione e disponibilità di documenti digitali originari, anche
attraverso la condivisione di strumenti per l’editoria elettronica e per la gestione di archivi
aperti;
- coordinare le attività di conservazione delle collezioni analogiche, anche tramite il
coinvolgimento degli enti locali territoriali e l’istituzione di depositi condivisi;
- coordinare le attività finalizzate all’accessibilità ed alla conservazione permanente delle
collezioni digitali originarie e derivate.
Le modalità attuative di quanto indicato nei precedenti punti 1-6 saranno oggetto di accordi
specifici, elaborati in ragione dell’impegno economico di ciascun ente.
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Articolo 3
Nel perseguire gli obiettivi enunciati nell’art. 2 il Polo VEA favorisce la cooperazione ad ogni
livello con gli altri poli veneti del SBN, e tiene conto degli indirizzi espressi dal Comitato
regionale di coordinamento, secondo la previsione dell’art. 6 del citato Protocollo d’intesa
per lo sviluppo del SBN del 31 luglio 2009.
Articolo 4
Le istituzioni afferenti al Polo VEA si impegnano a:
a) condividere i costi della gestione del Polo, ossia i costi della gestione del CED e della
manutenzione ordinaria e correttiva dei programmi applicativi, relativi sia alla gestione delle
procedure interne (back office) che di quelle che prevedono l’interazione con gli utenti (front
office), secondo le partizioni, i criteri e le proporzioni specificati nell’Allegato economico, che
costituisce parte integrante della presente Convenzione. Eventuali altri costi saranno
oggetto di valutazioni e decisioni comuni o di eventuali accordi specifici;
b) individuare nel proprio bilancio, secondo le proprie norme statutarie ed amministrative,
appositi capitoli o previsioni di spesa destinati alla copertura dei costi di cui al precedente
punto 1;
c) adottare gli standard catalografici, tecnici, funzionali e di servizio previsti dal SBN;
d) alimentare continuativamente la base dati del Polo, inserendovi le registrazioni
bibliografiche del materiale di accessione corrente e favorendo la catalogazione in SBN di
tutte le tipologie di documenti che il sistema gestisce nonché la catalogazione retrospettiva
e/o la retroconversione dei cataloghi in SBN;
e) consentire il prestito interbibliotecario del materiale, in originale o copia, secondo le
modalità previste dal SBN, e in particolare dal servizio SBN/ILL, e compatibilmente con
eventuali limiti posti dai regolamenti interni delle singole biblioteche;
f) consentire l'accesso alle proprie biblioteche agli utenti delle altre biblioteche del Polo, nei
limiti ed alle condizioni previsti dai regolamenti interni di ciascuna unità di servizio ed anche
sulla base del riconoscimento reciproco delle rispettive tessere di identificazione degli
utenti, e a fornire in ogni biblioteca a tutti gli utenti almeno un punto di consultazione dei
sistemi di ricerca di Polo, nonché dei servizi bibliografici, documentali e dei servizi
informativi pubblici delle istituzioni afferenti al Polo;
g) destinare alle attività previste dalla presente Convenzione personale sufficiente a
garantirne il continuativo espletamento;
h) collaborare nelle attività di formazione ed aggiornamento del personale, con particolare
riferimento all’addestramento all’uso delle procedure applicative sia di back office che di
front office, all’aggiornamento professionale conseguente all’applicazione di nuovi standard,
e con esclusione delle attività di formazione di base;
i) assicurare il collegamento fra la propria sede e il CED del Polo VEA, quali che siano le
modalità organizzative e gestionali decise dal Comitato di gestione del Polo, assumendosi
l’intero costo del collegamento medesimo, delle connessioni di rete, delle attrezzature e
degli strumenti tecnici necessari.
Articolo 5
Le istituzioni afferenti al Polo VEA si impegnano inoltre a scambiarsi le informazioni e a
individuare specifiche forme di collaborazione, anche tramite la condivisione dei costi, per i
progetti, le attività, le migliorie nelle procedure applicative SBN che, pur essendo di
competenza delle singole istituzioni, presentino profili di interesse per tutte le istituzioni del
Polo o di maggiore efficacia se attuate in condivisione di risorse.
