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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stata convocata, con nota del 6
dicembre 2017, prot. n. 26444, tit. II/cl. 6/fasc. 10 anno 2017, 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. Carlo Magnani direttore del dipartimento di culture del progetto
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. Ezio Micelli rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
sig. Alberto Petracchin rappresentante degli studenti
dott. Simone Zantedeschi rappresentante del personale tecnico e amministrativo
Hanno giustificato l’assenza:
prof.ssa Laura Fregolent rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
Presiede il rettore, prof. Alberto Ferlenga, che verificata la validità della seduta la dichiara
aperta alle ore 10.20.
Partecipa il prorettore vicario prof. Renzo Dubbini.
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott. Alberto
Domenicali.
Partecipano inoltre alla seduta:
il dott. Corrado Angeletti, dirigente dell’area finanza e risorse umane
la dott.ssa Monica Gallina, responsabile della divisione risorse umane e organizzazione
dell’area finanza e risorse umane
la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti
la dott.ssa Laura Casagrande, dirigente dell’area ricerca sistema bibliotecario e dei
laboratori
per relazionare in merito ai punti dell’ordine del giorno di rispettiva competenza.
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 dell’8 novembre 2017
3. Ratifica decreti rettorali
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento di ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza e di manifestazioni
e convegni: modifiche
b) regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma: modifiche
c) ricomposizione del collegio di disciplina Iuav per il triennio 2018-2020
5. Piani, programmazione e strategie di ateneo:
a) quote associative: relazione del rettore, rinnovi e nuove adesioni
6. Finanza, bilancio e contabilità:
a) bilancio unico d’ateneo di previsione autorizzatorio 2018 e triennale 2018/2020: parere
7. Ricerca:
a) adesione in qualità di socio fondatore all’associazione senza scopo di lucro “Cluster
Made in Italy” (MinIt)
8. Didattica e formazione:
a) offerta formativa Iuav a.a. 2018/2019: importi dei compensi per le attività di
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insegnamento e di didattica integrativa
b) offerta formativa a.a. 2018/19: approvazione elenco corsi di studio da attivare e docenti
di riferimento
9. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav di Venezia e del
contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli spin off accademici
10. Personale:
a) proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 comma 9 Legge 230/2005 di un
professore di II fascia
b) avvio procedura selettiva ex articolo 18 comma 4 Legge 240/2010 per la chiamata di un
professore di II fascia
c) afferenza organizzativa e tematica di ricerca di un ricercatore universitario a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010
d) regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi
aggiuntivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n.
230: prima applicazione
11. Relazioni internazionali:
a) convenzione con University of Belgrade (Serbia)
b) convenzione per l’adesione a Uni-Italia
12. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo di intesa con il Comune di Cascia
b) protocollo di intesa con il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma Spa
c) protocollo di intesa con il Comune di Fontanellato
d) protocollo di intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
e) protocollo di intesa con CNR-ISMAR Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
f) accordo per la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per
la conservazione e il restauro dei beni culturali veneziani nell’ambito del Patto per lo
sviluppo della Città di Venezia
g) accordo di partenariato operativo con Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone s.c.a.r.
h) convenzione con CeSCoT Veneto, Agenzia Formativa della Confesercenti Regionale del
Veneto
13. Varie ed eventuali
TORNA ALL'ODG