Articolo 6
Possono aderire al Polo VEA, previa approvazione del Comitato di gestione, altre istituzioni
o biblioteche pubbliche o private purché si impegnino ad accettare i costi e gli impegni
derivanti da tale partecipazione, sottoscrivendo la presente Convenzione, e ad osservare le
regole della cooperazione SBN, con particolare riferimento alla catalogazione partecipata
ed alla circolazione dei documenti.
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Articolo 7
I costi di gestione del Polo VEA sono ripartiti fra le istituzioni afferenti secondo le partizioni, i
criteri e le proporzioni definiti nell’Allegato economico. Restano comunque a carico dei
nuovi aderenti le spese relative alla eventuale conversione iniziale dei dati nel Polo e quelle
di cui al precedente articolo 4 punto 9.
Articolo 8
Le istituzioni afferenti al Polo VEA sono contitolari dei dati del Polo medesimo, che
costituiscono patrimonio della cooperazione e la cui accessibilità e consultazione viene
considerata servizio di accesso pubblico gratuito; la singola istituzione potrà ottenere, con
costi interamente a proprio carico, copia dei dati corrispondenti ai propri numeri d'inventario
nel formato, sul supporto e tramite le tecnologie maggiormente rispondenti alle proprie
esigenze, per quanto tecnicamente possibile e nel pieno rispetto delle regole vigenti per la
cooperazione nazionale SBN.
Articolo 9
Fatti salvi gli impegni comuni di cui all’art. 4, vengono demandati alla Biblioteca Nazionale
Marciana, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato di coordinamento di cui al successivo
articolo 10 i seguenti compiti:
a) coordinamento operativo del Polo VEA, a tal fine la BNM designa il titolare della funzione
di coordinamento;
b) rapporti con gli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN;
c) rappresentanza del Polo VEA nella stipula di convenzioni e accordi con terzi, in
conformità con gli obiettivi di cui all’articolo 2;
d) gestione delle procedure di affidamento delle attività di gestione del CED del Polo VEA,
salvo diversa indicazione del Comitato di coordinamento;
e) gestione amministrativa dei relativi contratti di servizio, salvo diversa indicazione del
Comitato di coordinamento;
f) convocazione e presidenza delle riunioni del Comitato di coordinamento e, per quanto di
competenza, esecuzione delle relative deliberazioni.
Articolo 10
Al fine della gestione del Polo VEA e del conseguente sviluppo dei servizi bibliotecari le
istituzioni afferenti costituiscono i seguenti organismi, che devono riunirsi in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque su richiesta motivata di almeno due enti
sottoscrittori delle presente convenzione:
- il Comitato di coordinamento
- la Commissione tecnico-bibliotecaria
a) il Comitato di coordinamento è composto dal titolare, o suo delegato, delle competenze
di Direzione dei servizi bibliotecari di ciascuna istituzione afferente e dal titolare della
funzione di coordinamento operativo del Polo. Il Comitato di coordinamento è presieduto
dal Direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, o suo delegato, e le funzioni di segreteria
sono svolte da un funzionario della medesima biblioteca. Al Comitato di coordinamento
spettano i compiti di:
- definizione degli indirizzi, delle priorità e delle attività del Polo, nel rispetto degli obiettivi di
cui all’articolo 2;
- scelta dei programmi applicativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2;
- programmazione dello sviluppo dei servizi del Polo;
- programmazione delle spese ordinarie di gestione del Polo, tramite la definizione dei
criteri della loro ripartizione tra le istituzioni afferenti e l’elaborazione ed approvazione del
relativo allegato economico; tale documento verrà definito ed approvato entro termini
compatibili alle necessarie deliberazioni degli organi competenti delle istituzioni afferenti, e
comunque entro il 15 novembre di ciascun anno;
- approvazione delle eventuali spese straordinarie proponendone tempi e modalità;
- valutazione e destinazione di eventuali risorse aggiuntive, anche derivanti da attività di
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fund raising, per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 2, primo comma, lettera d);
- approvazione delle richieste di adesione di altre istituzioni;
- nomina dei membri della Commissione tecnico-bibliotecaria, di cui alla successiva lettera
b).