1. Comunicazioni del presidente
Il presidente ritiene opportuno aggiornare il senato accademico in merito ai seguenti
argomenti di cui il senato stesso prende atto:
- è stata pubblicata la graduatoria dei candidati preiscritti alla scuola di specializzazione
in beni architettonici e del paesaggio con la preiscrizione di 42 persone per i 25 posti
previsti. Si tratta di un ottimo risultato anche rispetto alle scuole di altri atenei che non era
per nulla scontato e il cui merito è da attribuire al gruppo che ha ideato la scuola e gestito la
promozione;
- per i prossimi mesi le sedute ordinarie del senato accademico dell’Università Iuav sono
programmate secondo il seguente calendario:
17 gennaio
14 febbraio
14 marzo
11 aprile
16 maggio
13 giugno
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11 luglio;
- è stato costituito il comitato etico per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia nella
seguente composizione:
prof.ssa Barbara Pasa, con funzioni di coordinatore
prof.ssa Francesca Cappelletti, componente effettivo
dott.ssa Micol Roversi Monaco, componente effettivo
prof. Michele Sinico, supplente
(decreto rettorale 8 novembre 2017 n. 489);
- al fine di garantire la rappresentanza di tutti i settori scientifico disciplinari dell’ateneo, è
stata integrata la composizione del comitato scientifico dell’archivio progetti con i
seguenti professori: Maria Bonaiti, Fiorella Bulegato, Paolo Foraboschi, Laura Fregolent,
Angelo Maggi (decreto rettorale 13 novembre 2017 n. 500)
Il comitato scientifico dell’Archivio Progetti risulta pertanto composto dai professori Serena
Maffioletti, con funzioni di coordinatore, Aldo Aymonino, Alberto Bassi, Maria Bonaiti,
Fiorella Bulegato, Renzo Dubbini, Paolo Foraboschi, Laura Fregolent, Angelo Maggi e
Luciano Vettoretto;
- sono stati nominati professori di seconda fascia i professori:
Emanuela Sorbo – settore concorsuale 08/E2 restauro e storia dell’architettura, settore
scientifico disciplinare ICAR/19 “Restauro” presso il dipartimento di architettura costruzione
conservazione (decreto rettorale 15 novembre 2017 n. 505);
Fabrizio Antonelli - settore concorsuale 04/A1 geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore scientifico disciplinare GEO/09 “Georisorse
minerarie ed applicazioni mineralogico petrografiche, per l’ambiente e i beni culturali”
presso il dipartimento di architettura costruzione conservazione (decreto rettorale 15
novembre 2017 n. 506);
Francesca Cappelletti - settore concorsuale 09/C2 fisica tecnica e ingegneria nucleare,
settore scientifico disciplinare ING-IND/11 “Fisica Tecnica Ambientale” presso il
dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi (decreto rettorale 15
novembre 2017 n. 507);
- sono stati nominati professori di prima fascia i professori:
Armando Dal Fabbro - settore concorsuale 08/D1 progettazione architettonica, settore
scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e Urbana”, presso il
dipartimento di architettura costruzione conservazione (decreto rettorale 15 novembre 2017
n. 508);
Raimonda Riccini - settore concorsuale 08/C1 design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/13 “Disegno Industriale” presso il
dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi (decreto rettorale 16
novembre 2017 n. 509).
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deliberato in data 22 novembre 2017
l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione,
dedicando ampia attenzione ai rischi di corruzione e alla prevenzione degli stessi presso le
istituzioni universitarie. In particolare, nei procedimenti di reclutamento del personale
docente, l’ANAC ha individuato come possibile rischio la sussistenza di conflitto di interesse
a causa di relazioni di parentela, affinità e coniugio tra candidati e professori della struttura
che effettua la chiamata, e ritiene la disposizione in esame applicabile anche all’ambito
delle procedure valutative ex articolo 24, comma 5 (valutazione di un ricercatore senior ai
fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia) e comma 6 (valutazione di un
ricercatore o associato per la chiamata nel ruolo di associato o di ordinario).
Il senato accademico prende atto delle comunicazioni e raccomanda l'applicazione
dei vincoli stabiliti dall'articolo 18 comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010 a tutte
le chiamate comprese le procedure valutative ex articolo 24, commi 5 e 6.
Al termine delle comunicazioni il presidente propone al senato di posticipare la
il segretario
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discussione del punto 6a) dell’ordine del giorno successivamente al punto 12h).
Il senato accademico approva all’unanimità.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
2 Approvazione del verbale della seduta dell’8 novembre 2017 (rif. delibera n. 142
Sa/2017/Dg-ai)
delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta dell’8 novembre 2017
3. Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 143 Sa/2017/Dg-ai)
delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento di ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza e di
manifestazioni e convegni: modifiche (rif. delibera n. 144 Sa/2017/Afru)
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento in oggetto secondo lo
schema riportato nella delibera di riferimento
b) regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma: modifiche (rif. delibera n.
145 Sa/2017/Afru/risorse umane e organizzazione)
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento in oggetto secondo lo
schema riportato nella delibera di riferimento.
Nel corso della discussione intervengono:
il prof. Carlo Magnani, il quale, pur rilevando che si tratta per la maggior parte dei casi
dell’applicazione di norme sovraordinate, si chiede se esista un margine di interpretazione
da parte dell’ateneo in modo da costruire un regolamento che accompagni in maniera
snella i processi più piccoli di Iuav.
Il problema è come, attraverso l’interpretazione delle norme, si riesca ad operare in modo
agevole in una realtà come quella dell’ateneo, altrimenti sarà necessaria un’ulteriore
riflessione.
È difficile che gli utenti interessati conoscano perfettamente la procedura. Far funzionare
meglio l’istituzione e accompagnare i processi è un problema da risolvere a livello di
ateneo;
il direttore generale, il quale rileva che nel momento in cui ci si approccia ad un
cambiamento l’amministrazione ha presente sia il rispetto della legalità che gli impatti sul
funzionamento dell’ateneo. Il principio di funzionalità è uno degli elementi fondamentali
delle scelte dell’amministrazione.
Nel caso specifico degli acquisti vi è una iperlegislazione che non facilita il compito del
rispetto delle norme
c) ricomposizione del collegio di disciplina Iuav per il triennio 2018-2020 (rif. delibera
n. 146 Sa/2017/Dg/affari legali)
delibera all’unanimità di designare quali componenti del collegio di disciplina Iuav per il
triennio 2018-2020 i seguenti docenti in regime di tempo pieno presso l’ateneo:
prof.ssa Matelda Reho, professore ordinario, in qualità di membro effettivo e con funzioni di
presidente del collegio;
prof. Stefano Munarin, professore associato, in qualità di membro effettivo;
prof. Dario Trabucco, ricercatore, in qualità di membro effettivo;
prof. Mario Lupano, professore ordinario, in qualità di membro supplente;
prof. Agostino De Rosa, professore ordinario, in qualità di membro supplente
5. Piani, programmazione e strategie di ateneo:
a) quote associative: relazione del rettore, rinnovi e nuove adesioni (rif. delibera n. 147
Sa/2017/rettorato)
delibera a maggioranza, con l’astensione del dott. Simone Zantedeschi, di:
rinnovare l’iscrizione e aderire per il 2018 alle associazioni sopra descritte.
Il costo dei rinnovi andrà a ricadere sui budget di ateneo di ciascun richiedente e le quote
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descritte, riferite al 2017, potranno subire qualche variazione in quanto non si è ancora a
conoscenza dell’effettiva quota prevista per il 2018.
Il senato accademico inoltre delega il rettore ad invitare in una prossima seduta del senato
stesso i referenti Iuav negli organi della VIU - Venice International University al fine di
valutare l’opportunità di mantenere l’adesione o modificarne i termini.
Nel corso della discussione interviene il dott. Simone Zantedeschi, il quale per quanto
attiene l'adesione alla Venice International University rileva che, a fronte di un costo
considerevole, per Iuav sono scarsissime le ricadute sulla didattica, sulla ricerca e
sull'accoglienza degli studenti. In più la programmazione della VIU rischia di entrare in
concorrenza con quella di Iuav, dato che in VIU ci sono 7 corsi tenuti da docenti Iuav, corsi
che potrebbero probabilmente essere ricondotti direttamente nell’ambito dell’ateneo.
Lo scorso anno il senato accademico aveva già discusso l'opportunità di verificare la
possibilità di rivedere l’adesione alla VIU.
Per questi motivi, ed in considerazione del fatto che ritiene opportune le altre adesioni,
esprime la propria astensione sul rinnovo delle quote associative e sulle nuove adesioni.
Al termine della discussione riprende la parola il presidente, il quale ritiene che si debba
valutare il forte impatto di immagine che deriverebbe dall’uscita dell’Università Iuav da VIU.
Il tema su cui discutere è proprio la complementarietà di VIU con Iuav per evitare la
competizione. Su questo bisognerebbe ragionare con un profilo politico regionale.
Intanto si potrebbe chiedere che in una prossima seduta del senato accademico le due
rappresentanti Iuav negli organi di VIU presentino un quadro della situazione
7. Ricerca:
a) adesione in qualità di socio fondatore all’associazione senza scopo di lucro
“Cluster Made in Italy” (MinIt) (rif. delibera n. 148 Sa/2017/Arsbl – allegati: 1)
delibera all’unanimità di:
1) approvare l’adesione dell’Università Iuav all’Associazione “Cluster Made in Italy” in
qualità di socio fondatore;
2) approvare lo statuto dell’associazione allegato alla delibera di riferimento;
3) delegare il rettore alla firma di ogni documento si renda necessario allo scopo
8. Didattica e formazione:
a) offerta formativa Iuav a.a. 2018/2019: importi dei compensi per le attività di
insegnamento e di didattica integrativa (rif. delibera n. 149 Sa/2017/Adss)
esprime unanime parere favorevole in merito agli importi dei compensi per le attività di
insegnamento e di didattica integrativa dei corsi di studio di primo e secondo livello così
come illustrati nella delibera di riferimento e alla proposta di stabilire che il costo orario, con
riferimento a ciascuna specifica tipologia di contratto, si attesti nel valore minimo del range
individuato, ove presente.
Solo in presenza di delibera motivata da parte della struttura didattica ed esclusivamente
nell’ambito del settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno industriale) afferente alle
filiere di moda e design, con riferimento a casi eccezionali riferibili alla tipologia dell'attività
didattica e alla qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, e in ogni caso nei limiti
del budget assegnato, è possibile proporre importi diversificati, comunque rientranti nei
range assegnati a ciascuna tipologia.
Nel corso della discussione intervengono:
il prof. Carlo Magnani, il quale rileva che attestarsi sugli importi minimi per i compensi per
le attività di insegnamento e di didattica integrativa ha una ricaduta che penalizza alcuni
ambiti quali moda e arti.
Ritiene inoltre opportuno che, per la specificità dell’offerta formativa dell’ateneo e per la
particolarità di alcuni ambiti, sia mantenuta la forma del contratto piuttosto che definire
precisi ruoli all’interno della struttura e questo è uno degli aspetti che deve essere
rivendicato con il ministero mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di
programma.
il segretario
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Per quanto concerne la situazione attuale, il senato accademico deve definire delle linee
guida che prevedano anche la possibilità di andare in deroga rispetto agli importi minimi.
Tale deroga non può essere automatica e deve essere comunque collegata a un principio
di ragionevolezza. L’autorizzazione per i contratti di eccellenza deve essere data dal nucleo
di valutazione.
la prof.ssa Antonella Cecchi, la quale propone di prevedere la possibilità di valutare i casi
eccezionali in tutti i settori e non solo in quelli specificati in delibera
b) offerta formativa a.a. 2018/19: approvazione elenco corsi di studio da attivare e
docenti di riferimento (rif. delibera n. 150 Sa/2017/Adss)
delibera all’unanimità di:
1) esprimere parere favorevole in merito a l’attivazione dei corsi di studio di primo e di
secondo livello per l’anno accademico 2018/2019 e la relativa suddivisione in curricula
come sopra riportato;
2) esprimere parere favorevole sulla proposta dei dipartimenti di individuazione dei docenti
di riferimento previsti dai requisiti ministeriali, atti a garantire la sostenibilità nel tempo
dell’offerta formativa;
3) prevedere una numerosità di studenti in ingresso analoga a quella dello scorso anno
accademico, stante anche che il decremento ipotizzato non sarebbe significativo ai fini del
contenimento del numero di docenti di riferimento necessari;
4) non prevedere per la filiera di pianificazione per il 2018/2019 la programmazione locale
degli accessi, e di orientare la progettazione futura, successiva al 2018/2019, nella
direzione di un unico percorso privo di curricula;
5) stabilire che le strutture didattiche non introducano cambiamenti e innovazioni negli
assetti didattici, anche in ragione della necessità di assicurare la conclusione di percorsi
formativi che nei prossimi anni potrebbero essere interessati da sensibili innovazioni
9. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav di Venezia e
del contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli spin off
accademici (rif. delibera n. 151 Sa/2017/Arsbl/trasferimento tecnologico, territorio e
innovazione)
delibera all’unanimità di:
1) sospendere, in attesa di superamento della fase di start up aziendale, il riconoscimento
di [
omissis
] quale spin off accademico derivante dall'Università Iuav;
2) pronunciarsi favorevolmente sulla compatibilità con l’interesse scientifico o didattico per
l’Università della proposta presentata in merito a Incipit editore srl e sul rispetto dei fini
istituzionali dell’Università;
3) approvare la proposta di riconoscimento come spin off derivante dall’Università Iuav di
Venezia di Incipit editore srl;
4) approvare la stipula del contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e lo
spin off accademico Incipit editore srl secondo lo schema approvato dal senato accademico
e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 17 e 26 maggio 2017
10. Personale:
a) proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 comma 9 Legge 230/2005 di un
professore di II fascia (rif. delibera n. 152 Sa/2017/Afru/concorsi e carriere personale
docente)
esprime unanime parere favorevole in merito all’avvio dell’iter in oggetto dando mandato al
rettore di procedere alla chiamata diretta del prof. Fabrizio Barozzi in qualità di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, settore
scientifico disciplinare di riferimento ICAR/14 – composizione architettonica e urbana.
L’afferenza al dipartimento sarà rinviata successivamente alla dichiarazione di opzione da
parte del docente
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b) avvio procedura selettiva ex articolo 18 comma 4 Legge 240/2010 per la chiamata
di un professore di II fascia (rif. delibera n. 153 Sa/2017/Afru/concorsi e carriere
personale docente)
delibera all’unanimità di:
1) assegnare al rettore 0,70 punti organico da utilizzare per la copertura di 1 posto di
professore di seconda fascia secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 4 della
legge 240/2010;
2) esprimere parere favorevole in merito all’avvio della procedura selettiva ai sensi
dell’articolo 18, comma 4 della legge 240/2010, riservata alla chiamata di un esterno ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo, per la copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia;
3) individuare il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura e come settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo il SSD
ICAR/13 “Disegno industriale” su cui bandire il posto di professore;
4) rinviare l’afferenza del posto a un dipartimento successivamente alla dichiarazione di
opzione da parte del candidato selezionato quale idoneo meritevole di ricoprire il posto. Il
dipartimento scelto delibererà in merito alla richiesta di afferenza e alla proposta di
chiamata
c) afferenza organizzativa e tematica di ricerca di un ricercatore universitario a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 (rif. delibera n.
154 Sa/2017/Afru/concorsi e carriere personale docente)
delibera all’unanimità di:
1) approvare la tematica di ricerca proposta dal dipartimento di culture del progetto
correlata al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare di riferimento per il posto
di ricercatore in oggetto;
2) esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del dott. Gabriele Monti quale
ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
con decorrenza dal 22 dicembre 2017
d) regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi
aggiuntivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre
2005, n. 230: prima applicazione (rif. delibera n. 155 Sa/2017/Arsbl)
delibera all’unanimità di:
1) attribuire i premi per le attività di ricerca con risultati di particolare rilievo per l’ateneo ai
professori elencati nelle tre graduatorie riportate nella delibera di riferimento e secondo gli
importi indicati;
2) attribuire i tre premi per le attività di gestione con incarichi di nomina del rettore di uguale
importo, pari a € 4.000, ai professori
Francesco Musco, coordinatore della commissione di ateneo per la ricerca
Fabio Peron, presidente del Presidio di qualità
Valeria Tatano, delegato del rettore per l’edilizia e il patrimonio immobiliare;
3) considerato che il prof. Musco risulta beneficiario di un premio di minore importo (€
3.640,18) nella categoria A.3 e che a ciascun docente può essere conferito un solo premio,
far subentrare al prof. Musco nella categoria A.3 la prof.ssa Francesca Gelli ricalcolando di
conseguenza gli importi dei due premi in funzione dei finanziamenti ottenuti
11. Relazioni internazionali:
a) convenzione con University of Belgrade (Serbia) (rif. delibera n. 156
Sa/2017/Adss/relazioni internazionali - allegati: 1)
b) convenzione per l’adesione a Uni-Italia (rif. delibera n. 157 Sa/2017/Adss/relazioni
internazionali)
12. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo di intesa con il Comune di Cascia (rif. delibera n. 158 Sa/2017/rettorato)
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b) protocollo di intesa con il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma Spa (rif. delibera
n. 159 Sa/2017/rettorato)
c) protocollo di intesa con il Comune di Fontanellato (rif. delibera n. 160
Sa/2017/rettorato)
d) protocollo di intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza (rif. delibera n. 161 Sa/2017/rettorato)
e) protocollo di intesa con CNR-ISMAR Istituto di Scienze Marine del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (rif. delibera n. 162 Sa/2017/rettorato)
delibera all’unanimità di approvare la stipula delle convenzioni e dei protocolli d’intesa
sopra elencati secondo gli schemi riportati nelle delibere di riferimento dando mandato al
rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
f) accordo per la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali veneziani nell’ambito
del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia (rif. delibera n. 163 Sa/2017/Arsbl –
allegati: 1)
delibera all’unanimità di:
1) approvare il progetto scientifico allegato alla delibera di riferimento per la costituzione di
un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali veneziani nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia;
2) autorizzare il rettore alla stipula dell’accordo e ad apportare allo stesso le eventuali
modifiche formali che si rendessero necessarie;
3) designare il prof. Fabrizio Antonelli, direttore scientifico del Laboratorio di Analisi dei
Materiali Antichi (LAMA) e della sua sezione Laboratorio per la Conservazione dei Materiali
da Costruzione (LabCoMaC), quale responsabile dell’attuazione dell’accordo e componente
del comitato esecutivo previsto dall’accordo stesso
g) accordo di partenariato operativo con Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone s.c.a.r. (rif. delibera n. 164 Sa/2017/Arsbl/trasferimento tecnologico, territorio e
innovazione - allegati: 1)
h) convenzione con CeSCoT Veneto, Agenzia Formativa della Confesercenti
Regionale del Veneto (rif. delibera n. 165 Sa/2017/Arsbl/trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione)
delibera all’unanimità di approvare la stipula dell’accordo e della convenzione sopra
elencati secondo gli schemi riportati nelle delibere di riferimento dando mandato al rettore
di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
6. Finanza, bilancio e contabilità:
a) bilancio unico d’ateneo di previsione autorizzatorio 2018 e triennale 2018/2020:
parere (rif. delibera n. 166 Sa/2017/Arsbl – allegati: 2)
esprime unanime parere favorevole sul bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio
2018 e sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2018/2020.
Nel corso della discussione intervengono:
il dott. Simone Zantedeschi, il quale ritiene insoddisfacente il documento relativo al
bilancio triennale 2018/2020, dal momento che si prevedono risultati economici negativi per
i prossimi tre anni. L’ateneo ha registrato perdite da gestione corrente per i primi 4 esercizi
dall'introduzione della gestione economico-patrimoniale e continuerà a farlo per i seguenti 4
esercizi. Fanno in tutto 8 anni di avvicinamento al pareggio nel risultato operativo, peraltro
senza prevederne il raggiungimento.
Se la logica elementare sottesa allo stesso sistema di obblighi di bilancio delle università
pubbliche è coerente, il piano triennale dovrebbe proporsi di arrivare nel giro della
programmazione triennale al pareggio operativo.
Se ciò può comportare l'eliminazione di servizi o il blocco delle attività didattiche, allora gli
organi collegiali dell’ateneo devono assumere fino in fondo le proprie responsabilità e
prefigurare, assieme al risanamento definitivo a medio termine, i rischi prevedibili e le
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misure alternative necessarie per scongiurarli.
La prolungata previsione deficitaria proposta al senato lascia invece presumere che il
risultato economico non sia un elemento decisivo nella gestione di Iuav in quanto Università
Pubblica.
C'è un'evidente contraddizione tra l'ossessiva attenzione al risultato economico e la
previsione di deficit per tutto il prossimo triennio.
Contraddizione facilmente sanabile ritornando ad ammettere, finalmente, che lo stesso
concetto aziendalistico di utile e di perdita nel caso di un'Università Pubblica non è
applicabile e che Iuav non ha bisogno di essere economicamente risanata, ma soltanto
adeguatamente finanziata.
Una decisione politica, il taglio dell’FFO, ha causato le attuali difficoltà dell’ateneo e soltanto
una decisione politica potrà risolverle.
Considerata l'impossibilità tecnica, nonostante la propria intenzione, di esprimere un voto
disgiunto astenendosi sul bilancio triennale 2018/2020, ritiene di approvare l'intero
pacchetto pur ribadendo la propria insoddisfazione;
il prof Piercarlo Romagnoni, il quale rileva l’importanza di mettere in campo un’azione
sugli immobili, cercando di reperire risorse per quegli edifici che presentano un tasso di
degrado elevato.
Rileva inoltre la necessità di avviare una riflessione su come potenziare gli ingressi di
studenti soprattutto per i corsi di laurea magistrale con un minor numero di iscritti;
il prof. Ezio Micelli, il quale ritiene che il trend sia fondamentale: o si va verso un
riassorbimento del disavanzo oppure si continuerà ad avere una situazione finanziaria in
sofferenza.
A tale riguardo rileva la necessità di darsi dei tempi precisi in cui questa situazione possa
trovare soluzione. Per il rettore il punto di svolta sarà l’anno 2020 e questo dovrebbe essere
comunicato alla comunità Iuav come segnale di chiusura del percorso auspicato da tutti.
È importante anche come si arriva a chiudere tale percorso.
La discussione odierna testimonia la trasformazione dell’ateneo, basti pensare da una parte
ai numeri degli iscritti ai corsi di laurea magistrale e dall’altra a quelli della scuola di
specializzazione e dei master. Le possibilità dell’ateneo sono diversificate e su questo si
dovrebbe ragionare anche in termini di spazi e di risorse;
il prof. Carlo Magnani, il quale condivide il budget per il prossimo anno. Ritiene sia stato
fatto un lavoro di chiarezza su tutte le poste di bilancio che cominciano a essere sotto
controllo. La relazione del rettore completa l’insieme con una visione sui trend.
Per quanto riguarda il bilancio triennale sottolinea come non tutte le dinamiche e le variabili
dipendano dall’ateneo.
Ci si deve dare un termine per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Se si guardassero
i dati assoluti bisognerebbe dichiarare o che l’ateneo è sottofinanziato o che non è
sostenibile. Personalmente ritiene che l’ateneo sia sottofinanziato e che il mantenimento e
la caratterizzazione dei corsi di studio siano elementi da discutere con il Ministero insieme
allo statuto e al sottofinanziamento.
La tabella sul reclutamento è una ragione di sopravvivenza, ma non crede che possa
riuscire ad abbassare il numero dei contratti e a porre le basi per un investimento.
Forse andrebbe alimentata con un programma di reclutamento di ricercatori di tipo a).
Ritiene sia possibile valutare anche un’ipotesi triennale di disavanzo considerata la
mancanza di alcuni elementi. Bisogna proiettarsi sul medio periodo accettando anche un
più lento avvicinamento al pareggio e prendere una posizione sull’FFO con delle
dichiarazioni di principio.
Al termine della discussione riprende la parola il presidente, il quale rileva che dalla lettura
dei dati di bilancio emerge una tendenza a potenziare le caratteristiche dell’ateneo con
investimenti su alcuni settori.
In particolare sottolinea che è stato avviato un piano di reclutamento di personale docente
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che risulta superiore rispetto alle cessazioni.
È stato inoltre attivato un piano di ristrutturazione di ateneo legato anche a ipotesi di
risparmio di diseconomie presenti.
È stato mantenuto intatti il patrimonio e messo in previsione un risultato di esercizio che
potrebbe diventare anche un pareggio.
Si è avviata una politica di risparmio su ciò che era possibile razionalizzare e contrarre,
avvicinando i dati a una situazione interessante.
È stata messa in atto una capacità di produzione che è uno dei veri valori dell’ateneo che
non erano mai stati usati in precedenza.
A breve sarà possibile verificare anche il risultato della ristrutturazione che per ora non è
ancora possibile valutare.
Il quadro è stato definito e sta andando verso il miglioramento. L’obiettivo è di puntare
verso la concretezza di un percorso che porti al pareggio e solo attraverso le forze
dell’ateneo si è già andati molto vicino al raggiungimento di tale obiettivo.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.
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2 Approvazione del verbale della seduta dell’8 novembre 2017
Il presidente sottopone all’approvazione del senato il verbale della seduta dell’8 novembre
2017 e chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.
Il senato accademico delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta dell’8
novembre 2017.
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 6 novembre 2017 n. 488 Autorizzazione alla stipula del contratto di
ricerca con il Comune di Vigo di Fassa avente per oggetto: “Passo Carezza: nodo di pregio
paesaggistico da valorizzare e legato alla intera viabilità sulla strada Bolzano – Cortina” e
variazioni al budget autorizzatorio 2017 (ARSBL/AU/SGRT)
decreto rettorale 8 novembre 2017 n. 490 Autorizzazione alla stipula di un accordo di
programma tra Università Iuav di Venezia e la Regione del Veneto Progetto Supporto al
Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto (ARSBL/SGRT/mg)
decreto rettorale 9 novembre 2017 n. 494 Autorizzazione alla stipula di un incarico con la
Procuratoria di S. Marco “Esecuzione del rilievo geometrico del soffitto, della sua struttura
estradossale e della superiore orditura del tetto della Sala dei Banchetti del Museo
Marciano” e variazioni al budget autorizzatorio 2017 (ARSBL/AU/SGRT)
decreto rettorale 14 novembre 2017 n. 501 Dichiarazione di manifestazione di volontà ad
aderire alla costituenda associazione Cluster tecnologico nazionale Made in Italy:
autorizzazione alla sottoscrizione (ARSBL/Servizio Ricerca/BG)
decreto rettorale 14 novembre 2017 n. 502 Master annuale di secondo livello in MIHeritage Master in sistemi interattivi e digitali per la restituzione e tutela del patrimonio
culturale a.a. 2017-2018: rimodulazione del conto economico e assegnazione degli
incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 15 novembre 2017 n. 504 Master annuale di secondo livello in BEAM –
Building Environmental Assessment and Modeling a.a. 2017-2018: rimodulazione del conto
economico e assegnazione degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 22 novembre 2017 n. 511 Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale – Strumenti di innovazione sociale
– NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali – Anno 2017 – Delibera della Giunta Regionale n. 1267 dell’8 agosto 2017
codice 2122-1-1267-2017 titolo “opportunità – sinergie circolari per un mercato efficiente.
La formazione e le reti per l’acquisto il recupero e il riuso” - autorizzazione alla
sottoscrizione dell’atto di adesione e approvazione variazione al budget autorizzatorio 2017
(ARSBL /SGRT/MG)
decreto rettorale 22 novembre 2017 n. 514 Master annuale di secondo livello in
Architettura Digitale a.a. 2017-2018: rimodulazione del conto economico e assegnazione
degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 22 novembre 2017 n. 515 Corso di perfezionamento di strumenti tecnici
BIM e BIM MANAGEMENT a.a. 2017-2018: rimodulazione del conto economico e
assegnazione degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 23 novembre 2017 n. 517 Partecipazione dell’università Iuav di Venezia
alla presentazione del progetto di ricerca On the waterfront: re-imagining maritime industrial
heritage (acronimo REMAIH), nell’ambito del bando “JPICH Heritage in Changing
Environments”, finanziato dal programma Horizon 2020 (responsabile scientifico prof.
Enrico Fontanari – Dipartimento di Culture del Progetto) (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 29 novembre 2017 n. 525 Master annuale di secondo livello in
Neuroscience applied to architectural design a.a. 2017-2018: rimodulazione del conto
economico e assegnazione degli incarichi di docenza (ADSS/master/sr)
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.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento di ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza e di
manifestazioni e convegni: modifiche
Il presidente informa che a seguito dei recenti aggiornamenti normativi in ambito di
acquisizione beni e servizi, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al correttivo
decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, si sono rese ancor più restrittive rispetto al passato
le procedure relative a tale ambito, imponendo vincoli amministrativi posti sotto
sorveglianza dalle autorità di controllo. Tali normative, essendo per loro natura correlate ad
aspetti fiscali e finanziari delle operazioni di gestione, hanno reso il vigente quadro
regolamentare di ateneo in materia non più sostenibile.
Il presidente cede la parola al direttore generale, dott. Alberto Domenicali, il quale rileva
che, in particolare, il “regolamento di ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza
e di organizzazione di manifestazioni e convegni” contiene al suo interno diversi elementi
che richiedono una revisione, a partire dalla definizione e identificazione di “spesa di
rappresentanza”, alla natura stessa delle spese che vengono sostenute per convegni e
manifestazioni.
L’utilizzo del regolamento che viene attualmente perseguito può comportare conseguenze
relative a diversi ordini di problematiche:
- conseguenze in ordine al non rispetto delle procedure di acquisto e della normativa degli
appalti pubblici
- conseguenze legate alla gestione dell’IVA e dello split payment (intestazione della fattura
e non della ricevuta fiscale a nome dell’Ateneo)