Il Comitato di coordinamento può istituire gruppi di lavoro permanenti o a termine, con
funzione consultiva, in precisi ambiti tecnico-operativi, anche su proposta della
Commissione tecnico-bibliotecaria. I membri dei gruppi di lavoro vengono nominati dal
Comitato di coordinamento. I gruppi di lavoro inviano al Comitato di coordinamento i verbali
delle riunioni e la documentazione della propria attività.
Alle riunioni del Comitato di coordinamento possono essere invitati esperti esterni in
riferimento ad oggetti specifici.
In ogni caso, le direttive del Comitato di coordinamento in ordine ai programmi di sviluppo
del Polo ed alla relativa individuazione delle fonti di finanziamento devono essere adottate
in tempi compatibili alle necessarie deliberazioni degli organi competenti delle istituzioni
afferenti.
L'esecuzione delle decisioni, salvo diversa delibera, è delegata per le attività di
rappresentanza al presidente, per le attività gestionali al titolare della funzione di
coordinamento operativo del Polo.
b) La Commissione tecnico-bibliotecaria è composta da personale bibliotecario e personale
con competenze informatiche, è presieduta dal titolare della funzione di coordinamento
operativo del Polo, e si riunisce almeno una volta l’anno per impulso del titolare della
funzione di coordinamento operativo del Polo, o per richiesta di almeno due enti aderenti.
Sulla base degli indirizzi degli organi nazionali di gestione SBN e anche su mandato del
Comitato di coordinamento, la Commissione:
- elabora disciplinari e normative tecniche
- assume iniziative ed esercita funzioni di verifica sulle attività biblioteconomiche e tecniche
di back- e front-office
- formula pareri ed elabora istruttorie tecniche e valutazioni sull’impatto tecnico e
biblioteconomico di eventuali personalizzazioni dei programmi applicativi utilizzati dal Polo.
Il mandato dei componenti della commissione ha durata annuale, e può essere rinnovato
dall’ente sottoscrittore anche tacitamente.
Articolo 11
La presente Convenzione, che sostituisce ogni precedente accordo e/o atto convenzionale
intercorso tra gli enti sottoscrittori in relazione all’oggetto, entra in vigore al momento della
sottoscrizione da parte dei contraenti e obbliga i soggetti, nell'ambito dei rispettivi impegni,
all'osservanza di quanto in essa disposto.
Articolo 12
La presente Convenzione ha durata annuale ed annualmente è rinnovata tramite la formale
accettazione dell’allegato economico, entro i termini di approvazione del medesimo, come
definiti all’articolo 10, comma a), quarto capoverso; la sua prima scadenza è fissata al 31
dicembre 2017.
Articolo 13
É ammesso il recesso, da parte di ciascuno degli enti sottoscrittori, purché motivato con
apposito atto deliberativo e comunicato al Presidente del Comitato di coordinamento entro il
31 dicembre dell’anno antecedente a quello di recesso. Il recesso avrà comunque decorso
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di recesso. Durante l’anno di recesso, ossia
durante il periodo intercorrente tra il 31 dicembre dell’anno in cui viene comunicata la
volontà di recedere e il 1 gennaio dell’anno in cui il recesso diviene operativo, il recedente
sarà tenuto al pagamento degli oneri di partecipazione al Polo, come specificati
nell’Allegato economico alla convenzione dell’anno medesimo, e continuerà a godere di
tutti i servizi del Polo.
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Articolo 14
I dati contenuti negli archivi di polo devono essere trattati in conformità alle norme vigenti a
tutela dei dati personali e dei diritti sindacali dei lavoratori. Gli enti sottoscrittori sono
contitolari dei dati del polo SBN-VEA.