- conseguenze legate al regime di fatturazione elettronica (società e professionisti)
- conseguenze in ordine al non rispetto della trasparenza dei flussi finanziari e alla
certificazione DURC.
Possono essere pertanto formulate le seguenti considerazioni:
- le spese di rappresentanza, peraltro vincolate da uno specifico massimale definito dal
MEF ai sensi del decreto legislativo 78/2010, riguardano attività per le quali viene
rappresentato l’ente nei confronti di personalità italiane o straniere di rilievo; è prevista la
presenza del rettore o di un suo delegato. Non sono da intendersi invece spese di
rappresentanza le spese di ospitalità nei confronti di docenti ospitati per seminari,
workshop, conferenze, convegni;
- per le spese relative a rimborsi per vitto, alloggio o viaggio anticipate per conto dell’ospite
e per rimborsi per colazioni di lavoro, è necessario che sia prestata attenzione nei casi in
cui l’ospite sia già beneficiario di un compenso, in quanto l’eventuale mancata tassazione
dei rimborsi spese a personale esterno può comportare elusione di imposta. In questi casi è
opportuno preferire la soluzione delle convenzioni con alberghi, ristoranti, agenzie di
viaggio;
- un altro elemento che presenta una dubbia legittimità, è rappresentato dalla presenza di
costi sostenuti per personale dell’ateneo all’interno di spese legate a momenti di
convivialità. Non trattandosi di spese di rappresentanza, per la natura di quest’ultime
identificata poco sopra, si tratta quindi di stabilire il limite di legittimità di costi di ospitalità
“allargati” per convivialità a soggetti dipendenti dell’ateneo o comunque inquadrati in ateneo
con contratti di collaborazione di varia natura.
A tale riguardo è possibile prevedere alle cene e pranzi la partecipazione del responsabile
scientifico dell’evento oppure al responsabile dei fondi finanziatori; in alcuni casi, se
l’evento comporta la co-intestazione dei promotori, come un evento correlato sia alla scuola
di dottorato e sia ad un master, potrà essere presente sia il responsabile scientifico del
dottorato sia il responsabile scientifico del master; se ritenuto necessario dalla rilevanza
dell’evento, potrà essere presente anche il rettore come rappresentante legale dell’ente. In
tale estremo caso, la partecipazione massima prevista potrà essere di tre unità di personale
interno.
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Riprende la parola il presidente, il quale, considerato quanto sopra esposto, dà lettura del
testo del nuovo regolamento sotto riportato nel quale vengono evidenziate le modifiche in
corsivo grassetto che comprendono anche l’abrogazione del vecchio articolo 6 e la
conseguente numerazione degli articoli successivi.
Regolamento di ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza, di ospitalità e
per l’organizzazione di manifestazioni e convegni
Articolo 1 - Definizioni e criteri
1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza, di ospitalità, nonché di
organizzazione per lo svolgimento di manifestazioni e convegni presso l’Università Iuav (di
seguito Università).
2. L’Università ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese finalizzate a
mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale
ed internazionale per il miglior perseguimento delle sue attività istituzionali.
3. Tali spese sono classificate in:
a) spese di rappresentanza;
b) spese di ospitalità;
c) spese per organizzazione di manifestazioni e convegni.
4. Sono criteri di ammissibilità per entrambe le tipologie di spesa:
a) il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;
b) il decoro, l’economicità e la ragionevolezza;
c) la motivazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione
con le finalità istituzionali;
d) lo stanziamento di bilancio.
Articolo 2 - Spese di rappresentanza
1. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:
a) suscitare sulla propria attività istituzionale l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica;
b) la proiezione dell’ateneo, inteso nella sua globalità, all’esterno, nel panorama
istituzionale nazionale e internazionale, in correlazione all’esigenza di rappresentatività e di
accrescimento del prestigio;
c) intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni all’ateneo, al fine di mantenerne o
accrescerne il prestigio.
2. Non si qualificano spese di rappresentanza quelle che si esauriscono all’interno
dell’ateneo tra gli organi previsti dallo statuto, tra tali organi e le persone fisiche operanti al
suo interno, nonché tra queste ultime.
Articolo 3 - Tipologia delle spese di rappresentanza
1. Le spese connesse all’attività di rappresentanza devono essere improntate ai criteri di
cui all’articolo 1 e non devono rappresentare un mero atto di liberalità.
2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di ateneo per le finalità di cui
all’articolo 2, a favore di personalità esterne all’ateneo e rappresentative nei campi della
cultura, della scienza e della ricerca, nonché del contesto culturale, sociale ed economico
sia nazionale che internazionale, sono quelle connesse a:
a) spese per vitto, alloggio e viaggio della personalità ospite. Sono escluse le spese di
carattere personale;
b) atti di cortesia: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, in generale atti a contenuto
e valore prevalentemente simbolico;
c) piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o ristorazione;
d) servizi/forniture a supporto (stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi
fotografici, eccetera).
Può partecipare alla spesa il rettore o suo rappresentante dell’ateneo.
Le spese di rappresentanza sono disposte dal rettore. Inoltre sarà necessario
prevedere:
- per le spese previste dall’articolo 3 lettere a) e c) una dichiarazione, sottoscritta dal
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rettore, contenente l’elenco nominativo delle personalità esterne beneficiarie;
- per le spese previste dall’articolo 3 lettera b) una dichiarazione, sottoscritta dal
rettore, con l’indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito, se già
individuato. In ogni caso, per tali spese dovrà essere tenuto apposito registro di
carico e scarico dei beni, con l’indicazione nominativa dei beneficiari.
Articolo 4 - Spese di ospitalità
1. Le spese di ospitalità devono essere correlate allo svolgimento di attività
scientifiche e didattiche, convegni, compresi gli incontri di gruppi di lavoro, i
workshop, le conferenze, gli incontri per preparazione di progetti di ricerca.
Articolo 5 - Tipologia delle spese di ospitalità
1. Le spese connesse all’attività di ospitalità devono essere improntate ai criteri di
cui all’articolo 1 e non devono rappresentare un mero atto di liberalità.
2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di ateneo per le finalità di
cui all’articolo 4, a favore di ospiti dell’ateneo nei campi della cultura, della scienza e
della ricerca, nonché del contesto culturale, sociale ed economico sia nazionale che
internazionale, sono quelle connesse a:
a) atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio;
b) gettoni di presenza, in caso di interventi di tipo seminariale.
Sono escluse le spese di carattere personale.
Per le spese indicate al punto a) devono essere rispettati i massimali indicati nel
regolamento di ateneo per missioni, trasferte e rimborsi spese.
Per la spesa indicata al punto b) devono essere rispettate le indicazioni in merito
riportate nel vigente regolamento di ateneo per l’amministrazione la finanza e la
contabilità.
3. Le spese devono essere motivate in ordine all’iniziativa alla quale si riferiscono,
alla loro necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell’ammontare;
devono inoltre recare in allegato una dichiarazione, sottoscritta dal docente
responsabile dell’iniziativa o dal responsabile di struttura, contenente l’elenco
nominativo delle personalità esterne beneficiarie.
Articolo 6 - Manifestazioni e convegni
1. Le spese per manifestazioni e convegni hanno la finalità di promuovere e valorizzare le
attività istituzionali dell’ateneo: didattica, ricerca, trasferimento della conoscenza e
promozione del progresso scientifico e della cultura; assicurandone la proiezione
all’esterno.
2. Tali spese possono essere sostenute in occasione di:
a) convegni, tavole rotonde, fiere, mostre ed altri simili eventi;
b) cerimonie istituzionali e iniziative di comunicazione istituzionale;
c) lauree ad honorem;
d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
e) altre manifestazioni che rispettino le finalità di cui al comma 1.
Articolo 7 - Tipologia delle spese per manifestazioni e convegni
1. Le spese connesse all’organizzazione di manifestazione e convegni devono essere
improntate ai criteri di cui all’articolo 1 e devono altresì essere sostenute avvalendosi, in via
prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all’interno dell’ateneo.
2. Le spese che si possono assumere su fondi di ateneo per le finalità di cui all’articolo 6
sono quelle connesse a:
a) spese di organizzazione e gestione dell’iniziativa, quali locandine e stampati in generale,
affitto aule e spazi, agenzie per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, stampe di inviti,
addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, trasporti, forniture e servizi per l'organizzazione;
b) spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali all’evento e
congrue rispetto al numero dei partecipanti;
c) spese per targhe, medaglie, libri, coppe, composizioni floreali e similari a valore
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prevalentemente simbolico, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata dal
logo di ateneo, strettamente finalizzate all’evento;
d) spese per materiale promozionale a valore prevalentemente simbolico, con prevalenza
di oggettistica istituzionale caratterizzata dal logo di ateneo, strettamente finalizzate
all’evento.
3. Le colazioni di lavoro possono includere la partecipazione di un rappresentante interno
all’ateneo, qualora essa sia giustificata dal ruolo ricoperto. In occasione dell’inaugurazione
dell’anno accademico, delle lauree honoris causa, il numero è fissato fino ad un massimo di
dieci rappresentanti di ateneo.
Articolo 8 - Deroga
1. Le disposizioni dell’articolo 7 possono essere derogate se l’evento comporta la
cointestazione degli ambiti scientifici per attività di didattica e ricerca tra loro
correlate; potranno in tal caso essere presenti i rispettivi responsabili scientifici delle
diverse iniziative correlate, in numero non superiore a tre unità, oltre al rettore.
Articolo 9 - Progetto dell’iniziativa
1. I soggetti abilitati a disporre disgiuntamente spese per le finalità previste dall’articolo 6
sono:
a) il rettore;
b) i direttori di dipartimento;
c) il direttore generale;
d) i responsabili di fondi di ricerca e di didattica.
2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono il progetto della manifestazione ed assumono
la responsabilità della sua puntuale esecuzione, del corretto utilizzo dei fondi nonché della
relativa rendicontazione. Il progetto illustra:
a) l’iniziativa;
b) le finalità e i risultati attesi;
c) i destinatari;
d) il budget previsionale suddiviso per voci di spesa;
e) i fondi su cui far gravare le spese previste, distinguendo tra fondi di ateneo, fondi propri e
contributi di terzi.
3. Le spese devono essere poste a carico di appositi capitoli di bilancio individuati nel piano
dei conti.
Articolo 10 - Rendicontazione e liquidazione della spesa
1. I responsabili delle iniziative di cui all’articolo 7, alla conclusione delle stesse e ai fini
della liquidazione della spesa, presentano il rendiconto finale.
2. Il progetto e il rendiconto finale vengono redatti secondo lo schema di sintesi predisposto
dagli uffici competenti.
Articolo 11 - Fasi e documentazione della spesa per manifestazioni e convegni
1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese disposte dai soggetti di
cui all’articolo 9 devono essere accompagnate dal rendiconto finale firmato dal
responsabile.
2. Attraverso un’attività di auditing a campione, sarà verificata la regolarità delle spese e la
relativa documentazione a supporto, in particolare sarà necessario:
a) per le colazioni di lavoro di cui all’articolo 7 lettera b) allegare una dichiarazione,
sottoscritta dal soggetto di cui all’articolo 9, contenente l’elenco nominativo dei partecipanti,
inclusi i rappresentanti di ateneo, ed il ruolo di ciascuno di essi. Per tali spese si applicano i
massimali previsti dal regolamento missioni.
b) per le spese previste dall’articolo 7 lettera d) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal
soggetto di cui all’articolo 10, con l’indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito.
Per tali spese dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico dei beni.
Articolo 12 - Norme finali
1. Qualsiasi spesa definita nel presente regolamento deve essere pagata solo
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attraverso emissioni di ordinativi di pagamento.
2. Per tutte le spese definite dal presente regolamento dovranno essere rispettate le
norme vigenti in materia di affidamenti di incarico a persone fisiche e di affidamenti
di appalto di beni e servizi a ditte o imprese.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste a
riguardo dalle norme di contabilità pubblica.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di registrazione al protocollo di ateneo
del decreto rettorale di emanazione.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visti il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il correttivo decreto legislativo 19
aprile 2017 n. 56
- visto il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità ed in
particolare l’articolo 34
- ritenuta la necessità di adeguare il regolamento in oggetto ai recenti aggiornamenti
normativi in ambito di acquisizione di beni e servizi
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento di ateneo per la
disciplina delle spese di rappresentanza, di ospitalità e per l’organizzazione di
manifestazioni e convegni secondo lo schema sopra riportato.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
b) regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma: modifiche
Il presidente informa il senato accademico che si rende necessario aggiornare il testo del
regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma, emanato con decreto rettorale 30 luglio
2008, n. 680 al fine di renderlo coerente con le novità normative dettate dal decreto
legislativo 25 maggio 2017 n. 75 che ha modificato l’articolo 7 comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Il presidente cede la parola al direttore generale, dott. Alberto Domenicali, il quale segnala
tra le principali modifiche che:
- a decorrere dall’1 gennaio 2018 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulate
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che pertanto le stesse potranno
conferire esclusivamente contratti di lavoro autonomo;
- considerata la natura non coordinata e continuativa di tali incarichi, nel conferire l’incarico
non dovrà più essere preventivamente determinato il luogo di svolgimento;
- il ricorso alla chiamata diretta, possibile solamente per soggetti le cui elevate competenze
professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali da non consentire forme di
comparazione, verrà valutato dal direttore generale, che potrà avvalersi del supporto di una
apposita commissione di esperti.
Informa inoltre che si è colta l’occasione per una revisione complessiva del testo e che le
ulteriori modifiche apportate riguardano esclusivamente la sistemazione tra i vari articoli
degli argomenti trattati.
Riprende la parola il presidente che dà lettura del nuovo testo del regolamento sotto
riportato.
Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per
il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 6
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”: il rapporto di collaborazione,
sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa e
coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di
subordinazione;
b) per “rapporto di prestazione occasionale”: i rapporti di collaborazione in cui la
prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al
contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono
con il compimento di un’unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale,
destinata a non ripetersi nel tempo;
c) per “incarichi professionali”: gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente,
anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con
iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un’attività professionale riconosciuta;
d) per “procedura comparativa” l’insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia
dell’incarico da affidare, va dall’esperimento delle procedure di pubblicità all’individuazione
dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del
profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell’esito;
e) per “valutazione” il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle
competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di
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analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;
f) per “profilo” la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle
attività previste dall’incarico;
g) per “competenze professionali” l’insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e
capacità da valutare in relazione al profilo necessario.
Articolo 3 - Finalità e strumenti attuativi
1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti
dalla vigente normativa, sono affidati mediante procedura comparativa, che consiste in una
valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell’attività, operata da esperti
secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.
2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall’art. 8
del presente Regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono
imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
3. L’iter procedurale è preordinato:
a) alla individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell’oggetto della
collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire
motivato e preventivo accertamento dell’impossibilità di potervi far fronte con risorse interne
per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che
quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
b) alla individuazione di criteri per accertare la migliore coerenza dei curricula presentati
con le caratteristiche richieste.
4. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà
accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali
è bandita la selezione e da essi desumibili.
La valutazione comparativa può essere integrata da prove teorico-pratiche e/o scritte e/o
orali volte ad accertare il possesso delle competenze richieste.
5. La scelta della modalità più idonea è effettuata, nel rispetto delle tipologie definite al
precedente comma 4, in relazione al fabbisogno e al profilo predeterminato.
Articolo 4 - Presupposti per l’affidamento dell’incarico
1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione
conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
2. Il soggetto al quale conferire l’incarico deve essere in possesso di laurea specialistica o
magistrale o diploma di laurea conferito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M.
509/1999 o analogo titolo di studio conseguito all’estero.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di
ricerca, e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore.
Articolo 5 - Deroga alla procedura comparativa
1. In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta
fattispecie, dall’espletamento della procedura comparativa con le modalità previste nei
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successivi articoli quando si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità,
possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto
le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali
da non consentire forme di comparazione.
2. L’assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque
rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente.
La valutazione delle motivazioni per le quali si intende ricorrere all’incarico diretto è
demandata al Direttore Generale dell’Ateneo, che può nominare una apposita commissione
di esperti dell’attività oggetto dell’incarico.
Articolo 6 - Soggetti legittimati all’avvio della procedura – contenuto e modalità della
richiesta
1. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente art. 1, sono inoltrate dal
dirigente della struttura interessata o dal responsabile scientifico del progetto di ricerca al
Servizio competente, che provvede ad avviare le procedure.
2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative, redatta su apposito modello
reso disponibile nella pagina web dedicata, il proponente deve indicare:
a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato
progetto, programma di attività o fase di esso;
b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
d) la durata, il luogo, l’oggetto e il costo lordo aziendale della prestazione;
e) le modalità di esecuzione della prestazione;
f) i nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione (commissione
giudicatrice).
3. L’accertamento in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell’incarico dovrà avvenire
prima dell’emanazione del relativo avviso di selezione.
4. La richiesta di avvio della procedura comparativa dovrà essere inoltrata all’ufficio
competente almeno 15 giorni prima della emanazione dell’avviso di selezione.
Articolo 7 - Avviso di selezione
1. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso, emanato con decreto del
Direttore Generale, volto ad accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di eventuali risorse
umane in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della prestazione, e,
qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di eventuali
soggetti esterni per il conferimento dello specifico incarico.
2. L’ufficio competente predispone l’avviso di selezione nel quale sono evidenziati i
seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
b) durata dell’incarico;
c) modalità di esecuzione dello stesso;
d) i criteri generali a base della comparazione, tra i quali dovranno essere compresi:
- la qualificazione professionale richiesta
- le esperienze già maturate nel settore richiesto;
e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
f) le modalità selettive previste (per titoli, per titoli e colloquio e/o valutazione di elaborati);
g) il costo lordo aziendale previsto;
h) il termine e la modalità per la presentazione delle domande.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda.
3. La procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già
espletata dall’ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da
incaricare.
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Articolo 8 - Pubblicità ed efficacia
1. L’avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, mediante
pubblicazione all’Albo ufficiale dell’università Iuav di Venezia e sulla pagina web di ateneo.
2. Parimenti deve essere data pubblicità dell’esito della procedura di valutazione
comparativa.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge.
Articolo 9 - Incompatibilità
1. Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in
condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 25 della
Legge n. 724/1994 e dal comma 9 dell’articolo 5 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in
Legge n. 135/2012.
2. Non si potrà procedere, altresì, alla stipula del contratto qualora tra il soggetto prescelto
e il Rettore, il Direttore Generale, un professore appartenente alla struttura che ha richiesto
la selezione o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sussista un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché rapporto di coniugio
con gli stessi.
3. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica
soggetto al regime di autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima
di stipulare il contratto.
Articolo 10 - Modalità e criteri di selezione
1. La valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute
con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una
commissione giudicatrice composta da tre o cinque persone qualificate indicate dal
richiedente l’incarico, come previsto dal precedente articolo 6 – comma 2 – lettera e).
2. La valutazione si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di
apposito verbale.
3. L’esito della selezione è approvata con decreto del direttore generale.
4. L’ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del
contratto.
5. La durata della procedura di valutazione comparativa è stimata, di norma, in 50 giorni a
decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di selezione all’Albo ufficiale di Ateneo.
Articolo 11 - Soggetti legittimati alla stipula del contratto
1. La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata, ai sensi dell’articolo 17 dello
Statuto dell’Ateneo, dal Direttore Generale.
Articolo 12 - Durata del contratto
1. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata.
2. Non è ammesso il rinnovo dell’incarico.
3. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata o del responsabile
scientifico del progetto di ricerca, la durata dell’incarico potrà essere prorogata solo ai fini
del completamento della prestazione e senza maggiori oneri a carico dell’Ateneo.
4. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell’incarico si riproponga, fermo restando le
condizioni di legittimità, dovrà essere esperito nuovamente l’iter previsto dal presente
Regolamento.
Articolo 13 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di
ricerca verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante verifica della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura interessata o il responsabile
scientifico del progetto di ricerca rilasciano idonea dichiarazione attestante l’esito della
prestazione.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato esterno risultino non conformi
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all’oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura
interessata o il responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al soggetto
incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso
pattuito, ovvero può richiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per risolvere il
contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato esterno siano parzialmente
soddisfacenti, il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del
progetto di ricerca può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un
termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero, sulla base della esatta
quantificazione delle attività prestate, può richiedere agli uffici competenti di provvedere alla
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il responsabile della struttura interessata o il responsabile scientifico del progetto di
ricerca deve garantire l’assenza di oneri ulteriori e di richieste di rimborsi spese diversi da
quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Articolo 14 - Deposito e archiviazione
1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di lavoro
autonomo di cui al presente Regolamento è depositata e archiviata presso la Struttura
competente per la selezione che ne assicura l’accessibilità e la reperibilità.
Articolo 15 - Pubblicizzazione degli incarichi
1. L’università Iuav di Venezia provvede a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati
conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente Regolamento, come previsto
dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 e dall’articolo 15 del decreto
legislativo 33/2013.
Articolo 16 - Disposizioni finali e di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua emanazione con
decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della
normativa vigente in materia.
Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono il prof. Carlo Magnani e il
direttore generale, dott. Alberto Domenicali, le cui osservazioni sono riportate nel verbale
della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’articolo 7
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75
- ritenuta la necessità di adeguare il regolamento in oggetto ai recenti aggiornamenti
normativi
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina di
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione
di natura autonoma secondo lo schema sopra riportato.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
c) ricomposizione del collegio di disciplina Iuav per il triennio 2018-2020
Il presidente ricorda che, a norma dell’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d.
‘legge Gelmini’), recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario” presso ogni università deve essere costituito un
collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari
nei confronti dei docenti e ad esprimere in merito parere conclusivo.
A norma del sopra citato articolo 10 il collegio deve essere composto esclusivamente da
professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto.
A tale proposito il presidente fa presente che lo statuto dell'Università Iuav di Venezia,
all’articolo 22 dispone, ai primi due commi:
“1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo
pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre
anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del
contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio
sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato
e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di
professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti”.
Il presidente ricorda che con delibera del 29 febbraio 2012 il senato accademico aveva
designato quali componenti del collegio di disciplina per il triennio 2012-2015 i seguenti
docenti, poi nominati con decreto rettorale 5 marzo 2012 n. 141:
- Piercarlo Romagnoni, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
effettivo e con funzioni di presidente del collegio;
- Anna Saetta, professore associato in regime di tempo pieno, in qualità di membro
effettivo;
- Francesca Gelli, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, in qualità di
membro effettivo;
- Giulio Ernesti, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
supplente;
- Antonella Cecchi, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
supplente.
Con delibera del senato accademico del 18 febbraio 2015, il collegio di disciplina è stato
rinnovato con la medesima composizione, per il triennio 2015-2017. Le rispettive nomine
sono avvenute con decreto rettorale 10 marzo 2015 n. 96.
Il presidente ricorda inoltre che, nella seduta del 16 marzo 2016, il senato accademico ha
preso atto della rinuncia all’incarico di presidente del collegio da parte:
del prof. Piercarlo Romagnoni, eletto quale direttore del dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambiti complessi, componente effettivo;
della prof.ssa Antonella Cecchi, eletta quale direttore del dipartimento di architettura,
costruzione e conservazione, componente supplente.
I direttori di dipartimento, componenti di diritto del senato accademico ai sensi dell’articolo
14 dello statuto dell’Università Iuav, non possono, in quanto tali, a norma dell’articolo 45,
comma 2, lettera b), essere componenti di altri organi dell’ateneo, salvo che del consiglio di
dipartimento e del senato degli studenti.
Il collegio di disciplina era stato pertanto rinnovato con la seguente composizione:
- Luciano Vettoretto, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
effettivo e con funzioni di presidente del collegio;
- Anna Saetta, professore associato in regime di tempo pieno, in qualità di membro
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effettivo;
- Francesca Gelli, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, in qualità di
membro effettivo;
- Giulio Ernesti, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
supplente;
- Benno Albrecht, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
supplente.
Le nuove nomine sono avvenute con decreto rettorale 29 marzo 2016 n. 106.
La scadenza dei mandati assegnati ai docenti di nuova nomina, unitamente a quelli del
resto del collegio, è prevista per il 31 dicembre 2017.
Rendendosi pertanto necessaria la ricomposizione del collegio di disciplina per il triennio
2018-2020, tenuto conto che i professori Anna Saetta, Francesca Gelli e Giulio Ernesti non
possono essere riconfermati quali componenti del collegio in quanto, ai sensi di quanto
disposto dal sopra citato articolo 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, il mandato è
rinnovabile una sola volta, il presidente, accertata la disponibilità dei docenti interessati,
propone la seguente composizione:
- prof.ssa Matelda Reho, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di
membro effettivo e con funzioni di presidente del collegio;
- prof. Stefano Munarin, professore associato in regime di tempo pieno, in qualità di
membro effettivo;
- prof. Dario Trabucco, ricercatore in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo;
- prof. Mario Lupano, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro
supplente;
- prof. Agostino De Rosa, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di
membro supplente.
I mandati si concluderanno il 31 dicembre 2020.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto l’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 22
delibera all’unanimità di designare quali componenti del collegio di disciplina Iuav
per il triennio 2018-2020 i seguenti docenti in regime di tempo pieno presso l’ateneo:
prof.ssa Matelda Reho, professore ordinario, in qualità di membro effettivo e con
funzioni di presidente del collegio;
prof. Stefano Munarin, professore associato, in qualità di membro effettivo;
prof. Dario Trabucco, ricercatore, in qualità di membro effettivo;
prof. Mario Lupano, professore ordinario, in qualità di membro supplente;
prof. Agostino De Rosa, professore ordinario, in qualità di membro supplente.
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5 Piani, programmazione e strategie di ateneo:
a) quote associative: relazione del rettore, rinnovi e nuove adesioni
Il presidente richiama le linee guida per l’adesione annuale ad associazioni deliberate dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 2 e
del 16 dicembre 2015. Tali linee guida prevedono che il rettore presenti ogni anno una
relazione sulle associazioni dove Iuav è presente sia attraverso persone singole sia
attraverso i dipartimenti sia come ateneo, così pure sulle nuove adesioni.
Il presidente evidenzia che le attività delle associazioni riguardano:
l’attività di relazione e di rappresentanza propria delle Università quali la CRUI –
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, l’EUA – European University Association, il
CODAU – Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, la CUIA –
Conferenza Universitaria Italiana di Architettura;
il riferimento per diversi servizi dell’ateneo, quali la biblioteca, l’area ricerca, l’archivio
progetti, ecc., con lo scopo di favorire lo scambio di idee e di buone prassi e risultano
essere occasioni di aggiornamento sia sulla normativa che sugli adempimenti previsti;
delle reti di didattica e di ricerca con lo scopo di mettere in contatto studiosi di diverse
nazionalità anche al fine di partecipare a call di ricerca europea.
Il presidente relaziona pertanto in merito alle attività di ciascuna associazione attiva nel
2017:
Direzione generale e rettorato
AESOP - Association of European Schools of Planning
AESOP è stata fondata nel 1987 in Belgio come associazione internazionale con scopi
scientifici, artistici ed educativi. Con oltre 150 membri, AESOP è l'unico rappresentante
delle scuole di pianificazione d'Europa.
L'associazione si propone di promuovere lo sviluppo dei programmi di studio,
insegnamento e ricerca tra le istituzioni aderenti attraverso il reciproco dialogo, la
comunicazione, lo scambio e la diffusione di pratiche di ricerca.
Questi scopi vengono raggiunti attraverso una serie di attività tra le quali:
- il congresso annuale, sulle questioni europee, nazionali, regionali e locali della
pianificazione territoriale;
- l’incontro annuale dei responsabili degli istituti di ordine superiore che si occupano di
pianificazione;
- la cooperazione con gli organismi professionali di pianificazione e altre parti interessate;
- i gruppi tematici di ricerca;
- i premi e le pubblicazioni.
AICUN – Associazione italiana comunicatori italiani
AICUN è l'Associazione Italiana dei Comunicatori d'Università.
Fondata a Roma il 6 novembre 1992 su proposta dell'Euprio, l'European Universities
Public Relations and Information Officers Association, riunisce tutti coloro che svolgono
attività nel campo della comunicazione nelle università e nelle altre istituzioni di istruzione
superiore italiane.
Gli obiettivi di AICUN sono:
- lo sviluppo della comunicazione universitaria;
- la tutela dei principi etici a cui essa si deve ispirare;
- la formazione e l'aggiornamento dei propri associati per una sempre maggiore
qualificazione professionale;
- lo scambio di idee tra professionisti dello stesso settore;
- la realizzazione di seminari e incontri a livello locale, nazionale e internazionale;
- la realizzazione di ricerche periodiche sui temi della comunicazione universitaria e sullo
stato dello sviluppo delle attività di comunicazione universitaria nel suo complesso.
AICUN, inoltre:
- organizza regolarmente seminari di aggiornamento a Roma, in collaborazione con il Miur
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e la CRUI, oltre a workshop ed incontri su argomenti specifici presso le università
rappresentate dai propri soci;
- svolge periodicamente ricerche sull'evoluzione della comunicazione delle università
italiane;
-promuove premi per tesi di laurea su temi attinenti la comunicazione universitaria;
- organizza corsi di aggiornamento professionale per i propri associati;
- partecipa alle conferenze internazionali organizzate dall'Euprio con propri relatori e alle
attività della Commissione Comunicazione della CRUI, con la quale collabora per
sviluppare le attività di comunicazione negli atenei italiani.
Albo speciale giornalisti
L’iscrizione all’albo speciale dei giornalisti è condizione necessaria per poter pubblicare il
giornale di ateneo.
ALDA - Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale
Iuav è partner di ALDA (European Association for Local Democracy), un network di enti
locali, ONG, autonomie locali. Il rapporto con ALDA, instaurato dal circa un quindicennio,
continua a essere proficuo ai fini dell’internazionalizzazione dell’ateneo, per le eventi
ricadute sulla ricerca e sulla formazione.
In particolare, la collaborazione nel corso del 2017 è consistita nelle seguenti attività:
- implementazione del progetto europeo “URGENT: Urban RE-Generation European
Network of Towns (24 mesi: 1 settembre 2016 - 1 sett 2018; finanziati da EACEA, Europe
for Citizens Program – Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Measure
2.2: Network of Towns), che ha visto il coinvolgimento della SSIIM-Cattedra Unesco
(titolare: prof. Marcello Balbo);
- realizzazione di una giornata seminariale: “ALDA Conference: Europe for citizens.
European actions on good governance and citizen participation” organizzata in febbraio
nell’ambito del project-work della Jean Monnet Chair in politiche dell’UE (titolare: prof.ssa
Francesca Gelli), aperto ai dottorandi e agli studenti delle lauree magistrali di tutto l’ateneo.
ALDA, inoltre, invia periodicamente la propria newsletter e diffonde informazioni (mailing list
di ateneo) su occasioni di adesione a partenariati di progetto, principalmente entro
programmi europei, su di un ampio orizzonte di tematiche.
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana e ANORC - Associazione
Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale
L’Università Iuav è associata da oltre un decennio sia ad ANAI - Associazione nazionale
archivistica italiana che ad ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione digitale, per il ruolo fondamentale svolto nella promozione, tutela e
supporto formativo nell’ambito della disciplina archivistica dalla prima e di riferimento
nazionale per l’interpretazione e l’applicazione della normativa, anche tecnica, in ambito di
conservazione della documentazione digitale dalla seconda.
Entrambe le associazioni mantengono, nei confronti dei propri associati, un canale
privilegiato di informazione e disseminazione di contenuti specifici, favorendo il confronto
tra i soci e il dibattito sui temi di maggiore interesse, e la costruzione di reti professionali
stimolando la partecipazione ad esse. Entrambi forniscono ai propri associati eventi
formativi a prezzi agevolati.
Nel corso del 2017 il personale dell’archivio di ateneo ha usufruito di formazione, a prezzi
agevolati o gratuita per i soci, fra cui un corso sul nuovo standard archivistico RIC e il corso
sulla descrizione di cartografia storica.
CIVEN – Coordinamento interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie
CIVEN è stato fondato nel marzo del 2003 dall’Università degli Studi di Padova e
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e successivamente anche Iuav e l’Università degli
Studi di Verona ne sono entrati a far parte. CIVEN ha svolto attività di ricerca e formazione
nell’ambito del primo distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie applicate ai
materiali.
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L’associazione si trova attualmente in fase di liquidazione, stato che manterrà fino a
quando il TAR del Veneto non si pronuncerà in merito alle note problematiche insorte con
la Regione Veneto. Per tale motivo anche per il 2018 è richiesto l’accantonamento di €
6.000,00 di iscrizione annuale.
CNOPU - Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane
Il comitato unico di garanzia dell’Università Iuav aderisce dal 2014 alla Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane, una rete che da tempo svolge
un’attività a supporto dei Comitati:
- offrendo competenze in tema di pari opportunità e benessere organizzativo
- realizzando interventi di formazione e aggiornamento per consentire agli organismi
analoghi a Cug di essere operativi secondo le potenzialità riferite al loro ruolo
- promuovendo e divulgando periodicamente iniziative ed eventi coerenti col tema della
parità.
Nel corso del 2017 sono stati organizzati incontri, workshop, seminari tematici a supporto
dell’attività e/o con la collaborazione degli Organismi di Parità. Nell’ottica di incentivare la
collaborazione e l’interscambio tra Comitati, è stata promossa la realizzazione di eventi
comuni, su temi prescelti, attraverso la realizzazione di convegni “itineranti” presso le
diverse sedi. La Conferenza ha organizzato, inoltre, la tavola rotonda “Contrastare violenza
e molestie negli atenei - terzo incontro di studio per Consiglieri di Fiducia e Organismi di
Parità”, tenutasi a marzo presso l’Università di Trento.
La Conferenza interviene, inoltre, quale divulgatore e segnalatore eventi, interventi, incontri
promossi e organizzati direttamente dagli Organismi di Parità e dagli atenei di riferimento in
autonomia o con la loro collaborazione e comunque significativi in ragione dell’interesse del
tema trattato. Nel corso del 2017 la Conferenza si è attivata per segnalare agli Organismi
associati il convegno organizzato dall’Università Iuav in ottobre sull’eredità digitale.
CODAU – Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
CODAU è un'associazione costituita dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie
italiane che ha la finalità di svolgere attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione
delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle stesse.
Si occupa inoltre di instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU,
OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri Organismi istituzionali per la promozione di studi
congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su problematiche attinenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa delle Istituzioni universitarie per il miglior funzionamento e
l’organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una omogenea applicazione delle
norme di specifico riferimento e la diffusione di buone pratiche.
CODAU ha inoltre tra i suoi obiettivi:
- attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali, in
ordine alle problematiche di interesse delle Istituzioni Universitarie, della dirigenza e del
personale universitario in genere
- instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e
sovranazionali, per scambi di esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine
di formulare valutazioni e proposte anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento e
il consolidamento dell’integrazione a livello europeo ed extraeuropeo
- promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, anche attraverso
iniziative volte a favorirne la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale.
Comitato Centenario Porto Marghera
Il Comitato è stato costituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, con il compito di coordinare e promuovere le iniziative culturali per le celebrazioni
del centenario della nascita di Porto Marghera. L'anniversario è stato ed è un’occasione, in
primis per chi abita la Città Metropolitana, di contribuire alla riflessione sull’area industriale
e portuale più importante del nord est italiano. Il Comitato presieduto dal Sindaco di
Venezia, ha tra i suoi componenti molte personalità pubbliche del territorio oltre che ad
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esponenti della cultura, della politica e dell’economia del triveneto. Nel 2017, molte sono
state le iniziative in occasione del centenario di Porto Marghera, l’ultima delle quali è una
mostra attualmente allestita a palazzo ducale. Gli avvenimenti in programma sono
numerosi anche per il 2018, alternando eventi, esposizioni, convegni, seminari, itinerari
didattici educativi. Il Comitato e le iniziative culturali cesseranno entro la fine del 2018 ma
nello stesso anno sarà allestito un centro informativo permanente sul tema.
CRUI - Conferenza dei rettori delle università italiane
Dal 2007 la CRUI è l’associazione delle Università statali e non statali riconosciute. Nata
nel 1963 come associazione privata dei rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo
istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire sullo sviluppo del
sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione.
La CRUI si propone come:
- strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie;
- luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema
universitario;
- laboratorio di condivisione e diffusione di best-practice;
- moderno centro di servizi a disposizione delle università.
CUIA - Conferenza Universitaria Italiana di Architettura.
La Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA) promuove la qualità della
didattica e della ricerca anche favorendo rapporti con imprese e pubbliche amministrazioni
e rafforzando il reciproco riconoscimento dei titoli di studio soprattutto nell'ambito
dell'Unione Europea. L'associazione, a cui aderiscono le università italiane, statali e non
statali, che abbiano strutture di ricerca e formazione nel campo dell'architettura, ha compiti
di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali ed è interlocutore,
fra gli altri, di Miur, CUN, Anvur, Consiglio Nazionale degli Architetti e delle società
scientifiche.
EUA - European University Association
EUA è l'organizzazione rappresentativa delle conferenze dei rettori nazionali di 47 paesi
europei. Svolge un ruolo cruciale nel processo di Bologna e nell'influenzare le politiche
dell'UE in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. Grazie alla sua interazione
con una serie di altre organizzazioni europee e internazionali, EUA assicura che sia
ascoltata la voce indipendente delle università europee, ovunque si prendano decisioni che
influenzino le loro attività.
EURA - European Urban Research Association
Iuav è stato storicamente membro di EURA: una prestigiosa rete internazionale di atenei
che hanno sviluppato studi e ricerche nel campo degli studi urbani. Dopo un periodo di
interruzione, è ripresa già dal 2016 una partecipazione attiva alle attività e l’adesione
all’associazione.
Le attività principali consistono nell’organizzazione del convegno annuale e nella
promozione di opportunità di studio e di ricerca nel campo in oggetto. Il pagamento della
quota annuale consente di avere una sensibile riduzione delle quote individuali, per
l’iscrizione al Convegno.
Nel 2017 la collaborazione con EURA è consistita:
- nell’appartenenza di un docente Iuav, la prof.ssa Francesca Gelli, al governing board di
EURA;
- nella presentazione da parte di vari dottorandi, ricercatori e docenti Iuav di paper a sezioni
del Convegno Annuale;
- nella divulgazione di opportunità di studio e di ricerca in Europea, nell’ambito degli studi
della città e del territorio.
Il permanere dell’Università Iuav in questa rete europea, con la quale la collaborazione si
protrae da circa un ventennio, è importante ai fini dell’internazionalizzazione della ricerca di
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ateneo, per alcuni suoi segmenti.
UNISCAPE
UNISCAPE è la rete delle università dedicata alla attuazione della Convenzione europea
del paesaggio in vigore dal 2004. Scopo di UNISCAPE è quello di sostenere e rafforzare la
cooperazione interdisciplinare all'interno e tra le università europee per quanto riguarda le
questioni del paesaggio, in particolare nei settori della ricerca e dell'istruzione.
La rete è composta da 56 università provenienti da 15 paesi europei e 2 fondazioni che
promuovono studi e ricerche sul paesaggio- Nel sostenere i principi e gli obiettivi della
Convenzione Europea del Paesaggio, in relazione alle attività di ricerca, essa promuove
studi e attività di sperimentazione relative ai paesaggi, la loro evoluzione e trasformazione.
UNISCAPE supporta i suoi membri per la fornitura di altra assistenza tecnica e scientifica in
materia del paesaggio attraverso lo scambio di esperienze e risultati dei progetti di ricerca,
in particolare per la formazione e informazione su tutte le discipline interessate dalla
Convenzione europea.
Numerose sono state le attività svolte dal dipartimenti di culture del progetto correlate
all’adesione alla rete UNISCAPE nel 2017, tra queste:
- un seminario di presentazione delle ricerche nell’ambito del dipartimento sulla laguna;
- degli incontri con il presidente, peraltro visiting professor dell’ateneo, per l’organizzazione
della partecipazione Iuav alle iniziative di Uniscape 2020;
- la partecipazione a seminari, workshop di ricerca e conferenze.
Urban@it - Centro Nazionale di studi per le politiche urbane
Iuav è per il secondo anno partner di Urban@it, costituito nel 2015, a cui aderiscono oltre
10 atenei italiani e altri enti. Iuav è rappresentato negli organi decisionali di Urban@it
attraverso la presenza del rettore in comitato direttivo e della prof.ssa Francesca Gelli in
comitato scientifico. Nell’atto di adesione viene sottolineata l’importanza della
partecipazione attiva dei giovani ricercatori e della scuola di dottorato.
La collaborazione con Urban@it è stata complessivamente molto intensa e fruttuosa ed è
consistita principalmente in:
- adesione al direttivo del centro, nella figura del rettore;
- adesione al comitato scientifico del centro, nella figura della prof.ssa Francesca Gelli;
- coordinamento del gruppo di lavoro del centro su “Agende urbane nazionali e europea a
confronto”, che è costituito da ricercatori e docenti di vari atenei italiani e non italiani;
- adesione alla preparazione ed elaborazione del secondo rapporto annuale, dal titolo “Le
agende urbane delle città italiane”, ed. il Mulino. Hanno contribuito alla realizzazione del
volume dottorandi e docenti dell’ateneo (Maurizio Busacca, Giulia Cantaluppi, Irene Chini,
Francesca Gelli, Francesco. Musco, Remi Wacogne)
- redazione e pubblicazione di alcuni background papers;
- recensioni su testate giornalistiche nazionali e locali;
L’azione dell’ateneo si è notata anche nella partecipazione alle attività di presentazione e
promozione del Centro e agli incontri svoltisi in varie sedi universitarie (Milano, Roma,
Bologna, Napoli etc.) e nell’intensificazione delle relazioni di rete con i numerosi atenei
aderenti e nella partecipazione alla costruzione del III rapporto, in programmazione.
VIU - Venice International University
Fondata nel 1995, è un consorzio di 17 università provenienti da tutto il mondo con un
campus autonomo sull'isola di San Servolo e nel 1997 riconosciuta formalmente dal Miur
come centro internazionale di istruzione superiore e ricerca. La missione è di promuovere la
cooperazione tra le istituzioni consorziate, facilitando lo scambio di conoscenze e idee,
sviluppando, promuovendo e organizzando programmi di formazione e di ricerca. VIU
contribuisce e costituisce parte integrante delle strategie di internazionalizzazione delle
organizzazioni associate e promuove il triangolo di ricerca delle parti interessate - industria,
università e governo - attraverso progetti di ricerca, programmi di formazione avanzati
destinati a professionisti e policy-maker, tirocini per studenti universitari e invitando esperti
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in settori scelti a condividere la loro esperienza con gli studenti.
Le università partner elaborano collegialmente e annualmente programmi di studio per
preparare gli studenti ad affrontare le sfide globali di oggi su tematiche quali: lo sviluppo
sostenibile, il cambiamento climatico e l'energia, la sicurezza alimentare e dell'acqua, la
crescita urbana, il benessere, le popolazioni che invecchiano, l'ampio divario tra ricchi e
poveri, etica globale, protezione delle tangibili e patrimonio culturale intangibile, diritti
umani, uguaglianza, democratizzazione, pace e conflitto, governance globale, sicurezza
informatica.
Iuav partecipa attivamente alla realizzazione del Globalization Program con 7 corsi tenuti
da docenti Iuav, suddivisi nei due semestri. Tale programma rappresenta una occasione di
formazione d’eccellenza e innovazione: i complessivi 18-20 corsi offerti ogni semestre
indagano il vasto tema della globalizzazione, le sue implicazioni e conseguenze
economiche, sociali, ambientali e culturali con un approccio interdisciplinare e
multiculturale. Iuav beneficia della mobilità internazionale promossa da VIU grazie alle
opportunità di stage e borse di studio agli studenti delle università associate che
frequentano il Globalization Program.
Iuav ha partecipato con i propri studenti alle attività della PhD Academy “The Importance of
Interdisciplinary Collaboration to Tackle Societal Challenges”. L’ateneo, inoltre, è stato
presente nel 2017 sia con docenti che con studenti anche al PhD Academy Global
Challenges Series: Water e al Graduate Seminar Understanding and Managing Climate
Change: Coping with Sea Level Rise.
Divisione ricerca
APRE – Agenzia per la promozione della ricerca europea
APRE è un'associazione di ricerca non profit che da oltre venticinque anni, in stretto
collegamento con il Miur, fornisce ai propri associati come pure a imprese, enti pubblici,
privati e persone fisiche, informazioni, supporto ed assistenza su priorità tematiche e
programmi di ricerca H2020, ricerca di partenariato, strumenti finanziari e procedure
amministrative, preparazione di proposte progettuali. Ad APRE sono associate una
sessantina di università italiane, oltre ad enti pubblici e privati di ricerca.
APRE ospita i Punti di Contatto Nazionale (NCP) del programma Horizon 2020 e offre
informazione e assistenza.
In particolare, i contatti tra Iuav ed APRE si sono concretizzati in:
- visione delle newsletter e dei bollettini APRE che contengono studi e analisi sulle strategie
H2020, sui finanziamenti Europei per la ricerca, sugli eventi di lancio dei programmi,
informazioni su corsi di formazione aperti a tutti gli associati;
- abilitazione all’accesso alla Intranet di APRE per i componenti della Commissione Ricerca
di ateneo, per il dirigente, il responsabile e il personale del Servizio Ricerca;
- supporto in relazione ai bandi Marie Slodowska Curie in termini di: partecipazione di
personale del Servizio Ricerca a specifici Webinar, richiesta di supporto al referente APRE,
presentazione di progetti Marie Curie per rilettura da parte degli esperti APRE (in relazione
ai progetti Ostanel, Mullins, Giusta Fabian);
- richieste di supporto su altri bandi H2020, in particolare al programma ERC;
- partecipazione del personale del Servizio Ricerca e di ricercatori agli INFODAY dedicati ai
bandi Marie Curie e presentazione dei programmi H2020 inerenti le scienze economicosociali.
La partecipazione all’associazione consente all’ateneo di rimanere all’interno di un’ampia
rete di università ed enti di ricerca. Le comunicazioni di APRE, inoltre, sono utili per seguire
l’evoluzione della programmazione H2020 e conoscere le opportunità possibili in maniera
rapida, efficace e attraverso il supporto di esperti nei vari ambiti. L’adesione
all’associazione può quindi essere uno strumento utile per perseguire l’obiettivo strategico
di ateneo di incrementare la partecipazione dei docenti e ricercatori dell’ateneo a bandi
competitivi e migliorarne il tasso di successo.
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Divisione sistema bibliotecario e documentale
AIB – Associazione Italiana Biblioteca
AIB, l’associazione italiana biblioteche ha come scopo principale la promozione della
professione del bibliotecario. La biblioteca Iuav ha interesse a mantenere l’adesione ad AIB
per sostenerne le finalità, partecipare alle liste di discussione e di informazione su temi
condivisi ed eventi promossi dai soci. Inoltre, AIB organizza opportunità di aggiornamento
professionale e di formazione specifica di riferimento in tutti i settori della biblioteconomia,
alle quali Iuav partecipa ogni anno, con riduzioni sui costi di iscrizione per tutti i dipendenti
della biblioteca associata.
ARCHINET
ARCHINET è stata costituita nel 1997 con lo scopo di produrre e diffondere l’informazione
sui temi dell’architettura, del design, dell’urbanistica, della pianificazione territoriale,
dell’ambiente, delle costruzioni e delle discipline ad essi correlate. Iuav, insieme a CNBA e
Nuova Quasco (ora Ervet Spa), è uno dei membri che attualmente costituiscono
ARCHINET e il sistema bibliotecario e documentale di ateneo ha manifestato particolare
interesse a proseguire la collaborazione in quanto si tratta di uno dei principali produttori di
spogli di periodici che confluiscono nella banca dati bibliografica Urbadoc.
Nel corso del 2017, tale banca dati è stata trasferita in nuova piattaforma ed è a
disposizione di tutti gli utenti Iuav.
AVI - Associazione Videoteche Mediateche Italiane
AVI è un’associazione che promuove l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle
videoteche e mediateche. Partecipare ad AVI consente di usufruire dell'aggiornamento
professionale sugli aspetti scientifici e tecnici di gestione delle collezioni e sugli aspetti
connessi all’utilizzo del diritto d’autore.
CNBA – Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura italiane
CNBA favorisce la collaborazione tra biblioteche e centri che dispongono di
documentazione di architettura, promuove lo scambio di buone pratiche e di aggiornamento
professionale, tramite delle giornate di studio. Iuav è tra i soci fondatori di CNBA (1991) e il
sistema bibliotecario e documentale di ateneo ha manifestato particolare interesse a
proseguire la collaborazione per partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale,
collaborare alla produzione di risorse informative condivise sull’architettura e allo scambio
interbibliotecario. Tra le diverse collaborazioni con CNBA vi è l’attività di spoglio dei
periodici che prosegue da diversi anni e che dà luogo ad un’apposita e unica banca dati
italiana. Nel corso del 2017, la biblioteca ha partecipato alla giornata di CNBA che si è
tenuta il 16 maggio all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna “Nuove tendenze nelle
biblioteche di architettura: edifici, materioteche e progetti collaborativi”.
IGELU – Utenti ex-libris
IGELU è l’associazione costituita dagli utenti dei prodotti Ex Libris (International Group of
Ex Libris Users) e rappresenta più di 350 istituzioni in più di 40 paesi nel mondo. Il sistema
bibliotecario documentale dell’Università Iuav è utente di diversi prodotti Ex Libris: PRIMO
Discovery Tool, MetaLib e SFX su cui è basato il funzionamento della piattaforma per la
ricerca su tutti i cataloghi e le risorse elettroniche bibliografiche e documentali possedute
dalla biblioteca, dall’archivio progetti e dalla cartoteca Iuav.
Essere membro di IGELU consente la partecipazione alle liste di discussione che
riguardano problemi, necessità e priorità della comunità degli utenti Ex Libris. Inoltre IGELU
ha tra i diversi scopi, quello di influire sullo sviluppo del software così da ottenere reciproci
vantaggi tra i clienti di Ex Libris, condividendo le informazioni e agendo da referente con Ex
Libris.
Servizio archivio progetti
AAA-Italia - Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea
L’archivio progetti Iuav appartiene al gruppo dei soci fondatori dell’associazione, che si è
costituita a Venezia il 9 luglio 1999 e ha avuto come primo presidente il prof. Roberto
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Sordina. Iuav è stata in seguito rappresentata per molti mandati nel suo Comitato Tecnico
Scientifico e Organizzativo. L’associazione raccoglie 55 istituzioni che in Italia conservano o
a vario titolo si occupano di archivi di architettura: fra queste, l’Archivio Centrale dello Stato
e tutte le Sovrintendenze archivistiche, 12 università e istituzioni di prestigio come La
Fondazione MAXXI, il MART di Rovereto, lo CSAC di Parma, l’Accademia Nazionale di San
Luca, la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano.
Nel corso del 2017 l’associazione:
- ha pubblicato il proprio Bollettino 15/2016 sul tema “La città dell’uomo”;
- ha organizzato presso lo CSAC di Parma un forum dal titolo “Archivi 2.0, Archiviare il
progetto: professionisti, istituzioni, imprese” e la VII giornata internazionale degli archivi di
architettura, “Architettura degli interni, arredi e allestimenti museali nel Novecento italiano”.
Allo stesso tema è dedicato il Bollettino 16/2017, in preparazione. Inoltre, è attualmente in
corso la realizzazione della mostra virtuale “L’Italia che non è mai stata”, alla quale
l’archivio progetti partecipa con immagini e testi su 3 progetti delle proprie collezioni.
ICAM - International Confederation of Architectural Museums
ICAM è un forum permanente per istituti e professionisti attivi nei campi della
conservazione e dell’esposizione dei documenti di architettura e ha fra i propri obiettivi la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio documentale sull’architettura. È affiliato a
ICOM (International Council of Museums) e legato a ICA (International Council on
Archives). Conta fra gli iscritti 95 istituzioni museali e archivistiche di tutto il mondo: fra i
soci italiani l’Accademia Nazionale di San Luca, la Fondazione MAXXI, la Biennale di
Venezia, il CISA Palladio e il MART di Rovereto. Il principale momento di condivisione è il
convegno organizzato con cadenza biennale: un’importante occasione di aggiornamento
professionale a cui l’archivio progetti partecipa di norma con un rappresentante. I risultati
vengono diffusi tramite la pubblicazione ufficiale dell’associazione, IcamPrint. Venezia ha
ospitato, nel 2004, la dodicesima edizione della conferenza e per molti anni, l’Università
Iuav è stata l’unica istituzione italiana rappresentata nel direttivo dell’associazione agendo
da collegamento fra ICAM e AAA-Italia.
Laboratorio CIRCE
AIC - Associazione Italiana di Cartografia
AIC è un’associazione di carattere culturale e ha lo scopo di:
- favorire tra gli associati lo sviluppo tecnico e scientifico in tutti i campi della cartografia;
- illustrare in campo nazionale l‘importanza culturale, sociale ed economica dell’attività
cartografica;
- promuovere nelle sedi idonee la conoscenza delle finalità e potenzialità dell‘associazione;
- documentare in campo internazionale gli sviluppi dell‘attività nazionale del settore.
AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento
AIT è un’associazione che ha come scopo primario lo sviluppo e la diffusione in Italia del
Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze delle discipline che lo compongono e
delle loro applicazioni, con particolare riguardo all’analisi ambientale e territoriale.
AIT e AIC sono il riferimento italiano dell’International Cartographic Association (ICA),
istituzione con cui il laboratorio di cartografia e gis ha organizzato, il 26-28 aprile 2017 la
12° ICA Conference "Digital Approaches to Cartographic Heritage". La conferenza ha visto
una buona adesione internazionale di studiosi ed esperti nei temi del convegno. L’adesione
all’associazione, inoltre, dà diritto a ricevere gratuitamente i bollettini delle 3 associazioni e
a partecipare alle manifestazioni culturali organizzate o promosse dal consiglio direttivo o
dalle sezioni (congresso annuale e seminari/corsi)
SIFET - Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia
SIFET è l’associazione di docenti, tecnici e organizzazioni pubbliche e private interessati ai
processi di acquisizione, trattamento, gestione e diffusione delle informazioni territoriali, con
particolare riferimento alle metodologie e alle tecnologie fotogrammetriche, topografiche e
geodetiche correlate a tali processi. SIFET organizza annualmente convegni che risultano
il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 147 Sa/2017/rettorato