Il polo e le biblioteche aderenti, ciascuno per quanto di competenza, adotteranno i
provvedimenti necessari al rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza informatica.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- rilevata la necessità e l’opportunità di garantire la continuità dell’adesione
dell’Università Iuav di Venezia al Polo SBN veneziano anche per il 2017
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
b) protocollo di intesa con il Comune di Conflenti
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa tra Iuav e Comune di Conflenti per sviluppare e promuovere la ricerca
dal titolo "Progetto Conflenti. Laboratorio di idee", nell'ambito delle tematiche della ricerca
del ClusterLAB di ateneo "Paesaggi culturali".
Il presidente ricorda che:
- Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia
funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti,
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale,
attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- il Comune di Conflenti con propria delibera di giunta ha espresso la volontà di dare avvio
ad un rapporto di collaborazione con l’Università Iuav di Venezia al fine di valorizzare le
opportunità del territorio nelle sue componenti naturalistiche, paesaggistiche, colturali,
produttive, insediative, storico-religiose facendo interagire le politiche di conservazione con
le opportunità economiche e di investimento, in funzione di un percorso di marketing
territoriale;
- Iuav e il Comune di Conflenti intendono acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di
ricerca nel settore dei rapporti fra l’architettura e il territorio, al fine di approfondire la
collaborazione sia in termini di ricerca, sia in termini di disseminazione e divulgazione dei
risultati e di sperimentazione di forme didattiche innovative;
La responsabilità scientifica del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è
affidata al prof. Pierluigi Grandinetti.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo sotto riportato.
Protocollo d’intesa tra Università Iuav di Venezia e Comune di Conflenti
Tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore di Iuav prof. Alberto
Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la
carica presso l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma
del presente atto;
e
il Comune di Conflenti, codice fiscale e partita iva 00238090799, rappresentato legalmente
da Serafino Pietro Paola, nato a Conflenti (Catanzaro) il giorno 8 luglio 1963, nella qualità
di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 29
novembre 2016 e presa d'atto del Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2016,
domiciliato per la carica presso il Comune di Conflenti, in via Marconi, legittimato alla firma
del presente atto.
Premesso che:
- Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del proprio Statuto, nell’esercizio della propria
autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca
riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale,
del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di
formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della composizione
architettonica e urbana, restauro, estimo e marketing territoriale, anche con riguardo alla
rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali
Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini
nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell’Università;
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Visto che:
- Iuav dispone di competenze scientifiche in materia di composizione architettonica e
urbana, restauro, estimo e marketing territoriale;
- le parti intendono acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dei
rapporti fra l’architettura e il territorio, al fine di approfondire la collaborazione sia in termini
di ricerca, sia in termini di disseminazione e divulgazione dei risultati e di sperimentazione
di forme didattiche innovative;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Finalità
Iuav e il Comune di Conflenti riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al
fine di sviluppare e promuovere la ricerca dal titolo "Progetto Conflenti. Laboratorio di idee",
nell'ambito delle tematiche della ricerca del ClusterLAB di ateneo "Paesaggi culturali".
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- lo sviluppo della ricerca attraverso l'analisi e l'interpretazione del territorio come "risorsa"
nelle sue componenti naturalistiche, paesaggistiche, colturali, produttive e insediative:
particolare attenzione verrà posta alla riscoperta degli antichi mestieri - per la presenza di
tradizioni artigianali del "saper fare" nei più diversi campi (dalla lavorazione del legno
all'arte culinaria) - e al turismo religioso, per la rilevanza dei santuari e delle chiese esistenti
nel territorio di Conflenti;
- lo studio del patrimonio storico-architettonico - con particolare riguardo al borgo antico di
Conflenti superiore e alla chiesa madre di San Nicola di Bari - attraverso rilievi planoaltimetrici, indagini stratigrafiche, sullo stato di conservazione e sulle trasformazioni
storiche, individuazione delle modalità di conservazione e di riuso. La ricerca - anche
attraverso attività didattiche finalizzate (workshop, laboratori integrati, tesi di laurea) intende mettere in relazione i caratteri architettonici del bene culturale in sé con il
paesaggio in cui esso si colloca, come componenti della sua identità;
- la collaborazione alla messa a punto di strategie di cooperazione per lo sviluppo locale,
che il Comune di Conflenti intenderà promuovere (con la partecipazione a bandi e
programmi di interesse regionale, nazionale ed europeo), facendo interagire le politiche di
conservazione - insieme a quelle agricole, sociali, culturali, turistiche e della comunicazione
- con le opportunità economiche e di investimento, in funzione di un percorso di marketing
territoriale.
Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno attuate attraverso
specifiche convenzioni retribuite tra l’Università Iuav di Venezia e il Comune di Conflenti. Le
convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per
l’utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla
ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell’ambito del presente
accordo.
Dalla sottoscrizione del presente atto non deriva alcun onere economico e finanziario a
carico di ciascuna parte.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Il Comune di Conflenti individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il
Sindaco, Serafino Pietro Paola, Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del
presente accordo il prof. Pierluigi Grandinetti.
È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell’ambito del presente
protocollo e l’elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all’articolo 3. I due
responsabili produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell’ambito del
presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.
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Articolo 5 - 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 e simili, di cui vengano a
conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di
utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione
attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà
intellettuale acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa e
rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è
interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di
qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o
proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo
particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’articolo 2 del
presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual
misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di
ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 7 - Pubblicazioni
1. I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di
pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal
responsabile scientifico e dalle persone indicate dal Comune di Conflenti e da Iuav, i quali
dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale
termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà
libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni
dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo d’intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione
dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita
dichiarazione di tutte le parti.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente
protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai
sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della
parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di
istruzione universitaria.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a sviluppare e promuovere ricerche nell'ambito delle
tematiche di ricerca dei ClusterLAB di ateneo
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delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con il Comune
di Conflenti secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di
apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
c) accordo di collaborazione per la condivisione di servizi bibliotecari in ambito
digitale con l'Università degli Studi di Padova: rinnovo
Il presidente informa che è pervenuta richiesta di estendere l’accordo di collaborazione per
la condivisione di servizi bibliotecari in ambito digitale con l'Università degli Studi di Padova.
La condivisione dei servizi è stata avviata e realizzata nel biennio 2014-2015, nell'ambito
dell’azione strategica “Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici,
bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca” di cui alla Linea 2, punto II,
lettera b) della programmazione triennale 2013-2015.
La proposta di estendere l’accordo di collaborazione fino al 31 dicembre 2017 è pervenuta
dal direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) dell’Università degli Studi di
Padova, in data 22 dicembre 2016, prot. n. 25244 e riguarda gli anni 2016 e 2017.
L’accordo tra Iuav e Università di Padova prevede la condivisione di alcuni servizi comuni
finalizzati alla formazione del personale bibliotecario, all’uso di una piattaforma tecnologica
interuniversitaria per far fronte all’integrazione delle diverse risorse informative, allo
sviluppo di progetti di conversione digitale, alla conservazione dei patrimoni digitali,
all’adozione di regole comuni per l’accesso ai servizi di biblioteca per gli utenti di
UNIVENETO, all’adozione di tecniche e procedure coordinate nell’acquisto di periodici e
risorse elettroniche.
In particolare, l’accordo comprende:
l’implementazione, promozione e condivisione della piattaforma digitale ‘Phaidra’ dedicata
al patrimonio culturale degli Atenei;
la standardizzazione dell’accessibilità ai contenuti online, tramite i servizi hyperlinking alle
copie elettroniche tramite un unico nodo su server SFX.
I servizi di hosting finalizzati all’espansione dei servizi tecnologici sono assicurati dal Centro
di Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Padova comprovati da analoghi servizi forniti
in precedenza al sistema bibliotecario e documentale Iuav.