pagina 9/21

essere un’occasione di incontro e di scambio rispetto allo stato dell’arte che riguarda il
settore scientifico disciplinare di topografia e cartografia.
Il prof. Francesco Guerra è da anni membro del consiglio scientifico dell’associazione. Il
laboratorio di fotogrammetria ha partecipato attivamente all’organizzazione 62° Convegno
SIFET 2017 tenutosi a Ragusa, in particolare per quanto riguarda la sessione dedicata al
rilievo per l’archeologia e all’organizzazione del benchmark “Fotogrammetria con immagini
oblique da drone: potenzialità e problematiche”. Il laboratorio è attualmente coinvolto
nell’organizzazione del convegno 2018 che si terrà a Cagliari.
Laboratorio LABSCO
AICO - Associazione Italiana Compositi fibrosi
AICO è stata fondata il 15 novembre 1996 presso l'Università degli Studi di Bologna.
L'associazione promuove l'applicazione dei materiali compositi fibrosi (FRP) nell'industria
delle costruzioni ed il trasferimento tecnologico, incoraggia ricerca e sviluppo di questi
materiali e dei relativi metodi di applicazione, collabora con enti accademici e professionali
per la diffusione culturale tra studenti e professionisti, contribuisce anche alla
predisposizione di normative e di procedure.
L'Associazione opera nei seguenti settori:
- caratterizzazione e modellazione dei materiali compositi;
- calcestruzzo armato: l'impiego di armature esterne ed interne in FRP;
- calcestruzzo precompresso e cavi: l'impiego di barre, trefoli e cavi in FRP;
- profili strutturali: strutture intelaiate in profilati di FRP;
- sistemi strutturali: l'impiego di materiali di FRP per insiemi strutturali misti;
- sistemi di ripristino: l'impiego di FRP per il rinforzo, il restauro.
Nel 2017 AICO ha organizzato a Bologna il seminario MuRiCo 5 “Meccanica delle strutture
in muratura rinforzate con materiali compositi” durante il quale sono stati presentati i più
recenti risultati ottenuti nella progettazione di modelli, test, progettazione, controllo e salute
di strutture murarie rinforzate con materiali compositi. Tali materiali compositi con fibre
continue incorporate in un polimero o in una matrice cementizia sono considerati come
tecniche di rinforzo per muratura.
RILEM - Riunione Internationale des Laboratoires et des Matériaux Experts,
Systèmes de construction et ouvrages
RILEM è stata fondata nel giugno del 1947, con lo scopo di promuovere la cooperazione
scientifica nel settore dei materiali e delle strutture di costruzione.
L’obiettivo di RILEM è di far progredire le conoscenze scientifiche relative ai materiali da
costruzione, sistemi e strutture e per incoraggiare il trasferimento e l'applicazione di questa
conoscenza in tutto il mondo.
I tre principali fini della RILEM sono:
1) promuovere l'edilizia sostenibile e sicura, e il miglioramento delle prestazioni e costibenefici per la società;
2) stimolare nuove direzioni di ricerca e delle sue applicazioni, promuovere l'eccellenza
nella costruzione;
3) favorire e promuovere la cooperazione a livello internazionale per l'accesso generale alla
conoscenza avanzata.
Ogni anno l’associazione organizza una Conferenza internazionale su materiali e sistemi di
costruzione avanzati, nel 2017 si è tenuta a Chennai-India e ha coperto diversi temi relativi
ai materiali e ai sistemi di costruzione, con l'obiettivo di fornire la copertura di cemento e
calcestruzzo, materiali di eredità e sistemi di costruzione. Oltre alla conferenza si sono
riuniti i comitati permanenti e alcuni dei comitati tecnici attivi i quali pubblicano l’esito di
nuovi test e di ricerche su materiali da costruzione.
Dipartimento Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi - DPACC
AISRe - Associazione Italiana di Scienze Regionali.
AISRe si propone di sviluppare, specialmente in Italia, le scienze regionali:
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- promuove la circolazione delle idee e delle attività di ricerca sui problemi regionali che
utilizzino strumenti, metodi e schemi tecnici specificamente elaborati per le analisi regionali,
come anche l'adattamento di concetti, procedure e tecniche analitiche proprie di altre
scienze;
- incoraggia la diffusione e l'insegnamento delle scienze regionali;
- si adopera per il riconoscimento del ruolo e della qualificazione professionale di chi opera
nel campo delle scienze regionali;
- cura lo scambio di informazioni e le relazioni nazionali e internazionali fra gli studiosi e gli
enti che coltivano tale ordine di studi e la cooperazione con associazioni scientifiche affini;
- promuove specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico sulle scienze regionali;
- promuove una conferenza da tenersi di regola annualmente, oltre che congressi ed
incontri, a livello nazionale ed internazionale, di scienze regionali.
L’iniziale iscrizione del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi
è stata poi sostituita dalla partecipazione di singoli docenti appartenenti a diversi
dipartimenti.
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Agenda21 è un programma avviato dall'ONU nel 1992 e dedicato allo sviluppo sostenibile:
consiste nella pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a tutti i livelli di governo
e di amministrazione del territorio, da quello mondiale a quello comunale in ogni area e in
ogni attività in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente.
Approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, svoltasi nel 1994
Aalborg, in Danimarca, la Carta di Aalborg costituisce l'impegno delle amministrazioni locali
europee ad attuare l'Agenda21 a livello locale e a elaborare piani d'azione a lungo termine
per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna per uno sviluppo
sostenibile delle città europee. A seguito della firma della Carta di Aalborg, nel 2000 è nato
in Italia il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, associazione senza scopo di lucro che
persegue finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore della tutela e della
valorizzazione della natura e dell'ambiente.
L'associazione ha per scopo la promozione in Italia, ed in particolare nelle aree urbane, del
processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo integrando aspetti
economici, sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e
Ferrara. Inizialmente hanno aderito 45 Amministrazioni; attualmente il numero è salito a
288 (di cui 202 Comuni, 33 Province, 4 Regioni, 17 Parchi e Comunità Montane, 32
sostenitori) ed è in continua crescita.
EPSI - European Platform for Sport Innovation
I benefici dell’adesione dell'ateneo a EPSI derivano dalla natura, dagli scopi istituzionali e
dalle attività della piattaforma, che raggruppa associazioni di imprese europee e
internazionali con sedi in Europa oltre a università e centri di ricerca che operano in senso
lato nel campo dello sport. Iuav è l'unica a trattare questi temi con gli strumenti del design e
quindi ricava dalla sua adesione a EPSI ottime possibilità di partecipare a progetti europei,
rispetto ai quali EPSI realizza un'operazione di monitoraggio delle call, informazione dei
propri membri, costruzione di partnership e anche di autonoma proposta e sostegno presso
la Commissione Europea e le sue DG.
Iuav ha partecipato attivamente alla stesura dell’“orientation paper: R&D priorities for
intense physical activity practice in the context of longer healthy life years for all”, che è
stato presentato alla Commissione Europea e costituisce la base per la progettazione della
Commissione nel settore. Su questo tema è stato ottenuto il finanziamento del progetto
Interreg Italia Austria AGEDESIGN.
GBC – Green Building Council Italia
La Green Building Council Italia è un'associazione no-profit che fa parte della rete
internazionale dei GBC presenti in molti altri paesi.
Con queste associazioni condivide gli obiettivi di:
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- favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la
trasformazione del mercato;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalità di
progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini;
- fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore;
- incentivare il confronto tra gli operatori del settore creando una community dell'edilizia
sostenibile.
Le attività di GBC Italia spaziano dalle iniziative di sensibilizzazione alla sostenibilità,
all’impulso per la trasformazione del mercato; dall’impegno per favorire sinergie tra le
aziende, fornendo strumenti concreti e formazione, all’organizzazione di eventi, seminari e
workshop su tutto il territorio italiano.
La principale attività di GBC Italia è quella dell’adattamento dei sistemi di rating della
famiglia LEED alla realtà italiana. Attraverso il lavoro dei gruppi di sezione del Comitato
LEED (ora Comitato Standard) e del Comitato Tecnico Scientifico ha trasposto lo standard
facendo riferimento alle normative italiane ed europee per adattarlo al contesto culturale
locale. LEED Italia diventa, quindi, il primo caso di “localizzazione” approvata da USGBC
poiché fortemente legato alla realtà costruttiva, normativa e produttiva italiana.
Al Green Building Council Italia aderiscono diversi soggetti quali aziende, società di capitali
e cooperative, studi professionali associati, enti pubblici e privati, fondazioni, imprese, tra le
quali spiccano i maggiori player italiani nel settore dell’edilizia, associazioni di categoria,
università e numerose amministrazioni pubbliche.
Le attività descritte collimano in modo netto con le attività formative legate al corso di laurea
in architettura e innovazione e al master BEAM, oltre ad essere di supporto alla crescita
professionale di molti professionisti più o meno giovani.
Le sinergie create con GBC Italia riguardano:
- la partecipazione di esperti GBC Italia quali docenti per la didattica del Master BEAM;
- la partecipazione di docenti Iuav ai convegni realizzati da GBC Italia;
- il tutoraggio degli studenti del master;
- la formazione RIR “Edilizia sostenibile”
RMEI - Reseau Mediterraneen des Ecoles d’Ingenieurs
Fondata nel 1997 dal Groupe Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille, RMEI conta 80
università di 16 paesi che si affacciano sul Mediterraneo. RMEI si articola in quattro
‘collegi’: Engineering, Management, Architecture e Agronomy.
Gli obiettivi di RMEI comprendono:
- l’identificazione di temi di ricerca prioritari per lo sviluppo dei Paesi Mediterranei attraverso
l’innovazione: energia, acque, trasporti, sicurezza, sanità, urbanistica ed architettura,
gestione dei rifiuti, elettronica, in partenariato con le scienze umane e sociali.
- lo sviluppo di partenariati con il mondo economico del Mediterraneo, finalizzati alla
creazione di nuove attività e a facilitare il legame tra studenti, ricerca e imprese.
L’università Iuav ha partecipato alle attività di RMEI attraverso i professori Enzo Siviero,
Francesco Musco e Giorgio Gianighian
Nell’anno 2016-17, per cause essenzialmente dovute alla cessazione da ruolo della dott.
Francesca Sciarretta – referente fino a giugno 2017, Iuav non ha partecipato ad azioni o
attività promosse da RMEI. Visti comunque le finalità dell’associazione, i buoni rapporti con
i suoi rappresentanti e le attività condotte in passato da Iuav nel suo ambito, si ritiene sia
utile individuare un nuovo referente e rinnovare l’affiliazione.
SIU - Società italiana degli urbanisti
SIU si propone di promuovere:
- la cultura e le istanze dell’urbanistica presso l’opinione pubblica e sostenere la domanda
di governo del territorio;
- il riconoscimento e la tutela della professione del pianificatore urbanistico, territoriale e
ambientale in sede nazionale e internazionale;
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- nelle università italiane, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca,
lo sviluppo di qualificati programmi formativi nel campo della progettazione urbanistica,
della pianificazione e delle politiche urbanistiche, territoriali e ambientali con particolare
attenzione ai corsi di studio indipendenti in urbanistica e pianificazione;
- il confronto relativo alle attività di ricerca svolte nelle diverse sedi e nei diversi livelli di
formazione;
- nei settori di competenza, attività di indirizzo e coordinamento di studi e ricerche, di
divulgazione e confronto di esperienze e conoscenze, sia in Italia che all'estero;
- il sostegno di atti legislativi e di governo orientati al miglioramento dell’attività didattica e
scientifica, incluse le procedure di valutazione nelle università italiane, anche procedendo al
monitoraggio dei risultati ottenuti in attuazione delle norme vigenti.
L’associazione si occupa inoltre di favorire e coordinare i rapporti con le associazioni
omologhe, europee e non europee.
SIU è uno spazio di confronto molto permeabile e di dialogo interdisciplinare,
un'associazione alla quale partecipano molti giovani, molti dottorandi anche appartenenti
all’Università Iuav creando uno spazio di confronto a scala nazionale.
SIU, ha inoltre attivato il premio Giovanni Ferraro (per la migliore tesi di dottorato), premio
di cui Iuav è stato promotore insieme ad altre due università italiane (Politecnico di Milano,
La Sapienza). Oltre ad organizzare l’annuale Conferenza Nazionale degli Urbanisti, che
rappresenta uno dei principali momenti nazionali di incontro e dibattito tra gli studiosi
afferenti, la società ha attivato una serie di tavoli tematici di approfondimento dedicati alla
didattica, alla ricerca, ai dottorati e all’accreditamento.
In ateneo ci sono al momento 2 iscrizioni in quanto lo statuto SIU si richiede l'iscrizione dei
singoli dipartimenti.
Dipartimento Culture del Progetto - DCP
EAAE/AEEA - European Association for Architectural Education/ Association
Européenne pour l’Enseignement de l’Architecture
EAAE/AEEA è una associazione senza fini di lucro, con sede presso la Universiteit Hasselt
di Diepenbeek (Belgio), il cui scopo è migliorare la qualità della formazione e della ricerca
nel campo dell’architettura e della progettazione urbana. A EAAE/AEEA aderiscono
istituzioni universitarie europee ma anche extra-europee (in qualità di “membri associati”),
che rilasciano un diploma di architetto legalmente riconosciuto a livello nazionale.
Le attività attraverso le quali l’associazione persegue i propri obiettivi sono molteplici:
mostre, seminari, workshops, conferenze, programmi di ricerca congiunti contribuiscono ad
un dialogo continuo sulle esperienze in corso nei diversi paesi e promuovono il dialogo
sulle tematiche di interesse comune. A tale proposito si segnala, per la rilevanza degli
argomenti trattati, le conferenze annuali dell’associazione che seguono un progetto
triennale con temi strategici sia per la ricerca sia per la didattica dettati dalla Research
Academy e dalla Education Academy. Dal 2018 le tematiche saranno concentrate sul
dottorato di ricerca.
Per quanto riguarda l'Educational Academy: sta per essere completato il primo ciclo di
programmi di tre anni e si sta preparando la prossima fase di attività e temi strategici.
L’obiettivo principale ora è la formulazione di una Carta per la didattica, complementare alla
Carta della Ricerca del 2012. L’anno prossimo le due Accademie sopra citate si riuniranno
a Winterthur (Svizzera) per discutere degli obiettivi comuni, dei piani di lavoro e
dell’organizzazione di una conferenza congiunta.
Rete Montagna - Alpine Network
Rete Montagna - Alpine network è un’associazione internazionale di Centri di studio e
Istituti di ricerca scientifica, culturale, artistica, interessati allo studio della montagna e della
vita di montagna (www.alpinenetwork.org). Tra gli associati, le Università di Innsbruck e
Udine, i dipartimenti di geografia delle Università di Grenoble, Milano e Padova,
l’Associazione italiana insegnanti di Geografia, la Società Geografica Italiana.
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Iuav ha aderito all’associazione Rete Montagna nel 2015.
Tra le attività di Rete Montagna si segnalano:
- l’organizzazione ogni due anni di un convegno scientifico, in un luogo diverso delle
montagne europee, su un tema di ricerca specifico;
- la promozione di pubblicazioni da sola o in coedizione;
- la partecipazione a convegni internazionali. Nel 2016 la Rete ha organizzato il convegno
internazionale “Mountains after extreme events. Decline or new development path?” presso
l’Università dell’Aquila, Centro Internazionale per gli Studi Storici e Geografici
sull’Appennino.
Il 2017 è stato dedicato alla preparazione del prossimo convegno scientifico internazionale.
Come è tradizione per il più recente soggetto entrato nella Rete, l’Università Iuav di
Venezia è candidata come soggetto ospitante e co‐organizzatore. Dell’organizzazione del
convegno, che si terrà a Venezia e in Comelico nel giugno del 2018, si farà carico il
ClusterLAB Paesaggi culturali. Nel comitato scientifico sono presenti dei docenti del
dipartimento culture del progetto.
È stata inoltre pubblicata a fine ottobre la call che chiama gli studiosi delle Alpi e delle altre
montagne europee a riflettere sul tema “La montagna che produce. Luoghi, attori, flussi,
prospettive/productive mountains, places, actors, flows, perspectives”.
Nella rete sta per entrare anche il Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences
and Arts, rappresentato dalla geografa slovena Mimi Urbanc.
SIU - Società Italiana di Urbanistica
Da anni ormai la Società Italiana di Urbanistica è impegnata su più fronti ad alimentare il
dibattito sulle questioni urbane e sul ruolo che può svolgere la cultura accademica, sia sul
versante della ricerca che della didattica.
Tra le tante attività che vengono svolte dagli associati SIU, diverse vedono coinvolti
docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti del dipartimento Iuav di culture del progetto, che
partecipano alle conferenze annuali curando sessioni o presentando paper e svolgono un
ruolo attivo nei seminari tematici. L’insieme delle attività, l’importanza e la visibilità che
hanno assunto e specialmente il ruolo attivo svolto in esse da diversi docenti e ricercatori
Iuav rendono importante la collaborazione con SIU, che consente una più costante e stretta
collaborazione con i colleghi degli altri atenei italiani, permettendo di sviluppare attività di
monitoraggio del sistema universitario nazionale, nonché del ruolo delle discipline degli
studi urbani, dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. Ciò contribuisce a migliorare e
rafforzare la presenza e la visibilità dell’Università Iuav all’interno del mondo accademico
nazionale attraverso la diffusione delle ricerche e delle riflessioni sulla didattica, definizioni
di reti di relazione e scambi, formazione di gruppi di lavoro e di ricerca.
Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione - DACC
EAHN – European Architectural History Network
Il dipartimento di architettura costruzione conservazione ha aderito a questo importante
network europeo nel 2015 per consolidare la tradizione Iuav nel campo della storia
dell’architettura e del restauro. Il dipartimento, insieme al Politecnico di Torino sono ad oggi
gli unici Institutional Members italiani. EAHN lavora per la promozione degli studi storici
dell’architettura e riveste un importante ruolo nella definizione delle linee culturali del
restauro e dell’architettura contemporanea. Grazie al sostegno di numerose università
europee, dal 1° Ottobre 2017 è possibile per ogni persona interessata diventare membro
individuale di questa associazione a titolo gratuito; alcuni membri del dipartimento di
architettura costruzione conservazione lo sono già dall’anno di fondazione. Il comitato
organizzativo ha uno statuto ben definito e crea osmosi culturale tra storici, architetti,
archivisti, professori, ricercatori universitari ed è un importante luogo di formazione di
giovani studiosi che si affacciano al mondo della ricerca.
Oltre alle grandi conferenze internazionali biennali organizzate in luoghi strategici d’Europa,
EAHN cura un importante “blind peer-reviwed scholarly journal”: Architectural Histories. La
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rivista è riconosciuta internazionalmente come open access journal ed è tra quelle che
appaiono nell’elenco Anvur delle riviste scientifiche dell’Area 08. Trattasi quindi di un
importante veicolo di trasmissione di studi vagliati prima di essere pubblicati, aperto non
solo agli storici dell’architettura ma anche a ricercatori nel campo del restauro e della
progettazione architettonica.
In occasione delle conferenze biennali EAHN organizza gruppi di ricerca tematici che
hanno il compito di mettere in contatto diversi studiosi per eventuali domande di fondi
europei per la ricerca. Il dipartimento di architettura costruzione conservazione aveva
deliberato di aderire su suggerimento del journal editor, prof. Davide Deriu in visita
all’Università Iuav dalla Westminster University di Londra.
Considerata la grande presenza di storici dell’architettura nel dipartimento di architettura
costruzione conservazione, l’adesione a questa associazione consente di rinvigorire la
visibilità internazionale culturale del dipartimento e dell’ateneo. Tra i docenti del
dipartimento invitati alle iniziative EAHN, vi è il prof. Angelo Maggi che ha rappresentato
Iuav nel convegno internazionale EAHN 2016 a Dublino e lo stesso professore è stato
presente alla conferenza EAHN “The Tools of the Architect (Gli Strumenti dell’Architetto)”
che si è tenuta presso Delft University of Technology dal 22 al 24 novembre 2017. Il
docente ha inoltre promosso una campagna di sensibilizzazione tra i colleghi Iuav per
sfruttare al meglio questa opportunità aperta anche agli altri dipartimenti.
Vista la recente creazione dei clusterLab, l’adesione a tale associazione risulta ancora più
importante, in particolare per quanto riguarda il clusterLab HEMODERN, coordinato dal
prof. Paolo Faccio, che coinvolge molti docente e trae benefici dalla piattaforma europea
EAHN.
Il presidente informa inoltre che sono pervenute le richieste di adesione alle seguenti
associazioni di cui si descrivono brevemente le attività:
NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca
La richiesta è pervenuta da parte della divisione ricerca ed è motivata dal duplice
finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l'anno 2017 e 2018 per la
proposta progettuale presentata dall’Università Iuav di Venezia nell’ambito del bando per il
finanziamento dei progetti di potenziamento e capacity-building degli uffici di trasferimento
tecnologico UTT delle università-italiane e degli enti pubblici di ricerca – Linea 1, mirata a
sviluppare le attività di trasferimento tecnologico al fine di generare positive ricadute di
trasferimento delle conoscenze nel territorio nell’attività di ricerca e formazione dell’ateneo,
nonché in ambito di valutazione da parte dell’Anvur. Il progetto è stato avviato il 14 ottobre
2016.
L'adesione alla rete Netval permette di sviluppare ulteriormente le attività sopra citate in
un'ottica di networking con gli altri atenei. La quota versata annualmente come socio
ordinario pari a € 2.500,00 comprende:
- l’accesso ad un patrimonio di esperienze sul tema della valorizzazione estremamente
consolidato e di riferimento a livello nazionale;
- l’opportunità di partecipazione ai gruppi di lavoro sul tema della valorizzazione della
ricerca pubblica;
- l’opportunità di frequentare i corsi Netval a tariffe agevolate;
- la possibilità di organizzare corsi Netval sul tema della valorizzazione della ricerca
pubblica a tariffe agevolate presso Iuav;
- l’opportunità di candidare Iuav ad ospitare corsi Netval con la possibilità di far partecipare
gratuitamente fino a 5 persone dell'ufficio di valorizzazione della ricerca ed a tariffe
agevolate tutti gli altri interessati afferenti all'ente;
- l’accesso alla banca dati brevettuale ORBIT (secondo modalità differenti principalmente
legate alla modalità di adesione e tipologia di Ente);
-l’adesione di un referente per Ente all’associazione europea ASTP-Proton.
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AICQ TV - Associazione Italiana Cultura Qualità-Triveneta
La richiesta è pervenuta dal laboratorio FISTEC: l’adesione riguarda una delle associazioni
federate nell’AICQ, la principale organizzazione italiana operante nel campo della qualità,
che conta più di 500 soci tra aziende pubbliche e private, privati, professionisti, enti e
istituzioni. Si propone di diffondere la cultura della qualità e dei metodi per pianificare,
costruire, controllare e certificare la qualità, i sistemi di gestione ambientale e sicurezza.
AICQ Triveneta persegue i propri obiettivi prevalentemente attraverso:
- attività di formazione, informazione e aggiornamento continuo;
- promozione di scambi di esperienze e di pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- organizzazione di manifestazioni culturali (convegni, seminari, tavole rotonde, giornate di
studio).
Associarsi ad AICQ Triveneta può costituire un’occasione per scambiare esperienze e
informazioni su temi legati alla qualità con altre università, laboratori o enti del territorio.
AIAP - Associazione Italiana design della comunicazione visiva
La proposta di adesione ad AIAP, proposta dalla prof. Bonini Lessing per il dipartimento di
progettazione e pianificazione in ambienti complessi, costituisce per i corsi di laurea Iuav un
accreditamento importante in quanto, in assenza di un albo professionale, AIAP è
riconosciuta in Italia e all’estero quale referente istituzionale per il mondo professionale e
culturale relativo alla progettazione visiva. Oltre al patrocinio gratuito, agli studenti saranno
riservati prezzi scontati per le iniziative dell’associazione stessa.
Lo scopo principale è promuovere, tutelare e accrescere la professione e la cultura del
progetto grafico e del design della comunicazione visiva favorendo e diffondendo la
valorizzazione e lo sviluppo della professione e della cultura del progetto grafico e del
design della comunicazione visiva attraverso:
- l’organizzazione di iniziative proprie, opportuni interventi presso istituzioni pubbliche e
private, promozione e sostegno di istituti o enti che abbiano finalità omogenee a tale
obiettivo;
- la rappresentanza di professionisti e designer della comunicazione, impegnati nella
progettazione di strategie, processi e artefatti comunicativi, in particolare di tipo visivo, svolti
in presenza di precisi vincoli produttivi, legati alla risoluzione di specifici problemi posti da
specifiche committenze, pubbliche e/o private
- la rappresentanza di professionisti, designer della comunicazione, impegnati come
attivatori sociali di processi e strategie per la comunicazione le cui specifiche competenze
sono descritte nel regolamento nazionale;
- l’impegno nella ricerca, definizione e sviluppo di specifici standard qualitativi del settore,
nella direzione di una più generale crescita della cultura progettuale;
- la partecipazione in modo attivo alla crescita dei livelli formativi, sollecitando un maggiore
impegno pubblico nel settore, definendo una propria strategia da proporre alle istituzioni,
promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settore privato;
- il supporto, anche attraverso iniziative specifiche e autonome, un continuo aggiornamento
professionale e per la qualificazione e formazione professionale dei soci;
- il mantenimento e lo sviluppo di contatti e collaborazioni a livello nazionale ed
internazionale, come spazio di aggiornamento e confronto, volto ad integrare la propria
attività;
- l’organizzazione di attività di consulenza e di orientamento, presso tutte le sedi e le
occasioni dove vi sia l’esigenza di regolamentare l’affidamento e l’organizzazione
dell’attività di progettazione grafica;
- la formazione della guida alle prestazioni professionali, con norme di carattere nazionale;
- l’azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deontologica, relative
agli associati, e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi, regolamenti e
convenzioni nazionali;
- la formulazione di pareri in tutti i casi in cui venga richiesto dalle Autorità e dagli Enti;
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- la promozione in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela
dell’immagine e degli interessi professionali di categoria.
AIGA - Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale
Il dipartimento di architettura costruzione conservazione ha richiesto l’adesione
all’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale che ha per scopo:
- la promozione, lo svolgimento, il coordinamento e la diffusione di studi e ricerche di base
ed applicate su tematiche di scienze della terra (in particolare di geologia applicata), dal
rilevamento geologico-tecnico alla geologia tecnica, alla idrogeologia, alla geofisica
applicata, alla geomorfologia applicata, alla pianificazione e gestione delle georisorse
(compresa quella idrica), alla protezione dell’ambiente e del territorio, allo studio dei rischi
geologici (sismico, vulcanico, idrogeologico, idraulico), agli interventi per la loro mitigazione,
ecc.
- la promozione e la presentazione, ad istituzioni ed enti pubblici e privati, di studi e
proposte di provvedimenti relativamente a problemi generali e locali riguardanti le scienze
della terra ed in particolare la geologia applicata e ambientale e la geomorfologia applicata;
- la promozione di iniziative atte a favorire la creazione in Italia di centri di Studio e di
ricerca nel ramo delle scienze della terra applicate ed in particolare nei rami geologicoapplicativo e geomorfologico applicativo;
- il collegamento e la corrispondenza con associazioni ed istituzioni scientifiche sia
nazionali, sia internazionali, a cui afferiscono ricercatori e studiosi nei settori di interesse
delle scienze della terra applicate ed in particolare nei settori della geologia applicata e
ambientale e della geomorfologia applicata
- l’informazione in merito a progetti, programmi di ricerca, studi, risultati di lavori, calendari
di manifestazioni (congressi, seminari, corsi di perfezionamento, ecc.), nazionali e
internazionali, riguardanti la geologia applicata e ambientale e la geomorfologia applicata;
- la promozione di scambi culturali e collaborazioni, anche attraverso rapporti di
confederazione, con istituzioni, associazioni scientifiche e tecniche, anche di settori diversi,
nazionali e internazionali, con il fine di garantire la presenza della specifica cultura
geologico-applicativa nei problemi relativi allo studio e alla gestione del territorio e
dell’ambiente;
- il collegamento con le università e gli istituti scientifici di ricerca per il perfezionamento, la
specializzazione e l’aggiornamento nel campo della geologia applicata e ambientale e della
geomorfologia applicata e per favorire l’orientamento delle attività formative accademiche
verso le moderne esigenze della società nei riguardi della geologia applicata e ambientale
e della geomorfologia applicata;
- la promozione di iniziative nel campo delle norme, raccomandazioni, linee guida, allo
scopo di renderle più efficaci dal punto di vista geologico-applicato e ambientale e aderenti
alle moderne esigenze, anche con riferimento alle normative straniere di altri paesi
tecnologicamente avanzati.
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
Il dipartimento di architettura costruzione conservazione ha richiesto l’adesione all’Istituto
Nazionale di Urbanistica, fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi e urbanistici e
diffondere i princìpi della pianificazione.
INU è per statuto un ente “di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente
riconosciuto” (articolo 1) ed è organizzato come libera associazione di Enti e persone
fisiche, senza fini di lucro. In tale forma l’Istituto persegue con costanza nel tempo i propri
scopi statutari, eminentemente culturali e scientifici: la ricerca nei diversi campi di interesse
dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il rinnovamento della cultura e delle tecniche
urbanistiche, la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del territorio,
dell’ambiente e dei beni culturali.
Nel 1997 INU è stato riconosciuto come Associazione di protezione ambientale dal
Ministero dell’Ambiente e oggi è membro dell’European Council of Town Planners. Non
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gode di finanziamenti diretti da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali o altri
organismi di diritto pubblico, proprio per questo vive solo con le quote di iscrizione che
membri effettivi, soci aderenti ed enti associati versano annualmente. Alle quote associative
si somma l’attività che i soci prestano gratuitamente per il funzionamento dell’Istituto, per le
attività sociali, per quelle editoriali, di ricerca e consulenza, nonché per l’organizzazione
delle numerose manifestazioni (mostre, seminari, convegni) che INU promuove ogni anno a
livello nazionale e regionale, in proprio o con altri Enti e Associazioni. Per questa
riconosciuta e costante attività l’INU è stato inserito tra le istituzioni culturali che possono
godere, su richiesta annuale e in presenza di disponibilità finanziarie, di un piccolo
contributo ordinario del Ministero per i Beni e le Attività culturali.
SGI - Società Geologica Italiana
La richiesta di adesione alla Società Geologica Italiana è pervenuta dal dipartimento di
architettura costruzione conservazione. Si tratta un'associazione senza finalità di lucro,
fondata a Bologna il 29 Settembre 1881 e dichiarata Ente Morale con Regio Decreto del 17
Ottobre 1885, è quindi la più antica associazione scientifica italiana che opera nel campo
delle Scienze della Terra. Ha per scopo il progresso, la promozione e la diffusione delle
conoscenze geologiche nei loro aspetti teorici e applicativi. Possiede la più antica biblioteca
di Scienze della Terra del Paese, seconda soltanto a quella del Servizio Geologico d'Italia,
con circa 200 scambi attivi con le principali associazioni, università ed enti di ricerca
nazionali ed esteri. La biblioteca conta attualmente circa 30.000 volumi tra riviste,
monografie, atti di congressi nazionali e internazionali e carte geologiche. La parte
principale della biblioteca è fruibile presso il Centro di Documentazione mentre la collezione
storica trova posto presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università «La Sapienza» di Roma, dove è ospitata anche la sede sociale. Attualmente
conta circa 1300 soci in Italia e all'estero, 14 sezioni attive ed un Centro di Documentazione
presso il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena. Tra le sezioni attive, la Sezione di
Geoscienze e Tecnologie Informatiche GIT di cui fa parte, come gruppo di coordinamento, il
prof. Sebastiano Trevisani, la Sezione di Geologia Ambientale e la Sezione di Idrogeologia
inerenti; tali sezioni sono inerenti il settore GEO/05 nell’ambito del quale il prof. Sebastiano
Trevisani svolge attività di ricerca e didattica. Inoltre, molte delle tematiche geologicoambientali affrontate nell’associazione sono fortemente legate ai temi dell’architettura e
della pianificazione, in linea con le politiche di multidisciplinarietà dell’ateneo e del
dipartimento proponente.
SIEV - Società Italiana di Estimo e Valutazione
La richiesta di adesione all’associazione SIEV è pervenuta da parte del dipartimento di
architettura costruzione conservazione. L’associazione riunisce esperti nelle discipline
estimative e valutative applicate alla città e al territorio, attivi nell’insegnamento
universitario, nella ricerca scientifica e nella professione qualificata.
Costituitasi a Venezia nel 2005, ha per scopo l'indirizzo, la ricerca e lo sviluppo, il
coordinamento e la diffusione delle attività di valutazione esplicate nei seguenti campi
dell'architettura, ingegneria civile, edile, dell'ambiente e del territorio – della pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale – degli investimenti pubblici e privati di natura
immobiliare e infrastrutturale – del mercato immobiliare e la produzione edilizia – della
tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali e ambientali – della finanza
immobiliare. L'associazione si occupa inoltre delle valutazioni inerenti le iniziative
economiche che producono effetti rilevanti sul territorio, sulla città e sull'ambiente; le
procedure di selezione inerenti gli interventi sulla città, il territorio e l'ambiente; qualsiasi
altra attività dell'uomo incidente sulla città, il territorio, l'ambiente.
Nel perseguimento di tale scopo, l'associazione collabora con enti pubblici ed enti e
soggetti privati nello studio e nella soluzione di problemi di rilevante interesse scientifico e
culturale; organizza, promuove, realizza e favorisce studi, ricerche, convegni, attività
formative; promuove ed incentiva la collaborazione tra enti pubblici ed enti e soggetti privati
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nell'organizzazione di studi, ricerche, convegni, attività formative; cura la produzione e la
diffusione di proprie pubblicazioni.
SISCo - Società Italiana di Scienza delle Costruzioni
La proposta di adesione a SISCo è pervenuta da parte del dipartimento di architettura
costruzione conservazione.
L’associazione è stata fondata a Roma il 27 luglio 2017 con lo scopo di creare un gruppo
legalmente riconosciuto a livello nazionale di docenti e ricercatori appartenenti al settore
concorsuale 08/B2: Scienza delle Costruzioni.
La richiesta di adesione alla società è motivata in primo luogo dal mantenimento di contatti
ufficiali con colleghi docenti e ricercatori del settore; secondariamente, la partecipazione
alle attività della società e la condivisione delle sue iniziative consentirà ai membri di
rimanere aggiornati sulle principali novità in merito alla ricerca scientifica nel settore e allo
svolgimento delle attività didattiche di Scienza delle Costruzioni nelle università italiane.
Tra gli obiettivi della società, che possono essere individuati nello statuto, si segnalano:
- la promozione della ricerca scientifica del settore;
- la creazione di un soggetto interlocutore autorevole e riconosciuto per rappresentare gli
interessi scientifici del settore;
- la promozione di collaborazioni con i ministeri dell’università e dei trasporti e con
protezione civile, enti locali, ordini professionali e mondo dell’imprenditoria.
Nell’ambito della ricerca scientifica, in cui è sempre più elevata la competizione a livello
internazionale e tra le discipline scientifiche per attingere a fondi di ricerca e ottenere
risultati di rilievo, il coordinamento e la condivisione di informazioni a livello nazionale
costituisce un valore aggiunto per le future attività di ricerca dei singoli membri della
società.
Il presidente informa infine che sono pervenute da parte delle strutture di riferimento le
richieste di non rinnovare l’adesione alle seguenti associazioni per il 2018:
- ELIA - European League of Institutes of Arts;
- IABSE - International Association for Bridge and Structural Engineering.
Struttura di
riferimento

rinnovo/
nuova
adesione

600,00

RETTORATO

rinnovo

300,00

RETTORATO

rinnovo

180,00

RETTORATO

rinnovo

300,00

RETTORATO

rinnovo

110,00

DIREZ.GEN.

rinnovo

500,00

DIREZ.GEN.

rinnovo

6.000,00

RETTORATO

rinnovo

300,00

DIREZ.GEN.

rinnovo

1.000,00

DIREZ.GEN.

rinnovo

Comitato centenario Porto Marghera

2.500,00

RETTORATO

rinnovo

CRUI

22.000,00

RETTORATO

rinnovo

Denominazione dell’Associazione
AESOP
AICUN

Association of European Schools
of Planning
Associazione Italiana
Comunicatori d'Università

ALBO SPECIALE GIORNALISTI
ALDA
ANAI
ANORC
CIVEN
CNOPU

CODAU

il segretario

Associazione delle Agenzie della
Democrazia Locale
Associazione Nazionale
Archivistica italiana
Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della
Conservazione sostitutiva
Coordinamento interuniversitario
Veneto per le Nanotecnologie
Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità
Convegno dei Direttori Generali
delle Amministrazioni
Universitarie

Conferenza dei Rettori

Importo
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CUIA

Conferenza Universitaria Italiana
di Architettura

500,00

RETTORATO

rinnovo

EUA

European University Association

3.828,00

RETTORATO

rinnovo

240,00

RETTORATO

rinnovo

1.000,00

RETTORATO

rinnovo

1.000,00

RETTORATO

rinnovo

59.000,00

RETTORATO

rinnovo

EURA
UNISCAPE

European Urban Research
Association
Rete Universitaria Europea
Paesaggio

URBAN@IT
VIU

Venice International University

TOTALE SU BUDGET RETTORATO
Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea
Network per la Valorizzazione
NETVAL
della Ricerca
TOTALE SU BUDGET AREA RICERCA
APRE

99.358,00

6.351,00

DIV.RICERCA

rinnovo

2.500,00

DIV.RICERCA

nuova
adesione

130,00

SBD

rinnovo

130,00

SBD

rinnovo

100,00

SBD

rinnovo

200,00

SBD

rinnovo

IGELU utenti Ex Libris

250,00

SBD

rinnovo

TOTALE SU BUDGET SISTEMA
BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE

810,00

180,00

AP

rinnovo

215,00

AP

rinnovo

100,00

CIRCE

rinnovo

250,00

CIRCE

rinnovo

300,00

CIRCE

rinnovo

AIB

Associazione Italiana Biblioteca

Archinet
AVI
CNBA

Associazione Videoteche
mediatiche Italiane
Cordinamento Nazionale
Biblioteche Architettura

Italia Associazione Naz. Archivi di
Architettura
International Confederation of
ICAM
Architectural Museums
TOTALE SU BUDGET ARCHIVIO PROGETTI
AAA

Associazione Italiana di
Cartografica
Associazione Italiana di
AIT
Telerilevamento
Società Italiana di
SIFET
Fotogrammetria e Topografia
TOTALE SU BUDGET SISTEMA LABORATORI
- CIRCE
AIC

8.851,00

395,00

650,00

AICO

Associazione Italiana Compositi
Fibrosi

200,00

SC.COSTR.

rinnovo

RILEM

secretariat general

375,00

SC.COSTR.

rinnovo

TOTALE SU BUDGET SISTEMA LABORATORI
- LAB. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

575,00

il segretario
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Associazione Italiana Cultura
Qualità Triveneta (2 quote)
TOTALE SU BUDGET SISTEMA LABORATORI
- LAB. FISICA TECNICA AMBIENTALE
AICQ TV

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE DI ATENEO
(esclusi dipartimenti)

AIGA
EAHN

Associazione Italiana Geologia
Applicata e Ambientale
European Architectural Historu
Network

pagina 20/21

165,00

FISTEC

165,00

110.804,00

rinnovo

60,00

DACC

nuova
adesione

250,00

DACC

rinnovo

INU

Istituto Nazionale di Urbanistica

135,00

DACC

SGI

Società Geologica Italiana

62,00

DACC

60,00

DACC

180,00

DACC

SIEV
SISCO

Società Italiana di Estimo e
Valutazione
Società Italiana di Scienza delle
Costruzioni (3 quote)

TOTALE SU BUDGET DIPARTIMENTO DACC

Rete
Montagna

European Association for
Architectural Education
Centri di studio sulla Montagna
"Rete Montagna"

SIU

Società Italiana degli Urbanisti

EAAE

TOTALE SU BUDGET DIPARTIMENTO DCP

AIAP
AISRE

Associazione Italiana Design
della Comunicazione Visiva
Associazione Italiana Scienze
Regionali

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

nuova
adesione

nuova
adesione
nuova
adesione
nuova
adesione
nuova
adesione

747,00

500,00

DCP

rinnovo

200,00

DCP

rinnovo

300,00

DCP

rinnovo

300,00

DPPAC

nuova
adesione

130,00

DPPAC

rinnovo

1.000,00

275,00

DPPAC

rinnovo

EPSI

European Platform for Sport
Innovation

1.000,00

DPPAC

rinnovo

GBC

Green Building Council Italia

610,00

DPPAC

rinnovo

RMEI

Reseau Medisterraneen des
Ecoles d’Ingenieurs

500,00

DPPAC

rinnovo

SIU

Società Italiana degli Urbanisti

500,00

DPPAC

rinnovo

TOTALE SU BUDGET DIPARTIMENTO DPPAC

3.315,00

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE ATENEO
(inclusi i dipartimenti)

115.866,00

Il presidente dà avvio alla discussione nella quale interviene il dott. Simone Zantedeschi il
quale esprime la propria astensione secondo le motivazioni riportate nel verbale della
seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
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- visto lo statuto dell’Università Iuav
- viste le linee guida per l’adesione annuale ad associazioni deliberate dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute citate in premessa
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione
delibera a maggioranza, con l’astensione del dott. Simone Zantedeschi, di:
rinnovare l’iscrizione e aderire per il 2018 alle associazioni sopra descritte.
Il costo dei rinnovi andrà a ricadere sui budget di ateneo di ciascun richiedente e le
quote descritte, riferite al 2017, potranno subire qualche variazione in quanto non si
è ancora a conoscenza dell’effettiva quota prevista per il 2018.
Il senato accademico inoltre delega il rettore ad invitare in una prossima seduta del
senato stesso i referenti Iuav negli organi della VIU - Venice International University
al fine di valutare l’opportunità di mantenere l’adesione o modificarne i termini.
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7 Ricerca:
a) adesione in qualità di socio fondatore all’associazione senza scopo di lucro
“Cluster Made in Italy” (MinIt)
Il presidente informa il senato accademico che il direttore del dipartimento di progettazione
e pianificazione in ambienti complessi, prof. Piercarlo Romagnoni, e il prof. Alberto Bassi
hanno proposto la partecipazione dell’ateneo, in qualità di socio fondatore, alla costituzione
di una associazione senza scopo di lucro denominata “Cluster Made in Italy” con sede a
Milano.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva all’interno
dell’area della ricerca italiana ed europea in materia di Design, creatività e Made in Italy,
coordinando un partenariato pubblico-privato che ha come capofila la Federazione Tessile
e Moda, denominata Sistema Moda Italia (SMI) con sede a Milano, e come partner una
pluralità di università ed enti di ricerca, associazioni confindustriali e artigianali.
L’attività di promozione della ricerca prevista dall’Associazione potrà svilupparsi in
particolare con riguardo a quanto previsto dall’avviso del Miur per lo sviluppo e
potenziamento di 4 nuovi cluster tecnologici nazionali (emanato con decreto direttoriale del
3 agosto 2016 n. 1610) e dalle disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno (di cui al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, articolo 3 bis Cluster tecnologici nazionali per
l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e
innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno).
La costituzione di 12 cluster nazionali è prevista dal Piano Nazionale per la Ricerca 20152020, come strumento per:
a) favorire la cooperazione della ricerca pubblica e quella privata in materia di innovazione
e sviluppo tecnologico
b) migliorare la specializzazione intelligente dei territori (senza assumere ruolo di agenzie
intermedie di finanziamento)
c) assolvere la funzione di consultazione permanente e di coordinamento dei principali
attori del sistema della ricerca sulle 12 aree specializzazione.
Il presidente informa che 8 di questi cluster sono già stati istituiti con normative precedenti
(e Iuav è già parte del cluster Tecnologie per le SMART communities attraverso il progetto
denominato Social Museum & Smart Tourism) e tra i nuovi 4 cluster da definire uno sarà
denominato “Design, creatività e Made in Italy”, e dovrà riguardare attività inerenti gli ambiti
settoriali e merceologici collegati ad una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia,
caratterizzati dall'adozione di tecnologie di processo nonché da attività di design e
creatività, includendo il sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature,
conciario, occhialeria), il sistema legno-mobile-arredo-casa, il settore orafo, l'agroalimentare
e la meccanica.
Il presidente riferisce di aver inviato al Sistema Moda Italia, in data 14 novembre 2017, una
preliminare manifestazione di interesse (previa sottoscrizione del decreto rettorale 14
novembre 2017 n. 501), impegnandosi a formalizzare la delibera di adesione e a versare
una quota di patrimonializzazione pari a € 5.000 (cinquemila). La copertura finanziaria della
quota associativa è stata concordata con il dipartimento di progettazione e pianificazione in
ambienti complessi, a valere sui fondi residui inerenti le spese generali del piano didattico
2016-17 (in scadenza al 31 dicembre 2017).
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- visto l’avviso del Miur per lo sviluppo e potenziamento di 4 nuovi cluster tecnologici
nazionali emanato con decreto direttoriale del 3 agosto 2016 n. 1610
- visto il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2017, n. 123
il segretario
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- visto il Piano Nazionale per la Ricerca 2015-2020
- visto il decreto rettorale 14 novembre 2017 n. 501
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad aderire a un’associazione che si propone di
promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva all’interno dell’area della ricerca
italiana ed europea in materia di Design, creatività e Made in Italy
delibera all’unanimità di:
1) approvare l’adesione dell’Università Iuav all’Associazione “Cluster Made in Italy”
in qualità di socio fondatore;
2) approvare lo statuto dell’associazione allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 13);
3) delegare il rettore alla firma di ogni documento si renda necessario allo scopo.
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Allegato “23” al n. 19525/9277 di repertorio
ASSOCIAZIONE “CLUSTER MADE IN ITALY”
STATUTO

1.1.

1.2.

2.1.

3.1

3.2

3.3

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata
È costituita e disciplinata, ai sensi degli articoli dal 14 al 42 del Codice
Civile ed è sottoposta alla Legge italiana, l’associazione senza scopo
di lucro “Cluster Made in Italy” in forma abbreviata “MinIt”, di
seguito l’“Associazione”.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente
Statuto o dalle norme di legge.
Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi
secondarie, sia in Italia che all’estero, onde svolgere, in via accessoria
e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività proprie
dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria
rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all’Associazione
stessa. Il trasferimento della sede principale nell’ambito dello stesso
comune non comporterà una modifica statutaria.
Articolo 3 - Scopi ed attività
L’Associazione è apartitica, apolitica, svolge la sua attività senza fini
di lucro e si propone di promuovere e agevolare la ricerca precompetitiva, all’interno dell’area della ricerca italiana ed europea, in
materia di Design, creatività e Made in Italy, come definito nell’avviso
pubblicato il 17 agosto 2016 (Decreto Direttoriale 3 agosto 2016 n.
1610) e dalla Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del
Mezzogiorno" ed in coerenza con quanto definito dal Programma
nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera
del 1 maggio 2016.
In particolare al fine di conseguire tale obiettivo, l’Associazione si
impegna a coordinare un partenariato pubblico-privato, denominato
“Cluster Made in Italy”, in accordo con le linee guida definite dal
MIUR, che favorisca:
a)
lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze scientifiche e
imprenditoriali dei settori merceologici interessati presenti sul
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo
sviluppo di PMI nelle filiere interessate;
b)
le sinergie fra industria, Enti di ricerca e Pubblica
Amministrazione;
c)
il trasferimento di "best practices" e di tecnologie;
d)
l'attrazione e la formazione specialistica di personale tecnico e
di ricerca di elevata qualità;
e)
il rafforzamento di reti di collaborazione e cooperazione anche
a livello internazionale.
L’Associazione nel perseguimento dei propri scopi - poste in essere
anche con il coinvolgimento dei propri soci - potrà avviare tutte le
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iniziative ritenute utili od opportune, fra le quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a)
promuovere e organizzare, master, seminari, corsi di
formazione, eventi, manifestazioni, convegni e workshop;
b)
collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici,
universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in
Italia che all’estero;
c)
realizzare e sostenere, anche economicamente, attività di
formazione, informazione, studio e ricerca, anche attraverso la
concessione di premi, sovvenzioni, borse di studio e la realizzazione di
pubblicazioni e materiali informativi;
d)
agevolare la creazione di un network fra i propri soci e gli altri
soggetti coinvolti nelle proprie iniziative, favorendo lo scambio di
esperienze e di informazioni;
e)
svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di
raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi
strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie
iniziative;
f)
realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi
titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e
materiali necessari per l’espletamento della propria attività;
g)
attivare collaborazioni e stipulare contratti, convenzioni e,
comunque, accordi di ogni genere e natura, con associazioni, società,
consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche
internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente,
al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione
medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro
costituzione;
h)
sostenere, direttamente o indirettamente, la progettazione, la
realizzazione e lo sviluppo di progetti ed iniziative di interesse
generale, effettuando anche erogazioni in denaro o in natura;
i)
essere titolare e/o licenziataria di marchi, brevetti e privative
industriali;
j)
svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o
connessa agli scopi;
k)
supportare le attività di policy-making a livello nazionale,
collaborando con i ministeri competenti ma non rappresentare gli
interessi del settore europeo del Design, creatività e Made in Italy in
ambiti pubblici che si collocano al di là dei limiti dei programmi
italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e
dimostrazione.

4.1

Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o beni
mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione
economica - effettuati dai soci fondatori;
b) dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno
all’Associazione, con destinazione espressa al patrimonio;
il segretario
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c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a
incremento del patrimonio;
d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato di
coordinamento e gestione, può essere destinata a incrementare il
patrimonio;
e) dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e
genere.

5.1
a)

b)
c)
d)

e)
5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Articolo 5 - Fondo di gestione
Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività
dell’Associazione medesima non destinati al patrimonio dal Comitato
di coordinamento e gestione;
dalle quote e dai contributi volontari versati dagli associati;
dai conferimenti, dalle donazioni e dai contributi - a qualsiasi titolo
ricevuti - che non siano espressamente destinati al patrimonio;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
oltre che dalle rendite, ricavi e dalle forme di sostegno o
finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma l’Associazione;
dai contributi pubblici, in particolare quelli erogati dal MIUR, per lo
svolgimento delle attività.
Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per il
funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi
scopi.
Articolo 6 - Soci
Sono soci fondatori gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e
gli enti - indicati in atto costitutivo - che hanno manifestato la volontà
di aderire all’Associazione entro la data di costituzione e che
formalizzeranno la propria adesione entro e non oltre 90 giorni dalla
costituzione dell’ente.
Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari soggetti
pubblici o privati, che siano enti /persone giuridiche, aventi stabile
organizzazione nel territorio nazionale, che esprimano un interesse
specifico per l'ambito tematico del Design, creatività e Made in Italy e
che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il
conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua, nella
misura minima periodicamente determinata dall’Assemblea con una
partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale
qualifica dal Comitato di coordinamento e gestione stesso dopo
l'esame della domanda di ammissione.
L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore o
ordinario, il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere
eletto alle cariche associative, anche tramite i propri rappresentati,
nonché il dovere di pagare la quota associativa determinata
dall’Assemblea.
Lo Statuto prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti i soci il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di
democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti
i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono
accedervi.
Tutti i soci dell’Associazione si impegnano a rispettare la natura
confidenziale dei documenti interni dell’Associazione. Essi devono
garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare
buona fede e trasparenza nei confronti degli altri soci.
Articolo 7 - Ammissione, esclusione e decadenza
Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve essere in possesso
dei requisiti previsti dal presente statuto e deve presentare domanda
scritta al Comitato di coordinamento e gestione.
La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve contenere:
a)
l'indicazione della denominazione e della sede del richiedente,
il settore industriale di appartenenza, nonché l'indicazione delle
generalità e qualifiche della persona designata a rappresentare il
richiedente presso l'Associazione;
b)
la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno di osservarne lo statuto e le deliberazioni degli
organi associativi, tra cui quelle contributive.
La richiesta di adesione comporta la completa accettazione dello
Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere degli organi
dell'Associazione, e impegna il richiedente al versamento della quota
di adesione deliberata dall’Assemblea e a collaborare alla
realizzazione dei suoi fini istituzionali.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato di
coordinameto e gestione, che deve prendere in esame le domande dei
nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di
presentazione, deliberando l’iscrizione nel registro dei soci o il diniego
entro 60 giorni dalla presentazione.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a) dimissioni, tramite l’invio di una comunicazione scritta di recesso, a
mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, al Presidente
dell’Associazione con preavviso di almeno 90 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario; in caso contrario, la quota associativa dovrà
essere corrisposta integralmente per l’anno successivo. Il recesso avrà
effetto con lo scadere dell’anno in corso al momento dell’esercizio
dello stesso. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi
relativi alla qualità di socio e al versamento del contributo economico
restano immutati. I soci dissenzienti sull’importo della quota annua
deliberata dall’Assemblea hanno facoltà di recedere entro 30 giorni
dalla comunicazione della deliberazione, senza obbligo di versamento
della quota annuale su cui è stato espresso il dissenso. Il recesso avrà
effetto immediato
il segretario
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b) decadenza. La decadenza opera automaticamente in caso di (i)
morosità nel versamento della quota annuale, (ii) perdita dei requisiti
previsti dal presente Statuto, (iii) apertura di una procedura
concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura
analoga che ponga fine alle attività imprenditoriale del socio;
c) esclusione. L’esclusione è pronunciata, con delibera adeguatamente
motivata, dall’Assemblea, su proposta del Comitato di coordinamento
e gestione a seguito di: (i) cessazione dalla partecipazione alla vita
associativa, (ii) grave negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati,
(iii) violazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione; (iv)
comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione
dell’Associazione o gli scopi associativi. Il socio per cui è stata chiesta
l’esclusione ha facoltà di presentare la propria difesa; l’eventuale
esclusione viene deliberata a maggioranza semplice.
7.6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli
eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Comitato
di coordinamento e gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti
sanzioni:
richiamo,
diffida,
inoltre
proporrà
esclusione
dall’Associazione davanti all’Assemblea.