La quota che Iuav deve sostenere per ciascun anno di durata del presente accordo a titolo
di partecipazione ai costi per la gestione, l’aggiornamento e l’ammortamento dei costi del
server SFX e della piattaforma Phaidra è pari a € 2.700,00 Euro, + IVA; Iuav corrisponderà
inoltre l’importo di € 200,00 + IVA per ogni aggiunta di memoria supplementare da 5 Gbyte,
fino a un massimo complessivo di € 8.000,00 + IVA; gli importi graveranno sul budget
dell’Area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – divisione sistema bibliotecario e
documentale; eventuali costi a progetto per la personalizzazione o la partecipazione alle
implementazioni migliorative da concordare preventivamente.
Il presidente dà lettura dello schema di accordo di collaborazione sotto riportato.
Accordo di collaborazione per la condivisione di servizi bibliotecari in ambito digitale
Tra
L’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche (di seguito
denominato “CAB”) CF 8000648028, P.I. 00742430283, con sede legale a Padova, in via
VIII febbraio 2, 35122
e
L’Università Iuav di Venezia – Sistema Bibliotecario e Documentale di Ateneo (di seguito
denominato Iuav), CF 80009280274, P.I. 00708670278, con sede legale a Venezia, Santa
Croce 191, 30135
premesso che:
- le Università del Veneto sono impegnate a collaborare in azioni positive che colleghino tra
loro in modo organico le attività istituzionali degli Atenei, sia a livello didattico e scientifico
che sul versante dei servizi all’utenza mettendo in comune esperienze e competenze.
- tale collaborazione è stata formalizzata in accordi interni a UNIVENETO nel corso del2012
e 2013.
- nell’ottica di proseguire nell’azione strategica “Unificazione e condivisione di servizi
il segretario

il presidente

17 gennaio 2017
delibera n. 11 Sa/2017/Arsbl/sistema
bibliotecario e documentale

pagina 2/4

amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca” di cui
alla Linea 2, punto II, lettera b) della programmazione triennale 2013-2015 approvata con
DM 14 febbraio 2014 n. 104, gli Atenei di Padova, Venezia Ca’ Foscari e Iuav hanno stilato
un comune progetto pluriennale, approvato dai rispettivi consigli di amministrazione.
- in quest’ambito è stato raggiunto l’obiettivo di condividere alcuni servizi di tipo tecnologico
per potenziare l’offerta digitale dei rispettivi atenei, riguardanti specificatamente due aspetti:
a) implementare, promuovere e condividere una piattaforma digitale comune per il
patrimonio culturale degli Atenei;
b) tandardizzare l’accessibilità ai contenuti on-line, utilizzando i servizi di hyperlinking alle
copie elettroniche forniti da aziende specializzate (Ex Libris) su un unico nodo che
mantenga più istanze.
- l’espansione di tali servizi presuppone di mantenere l’aggiornamento, la sicurezza e la
piena funzionalità di una infrastruttura tecnologica, che si prevede di condividere
avvalendosi del cluster di server gestiti dall’Università di Padova.
Preso atto che l’erogazione di servizi di hosting da parte dell’Università di Padova è
comprovata da precedenti collaborazioni, anche nell’ambito del Consorzio interuniversitario
CIPE, e che tale erogazione risulta tecnicamente vantaggiosa in quanto erogata da
personale esperto nello specifico ambito bibliotecario di cui sopra,
Valutati i valori di mercato per servizi analoghi, supportati da fornitori altrettanto
specializzati per l’ambito accademico, e considerati i vantaggi non solo tecnici derivanti
dalla collaborazione
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Obiettivo
L’obiettivo è la prosecuzione, attraverso la condivisione delle necessarie competenze di
tipo biblioteconomico, informatico e di management, di alcuni servizi comuni destinati agli
studenti e all’utenza di ricerca degli atenei.