8.1

8.2

8.3

8.4

Articolo 8 - Diritti e Obblighi
I soci sono tenuti a versare la quota deliberata dall’Assemblea. La
quota a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, né
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di
socio e deve essere versata sulla base delle tempistiche e delle
modalità indicate dal Comitato di coordinamento e gestione.
I soci hanno il diritto:
a)
di convocare l’Assemblea ove ne facciano richiesta di almeno
un decimo dei soci;
b)
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento
della quota) e di esprimere il proprio voto;
c)
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
d)
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione e
prendere parte ai Gruppi Tematici;
e)
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
a)
ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le
delibere adottate dagli organi sociali;
b)
a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c)
a svolgere le attività preventivamente concordate;
d)
a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell'Associazione.
Con l’iscrizione dell’Associazione nel registro persone Giuridiche di
cui al D.R.R. 361/2000 l’Associazione acquisterà autonomia
patrimoniale e delle obbligazioni assunte risponderà l’Associazione
con il proprio patrimonio. Pertanto, i soci, ivi compresi quelli iscritti
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nell’apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, non
rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione verso terzi o
altri soci.

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Articolo 9 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea, composta da tutti i soci;
b)
il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione;
c)
il Comitato di coordinamento e gestione;
d)
il Comitato scientifico e della formazione;
e)
il Comitato di indirizzo;
f)
l’Organo di controllo.
Tutte le cariche associative sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi
delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Comitato di
coordinamento e gestione. Ai membri dell’Organo di controllo potrà
essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal
successivo articolo 16.3.
Articolo 10 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. A ciascun
socio spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del
Presidente dell’Associazione, mediante lettera raccomandata o posta
elettronica certificata, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni
prima della data fissata per la convocazione. L'avviso della
convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora
ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo
dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla
sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata dal
Presidente dell’Associazione almeno una volta all'anno, entro i quattro
mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga
della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente dell’Associazione
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta
da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è altresì validamente
costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia
rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i
componenti del Comitato di coordinamento e gestione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua
mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. In assenza di tutti i
membri del Comitato di coordinamento e gestione, l'Assemblea
nomina il proprio presidente dell’ tra uno dei soci. L'Assemblea
nomina un ssegretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di
intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori. I verbali devono essere archiviati e resi
accessibili a tutti i soci presso la sede dell’Associazione.
In particolare spetta all’Assemblea:
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a) approvare la politica generale dell’Associazione e delle principali
linee guida da seguire, sulla base delle proposte del Comitato di
coordinamento e gestione e formulare raccomandazioni da
sottoporre all’attenzione del Comitato di coordinamento e gestione
ai fini della loro applicazione;
b) approvare il Piano di azione su proposta del Comitato di
coordinamento e gestione;
c) eleggere e revocare i membri del Comitato di coordinamento e
gestione;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) eleggere e revocare i membri dell’Organo di controllo e del
Comitato scientifico e della formazione;
f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell'attività dell'Associazione;
h) deliberare in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento
dell’Associazione, alla destinazione del patrimonio residuo ed alla
nomina di uno o più liquidatori;
i) deliberare in merito alla trasformazione, alla scissione ed alla
fusione dell’Associazione;
j) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
dell'Associazione che siano state rimesse dal Comitato di
coordinamento e gestione alla sua decisione;
k) deliberare in merito all’adesione ad ATS o alla costituzione di altri
enti associativi di cui all’art. 3.3 g);
l) deliberare in merito alla sottoscrizione di protocolli d'intesa ed alla
formalizzazione di ogni e qualsivoglia collaborazione con soggetti
terzi;
m) deliberare l’ammontare della quota annuale e della quota iniziale di
adesione dovuta dai soci ed eventuali contributi straordinari a
carattere volontario;
n) deliberare sull’esclusione dei soci.
10.7 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in prima
convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza
semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
10.8 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello Statuto, in seconda
convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza
semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo
la prima convocazione.
10.9 In ogni caso per le decisioni di cui all’articolo 10.6 h), i) e k),
occorreranno le maggioranze previste dall’articolo 18.1.
10.10 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto
quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.
il segretario
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10.11 Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad
un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può ricevere fino a
tre deleghe.
10.12 Le riunioni dell’Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità,
anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati a condizione che:
a)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione,
alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
b)
sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
c)
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

11.1

11.2

11.3

12.1

Articolo 11 – Presidente e Vice-Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione dura in carica fino all’approvazione del
bilancio del terzo esercizio ed è rieleggibile per non più di un
mandato, ed ha i seguenti poteri:
a)
rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio;
b)
convoca e presiede l’Assemblea;
c)
convoca e presiede il Comitato di coordinamento e gestione;
d)
favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
e)
esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di
coordinamento e gestione;
f)
sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere e le attività da
realizzare;
g)
provvede agli atti amministrativi necessari.
Il Vice Presidente dura in carica fino all’approvazione del bilancio del
terzo esercizio ed è rieleggibile per non più di un mandato.
Nell’ambito delle proprie funzioni, il Presidente dell’Associazione ha
la facoltà di delegare il Vice-Presidente per singoli atti o per categorie
di atti, determinando i poteri dello stesso. Il Vice-Presidente
sostituisce il Presidente dell’Associazione nel caso in cui questi sia
temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni.
Nell’ambito delle proprie funzioni, il Presidente dell’Associazione ha
la facoltà di delegare un altro membro del Comitato di coordinamento
e gestione per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri
dello stesso e la durata della delega.
Articolo 12 – Comitato di coordinamento e gestione
Il Comitato di coordinamento e gestione è composto da un numero di
membri - individuati fra i soggetti indicati dai soci dell’Associazione non inferiore a cinque e non superiore a quindici, incluso il Presidente
dell’Associazione ed il Vice-Presidente. L’elezione dei membri del
Comitato di coordinamento e gestione potrà essere disciplinata anche
tramite un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
il segretario
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12.2

12.3

12.4

I membri del Comitato di coordinamento e gestione restano in carica
fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono
rieleggibili per non più di un mandato.
Il Comitato di coordinamento e gestione è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato di
coordinamento e gestione può essere revocato dall’Assemblea con la
maggioranza di 2/3 dei soci. Il Comitato di coordinamento e gestione è
l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte
all’anno ed è convocato da:
a) il Presidente dell’Associazione;
b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Comitato di coordinamento e gestione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi,
fra gli altri, quelli di:
a) eleggere al proprio interno il Presidente dell’Associazione ed il
Vice-Presidente;
b) costituire e sciogliere i Gruppi Tematici, determinandone i requisiti
per la costituzione;
c) nomina i componenti del Comitato di indirizzo sulla base delle
indicazioni ricevute dai soggetti di cui all’articolo 15.2;
d) predisporre, sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici, il Piano
di azione ai fini della sua approvazione da parte dell’Assemblea e,
in coerenza con il Piano, individua i progetti;
e) monitorare l'avanzamento delle attività e dei progetti di ricerca,
sviluppo, innovazione e formazione dell’Associazione, sia in
termini di sviluppo tecnologico, in coerenza con gli indirizzi
strategici dell’Associazione, sia di ricadute sulla competitività
industriale dei settori di riferimento;
f) effettuare il coordinamento con altre associazioni con
caratteristiche analoghe per definire linee comuni d'intervento, al
fine di favorire il consolidamento di politiche di sistema e di masse
critiche più ampie ed efficaci;
g) interfacciarsi con i policy maker come portatore degli interessi dei
settori industriali di riferimento;
h) proporre l’ordine del giorno dell’Assemblea;
i) proporre all’Assemblea l’importo delle quote associative annuali ed
eventuali altre modalità per raccogliere i contributi finanziari dagli
associati;
j) disporre di pieni poteri di gestione operativa e finanziaria,
compreso il diritto di dare esecuzione a qualsiasi atto
amministrativo e di intraprendere tutte le misure necessarie,
compresi i procedimenti giudiziari quali a titolo esemplificativo
acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni,
eredità e legati;
k) predisporre regolamenti finalizzati a disciplinare le attività
dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
l) vigilare circa l'osservanza dello statuto da parte dei soci;
m) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, ai fini della
relativa approvazione da parte dell’Assemblea;
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n) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
o) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i
provvedimenti di richiamo, diffida, e proporre i provvedimenti di
esclusione all’Assemblea;
p) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte,
segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello
Statuto;
q) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o
procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate,
predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
r) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi
statutari e deliberare in merito all’assunzione del personale e al
conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti;
s) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto
espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.
12.5 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza
della maggioranza dei componenti.
12.6 L'appartenenza al Comitato di coordinamento e gestione cessa:
a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente
dell’Associazione;
b) per esclusione, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia
assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del
Comitato. La relativa delibera deve essere assunta dal Comitato
stesso.
c) alla scadenza del mandato.
12.7 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, l’Assemblea ha
l’obbligo alla prima riunione utile di eleggere i consiglieri mancanti.
Questi ultimi, restano in carica sino alla scadenza del Comitato di
coordinamento e gestione.
12.8 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese
sostenute, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall’Assemblea in sede
di approvazione del bilancio.
12.9 Il Comitato di coordinamento e gestione può delegare parte dei suoi
poteri a uno o più dei propri membri.
12.10 Le riunioni del Comitato di coordinamento e gestione potranno tenersi,
in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
a)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione,
alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
b)
sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
c)
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.1

Articolo 13 - Comitato scientifico e della formazione
Il Comitato scientifico e della formazione ha un ruolo esclusivamente
consultivo ed è composto da un massimo di 20 membri, eletti
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

dall’Assemblea.
Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative
funzionali al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, esprime il
parere sui progetti che intende sviluppare l’Associazione, valuta i
risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere
dall’Associazione.
Il Comitato scientifico e della formazione in particolare supporta il
Comitato di coordinamento e gestione nella definizione e
aggiornamento delle strategie di sviluppo tecnologico, delle priorità di
innovazione e nel coordinamento delle attività operative sui temi
tecnologici, sia all’interno (attività di roadmapping tecnologico) sia
all’esterno (relazioni tecnico-scientifiche a livello nazionale ed
internazionale).
Il Comitato scientifico e della formazione elegge al suo interno un
presidente, che è responsabile dell’esecuzione e del coordinamento
delle attività, ed un vice-presidente. Entrambi sono rieleggibili per non
più di ulteriori due mandati. Il presidente partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del Comitato di coordinamento e gestione.
Il Comitato scientifico e della formazione resta in carica fino
all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e viene eletto
dall’Assemblea, che ne determina anche il numero dei componenti.
Articolo 14 - Gruppi Tematici
Possono essere costituiti Gruppi Tematici per considerare e discutere
questioni specifiche di interesse comune per l’Associazione, sotto la
supervisione del Comitato di coordinamento e gestione.
La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Tematici sono di
competenza del Comitato di coordinamento e gestione, che dovrà
approvare tutte le dichiarazioni di intenti e le attribuzioni di ciascun
Gruppo Tematico.
Articolo 15 - Comitato di indirizzo
Il Comitato di indirizzo svolge una funzione consultiva e di confronto
istituzionale per Comitato di coordinamento e gestione, in particolare
per la definizione e l’aggiornamento dell’Agenda Strategica per la
Ricerca e formazione e per i piani operativi e finanziari.
I membri del Comitato di indirizzo vengono nominati dal Comitato di
coordinamento e gestione sulla base delle modalità di seguito indicate:
a)
un rappresentante per ciascuna organizzazione (Agenzie/
Cluster/Poli d'Innovazione/Piattaforme specialistiche regionali…)
designata dalle Regioni che hanno formalizzato un Accordo di
Programma con il MIUR;
b)
un rappresentante dell’Agenzia ICE;
c)
uno o più rappresentanti di piattaforme tecnologiche europee
di riferimento;
d)
uno o più rappresentanti dei cluster tecnologici nazionali con
cui ci sono più tematiche in comune.
Il Comitato di indirizzo elegge al suo interno un presidente, che è
responsabile dell’esecuzione e del coordinamento delle attività, ed un
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15.4

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

17.4

18.1

18.2

vice-presidente. Entrambi sono rieleggibili per non più di un mandato.
Il presidente partecipa senza diritto di voto alle riunioni Comitato di
coordinamento e gestione.
I membri del Comitato di indirizzo durano in carica fino
all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere
riconfermati per non più di un mandato.
Articolo 16 - Organo di controllo
L’Organo di controllo, composto o da collegio di revisori composto da
3 professionisti o da un revisore unico eletti dall’Assemblea - iscritti
all’albo dei Revisori Legali - che rimangono in carica fino
all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere
riconfermati per non più di un mandato.
L’Organo di controllo verifica periodicamente la regolarità formale e
sostanziale della contabilità, certifica la regolarità del bilancio
preventivo e consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili.
Ai membri dell’Organo di controllo potrà, eventualmente, essere
riconosciuto un compenso che non potrà essere superiore ai limiti
previsti dalla normativa di settore per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni o dal D.Lgs. 117/2017.
Articolo 17 - Bilancio
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Spetta al Comitato di Coordinamento e gestione redigere entro il 30
novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione ed
all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Al termine dell'esercizio il Comitato di coordinamento e gestione
provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
È vietata la distribuzione fra i soci di utili e/o avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 18 - Modifiche dello Statuto e scioglimento
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all’Assemblea dal Comitato di coordinamento e gestione o da almeno
un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere
proposto dal Comitato di coordinamento e gestione e approvato, con il
voto favorevole, di almeno tre quarti dei soci dall’Assemblea
convocata con specifico ordine del giorno, che dovrà provvedere
anche alla nomina di uno o più liquidatori.
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18.3

18.4

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altri enti senza
scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento, nessuno dei soci è tenuto a farsi carico di
assumere personale dipendente dei soci e/o dell’Associazione.

19.1

Articolo 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge
vigenti in materia.

20.1

Articolo 20 – Foro competente
Per
ogni
controversia
derivante
dall’interpretazione
o
dall’applicazione del presente Statuto è competente il foro di Milano.

Articolo 21 – Clausola di conciliazione
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri e gli organi
dell’Associazione o tra alcuni di essi e l’Associazione stessa, sarà
sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010,
sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi
presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di
mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia , secondo le
previsioni del suo regolamento.
F.to Marino Augusto Vago, SMI - Federazione Tessile e Moda
Margherita Miceli, FEDERLEGNO ARREDO
Bruno Panieri, Confartigianato
Pagani Mario, CNA
Tommaso Cancellara, ASSOCALZATURIFICI
Riccardo Braccialini, AIMPES - accessori in pelle
Roberto Scarpella, AIP - pellicce
Barbara Busi, Aster
Carlo Piemonte, Cluster ArredoSistemaCasa cnsrt
Alessio Gnaccarini, Cluster Made in Marche
Pier Ettore Pellerey, Città Studi/Pointex
Massimo Biancalani, Tecnotessile/Next technologies
Italo Pavanini, Centrocot
Giuseppe Lotti, DID - Cluster Arredo Toscana
Flaviano Celaschi, Università di Bologna
Alberto Manlio Lupo Cigada, Consorzio INSTM
Massimo Pier Luigi Colli, LIUC - Università di Castellanza
Laura Ricci, Università La Sapienza di Roma
Giuseppe Lotti, Università di Firenze
Massimiliano Campi, Università Federico II di Napoli
Pietro Salvatore Pantano, Università della Calabria
Luisa Maria Virginia Collina, Politecnico di Milano

21.1

il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 149 Sa/2017/Adss

TORNA ALL'ODG

pagina 1/2

8 Didattica e formazione:
a) offerta formativa Iuav a.a. 2018/2019: importi dei compensi per le attività di
insegnamento e di didattica integrativa
Il presidente ricorda che il senato accademico è chiamato ad esprimere il proprio parere
sugli importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa dei corsi
di studio di primo e secondo livello.
A tale riguardo ricorda che gli importi dei compensi per le attività di insegnamento e di
didattica integrativa deliberati per l’anno accademico 2017/18 dal consiglio di
amministrazione del 19 dicembre 2016 sono i seguenti:
a) attività di insegnamento mediante affidamento retribuito a docenti e ricercatori: € 73,00
(su base oraria);
b) contratti di insegnamento (articolo 23 comma 2 legge 30 dicembre 2010 n. 240): da €
65,00 a € 80,00 (su base oraria);
c) contratti di eccellenza (articolo 23 comma 1 legge 30 dicembre 2010 n. 240): da €
120,00 a € 180,00 (su base oraria);
d) attività didattica integrativa: € 31,00 (su base oraria);
e) retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito ai quali, previo
consenso scritto, siano affidati corsi e moduli curricolari ai sensi dell’articolo 6 comma 4
della legge 30 dicembre 2010 n. 240: € 73 (su base oraria).
Gli importi sono da considerarsi al netto degli oneri a carico dell’Università Iuav.
Per l’anno accademico 2018/2019, considerate le politiche in atto di contrazione della
spesa e le necessità di ulteriore razionalizzazione, il presidente propone di:
- non intervenire in decremento nel valore minimo degli importi già definiti, che risultano
coerenti con il decreto interministeriale 21 luglio 2011 n. 313 che disciplina il Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – articolo 23,
comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- stabilire che il costo orario, con riferimento a ciascuna specifica tipologia di contratto, si
attesti nel valore minimo del range individuato, ove presente.
Solo in presenza di delibera motivata da parte della struttura didattica ed esclusivamente
nell’ambito del settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno industriale) afferente alle
filiere di moda e design, con riferimento a casi eccezionali riferibili alla tipologia dell'attività
didattica e alla qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, e in ogni caso nei limiti
del budget assegnato, è possibile proporre importi diversificati, comunque rientranti nei
range assegnati a ciascuna tipologia:
a) attività di insegnamento mediante affidamento retribuito a docenti e ricercatori: € 73,00
(su base oraria);
b) contratti di insegnamento (articolo 23 comma 2 legge 30 dicembre 2010 n. 240): da €
65,00 a € 80,00 (su base oraria);
c) contratti di eccellenza (articolo 23 comma 1 legge 30 dicembre 2010 n. 240): da €
120,00 a € 180,00 (su base oraria);
d) attività didattica integrativa: € 31,00 (su base oraria);
e) retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito ai quali, previo
consenso scritto, siano affidati corsi e moduli curricolari ai sensi dell’articolo 6 comma 4
della legge 30 dicembre 2010 n. 240: € 73 (su base oraria).
Gli importi sono da considerarsi al netto degli oneri a carico dell’Università Iuav.
Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono i professori Carlo Magnani
e Antonella Cecchi, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 23, comma 2
- visto il decreto interministeriale 21 luglio 2011 n. 313
- rilevato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione Iuav nella seduta del 19
il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 149 Sa/2017/Adss

pagina 2/2

dicembre 2016
- considerate le politiche in atto di contrazione della spesa e le necessità di ulteriori
razionalizzazioni
esprime unanime parere favorevole in merito agli importi dei compensi per le attività
di insegnamento e di didattica integrativa dei corsi di studio di primo e secondo
livello così come sopra illustrati e alla proposta di stabilire che il costo orario, con
riferimento a ciascuna specifica tipologia di contratto, si attesti nel valore minimo del
range individuato, ove presente.
Solo in presenza di delibera motivata da parte della struttura didattica ed
esclusivamente nell’ambito del settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno
industriale) afferente alle filiere di moda e design, con riferimento a casi eccezionali
riferibili alla tipologia dell'attività didattica e alla qualificazione scientifica e/o
professionale richiesta, e in ogni caso nei limiti del budget assegnato, è possibile
proporre importi diversificati, comunque rientranti nei range assegnati a ciascuna
tipologia.
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8 Didattica e formazione:
b) offerta formativa a.a. 2018/19: approvazione elenco corsi di studio da attivare e
docenti di riferimento
Il presidente informa il senato accademico che si rende necessario deliberare in merito
all’attivazione dei corsi di studio di primo e secondo livello per l’anno accademico
2018/2019, tenuto conto delle proposte approvate dal dipartimento di architettura
costruzione conservazione con decreto del direttore 5 dicembre 2017 n. 329 e dai consigli
del dipartimento di culture del progetto e del dipartimento di progettazione e pianificazione
in ambienti complessi nelle rispettive sedute del 6 dicembre 2017.
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 e successive modifiche e
integrazioni.
Pertanto le deliberazioni in ordine all’attivazione dei corsi 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.
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’anno accademico 2018/2019:
tipo laurea

classe

nome corso

struttura
didattica

design della moda e arti multimediali

dcp

L-4
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

Laurea
L-17
L-21

LM-4

Laurea
Magistrale

LM-65

Articolazione in curricula
Per quanto riguarda l’articolazione in curricula le proposte delle strutture didattiche sono le
seguenti:
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L-4

Laurea
L-17

L-21

LM-4
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nome corso

curriculum

design della moda e arti
multimediali

design della moda;
arti multimediali
product e visual
design;
interior design

disegno industriale e
multimedia
architettura costruzione
conservazione
architettura: tecniche e culture
del progetto
urbanistica e pianificazione del
territorio
architettura e culture del
progetto

struttura
didattica
dcp
dppac

unico

dacc

unico

dcp

unico

dppac

unico

dcp

architettura e innovazione

unico

dppac

architettura per il nuovo e
l'antico

unico

dacc

LM-12

design del prodotto e della
comunicazione visiva

LM-48

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

Laurea
Magistrale

arti visive e moda

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

LM-65
teatro e arti performative

unico

dppac

dppac

dcp
dppac dip di
riferimento;
concorrono
dcp e dacc

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 decreto ministeriale n. 194 del 27 marzo 2015, fatta salva fino all'anno
accademico 2017/2018 dal DM 12 dicembre 2016 n. 987 e ulteriormente prorogata fino
all’anno accademico 2019/2020 dal DM 8 febbraio 2017 n. 60.
In particolare il dppac prevede la necessità, per garantire il rispetto dei requisiti richiesti, di
ricorrere a docenti a contratto per tutti i corsi di studio afferenti al dipartimento, ad
esclusione del corso di laurea magistrale in Teatro e Arti Performative, per il quale è
prevista la copertura dei requisiti di docenza con il contributo di tutte e tre le strutture
didattiche dell’ateneo.
Il presidente, ai fini della discussione, precisa che:
- la procedura derogatoria è consentita fino all’anno accademico 2019/2020;
- il ricorso a docenti di altri dipartimenti è reso possibile dalle norme, e non si limita a corsi
di carattere interdipartimentale;
- il dacc e il dcp soddisfano ampiamente i requisiti di docenza, e hanno docenti afferenti che
potenzialmente potrebbero essere docenti di riferimento per i corsi del dppac senza
pregiudicare il rispetto dei requisiti ministeriali;
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- è possibile, con un’azione sinergica di tutti e tre i dipartimenti, valutare l’opportunità di non
avvalersi della deroga di cui al citato decreto ministeriale 194, o per lo meno avvalersene in
misura più contenuta.
Il presidente precisa anche che le strutture didattiche, nell’individuare i docenti di riferimento
(numero e tipologia) hanno necessariamente tenuto conto della numerosità degli studenti in
ingresso, rilevante nei casi in cui gli accessi previsti superino la numerosità di riferimento
della classe di laurea.
Dalle deliberazioni trasmesse si evince che il dcp e il dppac prevedono un decremento del
numero programmato degli accessi, per casi in cui il decremento non è significativo ai fini
del contenimento del numero di docenti di riferimento necessari:

classe

corso di studio

numerosità
della classe

L-4

disegno industriale e
multimedia

180

L-4

design della moda e arti
multimediali

180

L-17
L-17
L-21
LM-4
LM-4
LM-4

LM-12

architettura costruzione
conservazione
architettura: tecniche e
culture del progetto