Essi comprendono:
- la condivisione di piani di formazione per lo staff delle biblioteche;
- l’uso di una piattaforma tecnologica interuniversitaria come risposta al problema
dell’integrazione delle diverse risorse informative, indipendentemente dall’ubicazione e dal
formato, con lo scopo di offrire agli utenti finali e agli operatori, in un ambiente omogeneo,
servizi informativi integrati e personalizzabili;
- lo sviluppo di progetti di conversione digitale dei rispettivi patrimoni documentali, in forma
coordinata e in un’ottica di adesione alle buone prassi e agli standard suggeriti dalla
Comunità Europea;
- la condivisione di una piattaforma per la conservazione degli oggetti digitali del patrimonio
culturale degli Atenei;
- l’adozione di regole comuni per l’accesso ai servizi di biblioteca da parte degli utenti degli
Atenei partecipanti alla convenzione;
- l’adozione di tecniche comuni per la scelta di fornitori, la pianificazione di forme coordinate
di acquisto per periodici e risorse elettroniche, e per il monitoraggio delle forniture.
Articolo 2 - Organizzazione e oneri relativi al progetto
Per realizzare i servizi comuni di cui all’articolo 1, il CAB si impegna ad ospitare sui propri
server l’istanza del software SFX acquisita da Iuav e la presentazione e conservazione di
collezioni digitali scelte da Iuav garantendo:
- la gestione dei server dal punto di vista sistemistico, incluso il back-up e i servizi di
protezione dal rischio digitale;
- l’installazione tempestiva, sulla base della comunicazione da parte di Ex Libris, degli
aggiornamenti mensili o comunque periodici dei software e del pacchetto Knowledge Base,
informando contestualmente il team di gestione dell’istanza di SFX di Iuav dell’avvenuta
installazione di un nuovo aggiornamento;
- il supporto sistemistico di base necessario alla gestione dell’istanza di Iuav;
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- l’accesso alla shell del server ai sistemisti ed al project manager SFX di Iuav: tale accesso
potrà avvenire in modo da non pregiudicare la affidabilità e la sicurezza del servizio
secondo le soluzioni tecniche individuate dai gestori del server e, se non di tipo standard,
certificate dalla ditta produttrice e supportate dal distributore italiano dei prodotti;
- le funzionalità di inserimento, visibilità, accessibilità per le collezioni digitali e relativa
metadatazione, nonché la gestione di autorizzazioni riservate per il loro mantenimento e
modifica;
- le funzioni di preservazione e ripristino che si rendessero necessarie in caso di migrazione
dai server o per modifiche al software;
- la continuità dei servizi, fatte salve le cause di forza maggiore.
Iuav si impegna a corrispondere:
a) l’importo forfetario di € 2.700 + IVA per ciascun anno di durata del presente accordo a
titolo di partecipazione ai costi per la gestione, l’aggiornamento e l’ammortamento dei costi
del server SFX e della piattaforma Phaidra;
b) l’importo di € 200 + IVA per ogni aggiunta di memoria supplementare da 5 Gbyte, fino a
un massimo complessivo di € 8.000 + IVA;
c) eventuali costi a progetto per la personalizzazione o la partecipazione alle
implementazioni migliorative, da concordare preventivamente.
Articolo 3 - Clausole cautelative
I dati, metadati e file immessi nelle piattaforme comuni appartengono all’Ateneo che li ha
inseriti; l’Università di Padova si impegna a consentire e supportare l’esportazione qualora
ne sia ufficialmente richiesta, con il recupero dei costi di progetto derivanti dall’esportazione
e il pagamento delle eventuali quote non corrisposte, in forma di pro-rata sul tempo
maturato.
Articolo 4 - Durata
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e può essere rinnovata. Gli
Atenei firmatari possono recedere con preavviso di 6 mesi dalla scadenza, o modificare i
termini prima della scadenza stessa.
Articolo 5 - Riservatezza
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente attività.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il CAB è il direttore del CAB, il
Responsabile per il trattamento dei dati personali per l’Università Iuav è il dirigente dell’area
ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori dell’ateneo.
Articolo 6 - Controversie
Le parti concordano di definire mediante arbitrato eventuali controversie che non dovessero
trovare composizione amichevole avvalendosi del testo del presente atto e del parere
scritto di due esperti per ciascun Ateneo.
Articolo 7 - Norme transitorie
Le parti concordano che l’importo annuale sia corrisposto in un’unica soluzione, dietro
emissione di regolare documento contabile.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a condividere con l’Università di Padova alcuni
servizi comuni finalizzati alla formazione del personale bibliotecario, all’uso di una
piattaforma tecnologica interuniversitaria per far fronte all’integrazione delle diverse
risorse informative, allo sviluppo di progetti di conversione digitale, alla
conservazione dei patrimoni digitali, all’adozione di regole comuni per l’accesso ai
servizi di biblioteca per gli utenti di UNIVENETO, all’adozione di tecniche e procedure
coordinate nell’acquisto di periodici e risorse elettroniche
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delibera all’unanimità di approvare il rinnovo dell’accordo di collaborazione per la
condivisione di servizi bibliotecari in ambito digitale con l'Università degli Studi di
Padova secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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11 Varie ed eventuali:
a) regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore
onorario
Il presidente informa il senato accademico che, ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592,
e dell'articolo 15, comma 2, della Legge 18 marzo 1958 n. 311, è stato predisposto il
regolamento che disciplina il conferimento del titolo di professore emerito e di professore
onorario e individua le attività che i medesimi possono svolgere in ateneo.
Il presidente dà pertanto lettura dello schema di regolamento sotto riportato.
Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore
onorario
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito” e di
“professore onorario” in conformità a quanto disposto dall’articolo 111 del regio decreto 31
agosto 1933 n.1592 e dall’articolo 15, comma 2 della legge 18 marzo 1958 n. 311 e
individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.
Articolo 2 - Requisiti per il conferimento del titolo
1. L’Ateneo può conferire i seguenti titoli onorifici ai professori ordinari collocati a riposo o
dei quali siano state accettate le dimissioni:
a) il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o
stranieri in qualità di professori ordinari per almeno venti anni;
b) il titolo di “professore onorario”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o
stranieri in qualità di professori ordinari per almeno quindici anni.
Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell’eventuale periodo di servizio svolto in
qualità di professore straordinario.
2. I titoli di cui al precedente comma 1 sono conferiti a professori che abbiano accresciuto in
misura rilevante il prestigio dell’Ateneo attraverso la produzione scientifica e l’attività di
ricerca e didattica e abbiano contribuito in modo significativo alla vita e al funzionamento
dell’Ateneo anche assumendo ruoli istituzionali di particolare responsabilità.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti esclusivamente a professori
che:
a) non abbiano riportato condanne penali definitive
b) non abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del
codice etico di Ateneo
c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in
ordine all’attività scientifica e didattica.
Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo
1. La proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” o di “professore onorario”,
corredata da una breve relazione che attesti quanto indicato al precedente articolo 2, è
presentata dal rettore, anche per iniziativa dei dipartimenti e di docenti dell’ateneo, al
senato accademico per la sua approvazione prima di essere inoltrata al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il provvedimento finale di competenza.
2. La delibera di approvazione del conferimento del titolo è assunta a maggioranza assoluta
dei componenti il senato accademico
Articolo 4 - Attività di ricerca, di didattica e istituzionale
1. Il professore emerito od onorario può partecipare a gruppi e progetti di ricerca anche
ricoprendo il ruolo di responsabile scientifico laddove consentito.
2. Al professore emerito od onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento a
titolo gratuito, ove compatibile con le norme di legge, e può far parte e presiedere
commissioni di esame e di laurea. Può insegnare anche nella Scuola di dottorato previa
delibera del consiglio della scuola stessa.
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3. Per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca eventualmente assegnate e di
quelle connesse al titolo conferito al professore emerito od onorario possono essere
concessi, nel rispetto delle disponibilità e dei regolamenti interni, uno “spazio studio”, l’uso
della posta elettronica e dei servizi informatici.
Articolo 5 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto l’articolo 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592
- visto l'articolo 15, comma 2, della legge 18 marzo 1958 n. 311
- ritenuta la necessità di dotare l’ateneo di un regolamento in materia
delibera all’unanimità di approvare il regolamento per il conferimento del titolo di
professore emerito e di professore onorario secondo lo schema sopra riportato.
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