180
(120 "Product e visual
design”, 60 “Interior design”)
144
(83 "Design della moda", 61
"Arti multimediali")

252

0

180

85

60

-25

80

120

120

0

80

240

240

0

80

160

80

80
(40 “Disegno industriale del
prodotto”, 40 “Comunicazioni
visive e multimediali”)
73
(28 “Pianificazione della città e
del territorio”, 28 “Pianificazione
e politiche per l’ambiente”
17 “Nuove tecnologie per la
pianificazione”)

180

architettura e innovazione
architettura e culture del
progetto
architettura per il nuovo e
l'antico
design del prodotto e della
comunicazione visiva

numerosità studenti 2017/18

differenza
numerosità
2018/19 2017/18

180
(120 "Product e visual design”,
60 “Interior design”)
144
(83 "Design della moda", 61
"Arti multimediali")
256
(244 da DM Miur 28-06-2017)
256
(252 da DM Miur 28-06-2017)

180

urbanistica e
pianificazione del territorio

numerosità studenti
2018/19

LM-48

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

80

LM-65

arti visive e moda

100

LM-65

teatro e arti performative

100

86
(49 "Arti", 37 "Moda")
29

80
(40 “Disegno industriale del
prodotto”, 40 “Comunicazioni
visive e multimediali”)
60
(23 “Pianificazione della città
e del territorio”, 23
“Pianificazione e politiche per
l’ambiente”, 14 “Nuove
tecnologie per la
pianificazione”)
74
(37 "Arti", 37 "Moda")
29

0

0

0

-13

-12
0

In particolare il decremento si attesterebbe sulle 50 unità di studenti in totale, con
fabbisogno di docenza invariato.
Ai fini della discussione circa le decisioni da assumere, il presidente specifica che:
- il decremento del numero programmato non avrebbe impatto su una contrazione del
numero di docenti necessari, e non comporterebbe quindi benefici dal punto di vista dei
requisiti di docenza;
- ad esclusione di architettura, soggetta inderogabilmente a programmazione nazionale
degli accessi, tutti i corsi Iuav sono a programmazione locale degli accessi sulla base di
una scelta libera e autonoma dell’ateneo;
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- tra le soluzioni possibili, anche in alternativa alla scelta di un ridimensionamento del
numero di studenti in ingresso, vi è quella di abolire la programmazione degli accessi e
stabilire che alcuni corsi siano ad accesso libero;
- l’ipotesi di un decremento di studenti derivante direttamente da decisioni di ateneo va
attentamente valutato, considerate anche le scelte strategiche in corso di adozione nel
campo della didattica.
Articolazione dell’offerta formativa
Infine, con riferimento all’offerta formativa da attivare per la nuova coorte 2018/2019, stante
che la programmazione della struttura dei percorsi formativi e delle caratteristiche degli
insegnamenti è articolata in termini programmatici per l’intero sviluppo del corso di studio
(tre anni per i trienni e due per i bienni), e considerato che l’ateneo si sta avviando verso
una ridefinizione della propria governance e in particolare delle proprie strutture didattiche,
il presidente propone di non introdurre cambiamenti e innovazioni negli assetti didattici,
anche in ragione della necessità di assicurare la conclusione di percorsi formativi che nei
prossimi anni potrebbero essere interessati da sensibili innovazioni.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il regolamento didattico di ateneo
- tenuto conto di quanto disposto dalle norme citate in premessa
- visto il decreto del direttore del dipartimento di architettura costruzione
conservazione 5 dicembre 2017 n. 329
- viste le delibere del consiglio del dipartimento di culture del progetto e del consiglio
del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi del 6
dicembre 2017
- considerato che l’ateneo si sta avviando verso una ridefinizione della propria
governance e in particolare delle proprie strutture didattiche
- dopo articolata e approfondita discussione
delibera all’unanimità di:
1) esprimere parere favorevole in merito all’attivazione dei corsi di studio di primo e
di secondo livello per l’anno accademico 2018/2019 e la relativa suddivisione in
curricula come sopra riportato;
2) esprimere parere favorevole sulla proposta dei dipartimenti di individuazione dei
docenti di riferimento previsti dai requisiti ministeriali, atti a garantire la sostenibilità
nel tempo dell’offerta formativa;
3) prevedere una numerosità di studenti in ingresso analoga a quella dello scorso
anno accademico, stante anche che il decremento ipotizzato non sarebbe
significativo ai fini del contenimento del numero di docenti di riferimento necessari;
4) non prevedere per la filiera di pianificazione per il 2018/2019 la programmazione
locale degli accessi, e di orientare la progettazione futura, successiva al 2018/2019,
nella direzione di un unico percorso privo di curricula;
5) stabilire che le strutture didattiche non introducano cambiamenti e innovazioni
negli assetti didattici, anche in ragione della necessità di assicurare la conclusione di
percorsi formativi che nei prossimi anni potrebbero essere interessati da sensibili
innovazioni.
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9 Strutture didattiche, di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav di Venezia e
del contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli spin off
accademici
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di riconoscimento come spin off
approvato dall’Università Iuav di Venezia presentata dalle imprese di cui alla relazione del
Comitato sugli spin off/start up di ateneo, nominato con decreto rettorale 23 giugno 2016 n.
234 ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di ateneo sulla partecipazione dell’università a
società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up dell’Università di Iuav
di Venezia.
Il presidente ricorda che per “spin off o start up approvato dall’Università Iuav di Venezia”,
denominato anche “spin off o start up accademico”, s’intende ogni iniziativa imprenditoriale,
alla quale l’Università non partecipi in qualità di socio ma che, nei limiti delle disponibilità
dell’Università, possa avvalersi di strutture e/o attrezzature e/o servizi dell’ateneo, avente
come scopo lo sviluppo commerciale ed economico di saperi, ricerche e scoperte maturati
in ambito universitario.
La proposta in questione nasce da azioni di mappatura e di accompagnamento di giovani
laureati e dottorati, provenienti dal mondo dell’Università Iuav di Venezia e particolarmente
rappresentative della natura dell’ateneo negli ambiti dei servizi per l’editoria e per la sharing
economy in materie ambientali. Tali azioni sono state intraprese nella cornice dell’iniziativa
Iuav – Restart con l’obiettivo di fare capacity building e potenziamento delle risorse umane
(docenti e ricercatori, personale amministrativo e del sistema dei laboratori, studenti a vario
livello) oltre a definire iniziative e servizi offerti nell'ambito del Trasferimento Tecnologico
presso il Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione della Divisione Ricerca.
Queste attività sono parte integrante del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In termini di valutazione della terza missione si ricorda che l’ANVUR ha anticipato una
prima sperimentazione della valutazione della terza missione con la VQR 2004-2010, che
ha chiesto agli atenei la produzione di alcuni indicatori. Il decreto ministeriale 7 luglio 2011
che istituiva la VQR indicava tra le informazioni che i soggetti valutati avrebbero dovuto
fornire, brevetti e spin-off di cui sia titolare o co-titolare la Struttura specificando, nel caso
degli spin-off, la durata e l'andamento. L’indicatore spin-off (ITMS3, peso 0.1) è misurato
dal numero di spin-off accreditati presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti
interni. Tale indicatore rimane invariato nel Manuale per la Valutazione Anvur approvato dal
Consiglio Direttivo nella seduta dell’1 aprile 2015.
Il presidente illustra la relazione del Comitato sugli spin off/start up dell’Università Iuav
assunta a protocollo Iuav n. 25186 del 22 novembre 2017.
In particolare il Comitato ha:
- espresso parere positivo sul riconoscimento di "Incipit editore srl”, costituita il 26
gennaio 2017 ed iscritta al registro imprese il 15 febbraio 2017, nell’apposita sezione
speciale in qualità di start-up innovativa, la cui attività prevalente è attività editoriale di libri e
riviste sia a mezzo stampa che a mezzo di prodotti elettronici e supporti informatici;
- sospeso, in attesa di superamento della fase di start up aziendale, il riconoscimento di
[ omissis ], costituita il [ omissi ] ed iscritta al registro imprese [ omissis ], nell’apposita
sezione speciale in qualità di start-up innovativa, la cui attività prevalente è lo sviluppo e la
creazione di piattaforme digitali per la valutazione, scambio e compensazione dei servizi
ecosistemici; la creazione e gestione del mercato di scambio e compensazione dei servizi
ecosistemici tramite piattaforma digitale.
Il presidente informa che congiuntamente alle proposte di riconoscimento si rende
necessario autorizzare la stipula del contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di
Venezia e gli spin off accademici. La disciplina dei rapporti tra ateneo e società statuisce
che lo spin off approvato dall’Università Iuav di Venezia potrà:
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- accogliere e/o valutare, laddove opportuno e secondo criteri di merito, il coinvolgimento
dei tirocinanti provenienti dai corsi di laurea o di master dell’Università, previa sottoscrizione
di apposita convenzione;
- ricevere segnalazioni e sviluppare progetti di ricerca nell’ambito dei programmi finanziati
con fondi regionali, nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali congiuntamente
all’Università;
- ricevere segnalazioni e sviluppare ricerche congiunte e valorizzarne gli esiti presso gli
stakeholders interessati;
- essere coinvolta in attività di public engagement, ai fini della valorizzazione, promozione e
visibilità della società stessa;
- essere inserita nella pagina web istituzionale dedicata agli spin off accademici;
- accedere ai servizi del Sistema bibliotecario e documentale dell'Università, nel rispetto
delle licenze d’uso per quanto riguarda l’accesso alle risorse elettroniche e alle banche dati;
utilizzare strutture e/o attrezzature e/o altri servizi dell’ateneo a seguito di esplicita richiesta,
così come previsto dall’articolo 19 del regolamento e compatibilmente con le risorse
disponibili dell’Università, le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature saranno
definite da apposita convenzione;
- ottenere la concessione dell’uso non esclusivo del marchio dell’Università “spin off/start up
approvato dall’Università Iuav di Venezia” sulla base di apposito contratto.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto il regolamento di ateneo sulla partecipazione dell’università a società di
capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up
- vista la relazione del comitato sugli spin off/start up dell’Università Iuav di Venezia,
depositata agli atti presso il Servizio trasferimento tecnologico, territorio e
innovazione
- considerato quanto disposto in merito all’indicatore spin-off dal decreto
ministeriale 7 luglio 2011 e dal Manuale per la Valutazione Anvur citati in premessa
delibera all’unanimità di:
1) sospendere, in attesa di superamento della fase di start up aziendale, il
riconoscimento di [ omissis ]quale spin off accademico derivante dall'Università
Iuav;
2) pronunciarsi favorevolmente sulla compatibilità con l’interesse scientifico o
didattico per l’Università della proposta presentata in merito a Incipit editore srl e sul
rispetto dei fini istituzionali dell’Università;
3) approvare la proposta di riconoscimento come spin off derivante dall’Università
Iuav di Venezia di Incipit editore srl;
4) approvare la stipula del contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di
Venezia e lo spin off accademico Incipit editore srl secondo lo schema approvato dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute
del 17 e 26 maggio 2017.
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10 Personale:
a) proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 comma 9 Legge 230/2005 di un
professore di II fascia
Il presidente informa il senato accademico che il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 all’articolo 5
prevede l’attribuzione di incentivi per chiamate dirette ai sensi dell’articolo 1 comma 9 della
Legge 230/2005. Tale norma consente una forma di reclutamento diretto, attraverso una
procedura speciale, che non prevede bandi da parte delle singole università, ma una
proposta nominativa che l’ateneo invia direttamente al Ministero. I soggetti così chiamati
dall’Università sono valutati dal Ministero e sottoposti al parere delle Commissioni per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Gli interventi di cofinanziamento sono pari al 50% del
valore medio nazionale della qualifica corrispondente e sono riservati alle istituzioni
universitarie che nel triennio 2014-2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti
Organico destinati all'assunzione di professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della Legge 240/2010. Iuav nel triennio di
riferimento ha rispettato tale vincolo e quindi può aspirare ad ottenere tale cofinanziamento.
Il restante 50% è stato previsto a budget.
La chiamata diretta può essere effettuata nei confronti di studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca
estere.
II termine per la presentazione delle domande per il cofinanziamento 2017, da effettuarsi
tramite la procedura ministeriale PROPER, è il 31 dicembre 2017.
A tale proposito il presidente propone la candidatura del prof. Fabrizio Barozzi,
professore a contratto di progettazione architettonica dal 2007 al 2010 presso l’Universidad
Internacional de Cataluña e professore associato dal 2010 al 2017 presso l’Università di
Girona UDG, per la chiamata diretta a professore associato del settore concorsuale
08/D1 - Progettazione Architettonica, settore scientifico disciplinare di riferimento
ICAR/14 - composizione architettonica e urbana.
Il professore è inoltre stato visiting professor presso Iuav nel 2013 e presso MIT
Department of Architecture (Cambridge –USA) durante il semestre invernale 2016/2017,
dove lo sarà nuovamente l’anno prossimo.
Il Ministero valuterà se la posizione che il prof. Fabrizio Barozzi ricopre presso l’Università
di Girona UDG può essere ricompresa tra posizioni accademiche italiane per la chiamata a
professore di II fascia così come definito nel D.M. 662/2016.
Il presidente informa che lo studio Barozzi-Veiga rappresenta sulla scena dell’architettura
internazionale della nuova generazione uno dei casi di maggior successo. Vincitore di molti
premi tra cui il Mies van der Rohe, massimo riconoscimento europeo per l’architettura, lo
studio ha realizzato o in corso di realizzazione opere importanti come la filarmonica di
Stettino, il Centro di Promozione della DOC Ribera del Duero a Roa, l’ampliamento del
museo di Coira, il Museo di Belle Arti di Losanna. L’approccio all’architettura praticato dallo
studio si basa su di un’alta professionalità nella gestione delle diverse fasi del progetto e
sulla capacità di interpretare in modo sempre diverso lo spirito dei luoghi che ospitano i
progetti. All’interno dello studio e nella pratica dell’insegnamento portata avanti presso le
Università di Barcelona, Girona e il MIT di Boston il prof. Fabrizio Barozzi, che ha iniziato il
suo percorso formativo presso l’Università Iuav di Venezia, si distingue per l’interesse a
perseguire la linea di un’idea dell’architettura che affida al rapporto con la storia e con i
luoghi un ruolo fondamentale. Per questo, per la sua grande esperienza di progettista e
costruttore, malgrado la giovane età, e per il ruolo di primo piano sulla scena internazionale
dell’architettura di qualità, si ritiene importante per Iuav potersi avvalere del suo apporto
come professore associato di progettazione da impegnare in particolare nelle attività dei
laboratori di progetto. Si ritiene inoltre che far acquisire un ruolo stabile ad un giovane
architetto di successo presso Iuav rientri in quella pratica di riacquisizione di talenti emigrati
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all’estero in cui l’Università italiana dovrà sempre più impegnarsi. Il curriculum vitae e il
portfolio del prof. Fabrizio Barozzi sono depositati presso la divisione risorse umane Iuav.
Il presidente propone al senato accademico di avviare l’iter in oggetto dando mandato al
rettore di procedere alla chiamata diretta del prof. Fabrizio Barozzi in qualità di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica, settore
scientifico disciplinare di riferimento ICAR/14 - composizione architettonica e urbana.
Il presidente comunica infine che l’afferenza al dipartimento sarà rinviata successivamente
alla dichiarazione di opzione da parte del docente.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 articolo 1 comma 9, così come modificato
dall’articolo 29 comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017 n. 610
- considerato il curriculum del prof. Fabrizio Barozzi
esprime unanime parere favorevole in merito all’avvio dell’iter in oggetto dando
mandato al rettore di procedere alla chiamata diretta del prof. Fabrizio Barozzi in
qualità di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/D1 –
Progettazione Architettonica, settore scientifico disciplinare di riferimento ICAR/14 –
composizione architettonica e urbana.
L’afferenza al dipartimento sarà rinviata successivamente alla dichiarazione di
opzione da parte del docente.
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10 Personale:
b) avvio procedura selettiva ex articolo 18 comma 4 Legge 240/2010 per la chiamata
di un professore di II fascia
Il presidente informa il senato accademico che l’articolo 18 della Legge 240/2010 al comma
4 prevede che ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincoli
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che
nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti nei corsi universitari dell’ateneo che bandisce il posto.
Il presidente ricorda al senato che nella seduta del 14 giugno 2017, considerate le
procedure valutative ex articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010 avviate nel 2017, era
stato deliberato di procedere alla chiamata esterna per rispettare il vincolo sopra citato.
Il presidente comunica al senato la disponibilità di punti organico per il reclutamento di un
professore di seconda fascia, tramite procedura pubblica di selezione definita dall’articolo
18 della legge 240/2010, e della relativa copertura finanziaria a bilancio dal 2018.
Il presidente propone al senato che una quota di punti organico venga utilizzata a livello di
ateneo con procedure gestite centralmente dal rettore, al fine di poter coprire alcune priorità
per l’ateneo stesso.
A tale riguardo propone pertanto che vengano assegnati al rettore 0,7 punti organico
individuando tale priorità nel settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura e come settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo il SSD
ICAR/13 “Disegno industriale”, di importanza strategica per l’ateneo, sia per la ricerca che
per la didattica, anche al fine di garantire continuità nella qualità dell’offerta formativa e
favorire un ricambio generazionale in relazione alle recenti e prossime cessazioni di
docenti.
L’afferenza del posto a un dipartimento è rinviata successivamente alla dichiarazione di
opzione da parte del candidato selezionato quale idoneo meritevole di ricoprire il posto. Il
dipartimento scelto delibererà in merito alla richiesta di afferenza e alla proposta di
chiamata.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’articolo 18, commi 1 e 4
- considerate le priorità di ateneo esposte dal presidente e descritte in premessa
- valutata l’opportunità di utilizzare alcuni punti organico a livello di ateneo con
procedure gestite centralmente dal rettore
delibera all’unanimità di:
1) assegnare al rettore 0,70 punti organico da utilizzare per la copertura di 1 posto di
professore di seconda fascia secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 4
della legge 240/2010;
2) esprimere parere favorevole in merito all’avvio della procedura selettiva ai sensi
dell’articolo 18, comma 4 della legge 240/2010, riservata alla chiamata di un esterno
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia;
3) individuare il settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura e come settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo il
SSD ICAR/13 “Disegno industriale” su cui bandire il posto di professore;
4) rinviare l’afferenza del posto a un dipartimento successivamente alla dichiarazione
di opzione da parte del candidato selezionato quale idoneo meritevole di ricoprire il
posto. Il dipartimento scelto delibererà in merito alla richiesta di afferenza e alla
proposta di chiamata.
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10 Personale:
c) afferenza organizzativa e tematica di ricerca di un ricercatore universitario a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010
Il presidente informa il senato accademico che si sono concluse le procedure selettive
avviate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) (di seguito
denominato ricercatore “senior”), deliberato dal senato accademico nella seduta del 12
luglio 2017 a valere sui punti organico 2016 e attribuito al rettore.
Il presidente ricorda che il senato accademico aveva deliberato inoltre di individuare il
settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione tecnologica dell’architettura, settore
scientifico disciplinare di riferimento per il profilo ICAR/13 “Disegno industriale”; l’afferenza
al dipartimento e la definizione del programma di ricerca, erano state rinviate
successivamente alla dichiarazione di opzione da parte del vincitore.
Il presidente informa che con decreto rettorale 5 dicembre 2017 n. 535, sono stati approvati
gli atti della selezione per il posto di ricercatore in esame e che il candidato dott. Gabriele
Monti è risultato idoneo alla copertura del posto. Il presidente ricorda che il dott. Gabriele
Monti è già stato titolare di contratto di ricercatore ex articolo 24, comma 3, lettera a)
“junior” presso questo ateneo.
Il presidente segnala che la norma in esame, in particolare il comma 5 dell’articolo 24,
prevede che il ricercatore senior, allo scadere del triennio di contratto, se in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale, in presenza della disponibilità di risorse, venga
valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di II fascia.
Il presidente informa che il dott. Gabriele Monti è in possesso dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale all’espletamento delle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale
08/C1 e ha richiesto di aderire al dipartimento di culture del progetto.
Il consiglio del dipartimento di culture del progetto, nella seduta del 6 dicembre 2017, visti i
verbali e gli esiti della procedura di selezione, ha deliberato di:
accogliere la richiesta di afferenza del dott. Gabriele Monti;
proporre la chiamata del ricercatore con decorrenza 22 dicembre 2017
proporre al senato la seguente tematica di ricerca funzionale agli obiettivi formativi del
dipartimento e correlata all’ambito del settore concorsuale 08/C1 e al settore scientifico
disciplinare ICAR/13:
“lo statuto teorico e culturale del progetto di moda” con il quale si intende esplorare lo stato
della riflessione teorica nell’ambito dei fashion studies, con particolare attenzione al design
della moda e alle sue culture. Attraverso il recupero e l’analisi del contributo di importanti
studiosi del ventesimo secolo – quali per esempio il critico e curatore Richard Martin – la
ricerca si pone come obiettivo quello di integrare, nell’orizzonte teorico del fashion thinking,
le formulazioni teorico-critiche con le pratiche progettuali specifiche della moda, nelle sue
manifestazioni materiali e immateriali, visuali ed espositive.”
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’articolo 24, comma 3, lettera
b)
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- richiamato quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di
amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e 19 luglio 2017
- considerato che il dott. Gabriele Monti è in possesso dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale all’espletamento delle funzioni di professore di II fascia nel settore
concorsuale 08/C1 e ha richiesto di aderire al dipartimento di culture del progetto
- rilevato quanto deliberato dal consiglio del dipartimento di culture del progetto
nella seduta del 6 dicembre 2017
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delibera all’unanimità di:
1) approvare la tematica di ricerca proposta dal dipartimento di culture del progetto
correlata al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare di riferimento per
il posto di ricercatore in oggetto;
2) esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del dott. Gabriele Monti quale
ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010 con decorrenza dal 22 dicembre 2017.
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10 Personale:
d) regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i compensi
aggiuntivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre
2005, n. 230: prima applicazione
Il presidente ricorda che, nell’ambito della programmazione triennale delle università
2016/2018, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 15 e 19 dicembre 2016, l’ateneo ha presentato al Miur un
progetto riferito all’obiettivo C: giovani ricercatori e premi per merito ai docenti che, tra le
azioni da perseguire, prevede l’integrazione del fondo per la premialità dei docenti e
ricercatori universitari ai sensi dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo, della Legge
240/2010.
Il progetto è stato successivamente approvato e finanziato con decreto ministeriale 12
maggio 2017 n. 264 per un importo di € 24.000 per le prime due annualità (2017 e 2018).
Il progetto prevede le seguenti azioni da effettuarsi nel 2017:
- predisposizione del regolamento di cui all’articolo 9 della Legge 240/2010;
- prima attuazione del regolamento: pianificazione e organizzazione del sistema di
rilevazione dei dati e prima assegnazione delle risorse.
Con decreto del rettore 10 febbraio 2017 n. 43 è stata nominata la commissione con il
compito di predisporre una proposta di regolamento per la definizione dei criteri e delle
modalità per la costituzione del fondo. Il regolamento è stato approvato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e del 19
luglio 2017 ed è stato emanato con decreto rettorale 2 agosto 2017 n. 342.
Il consiglio di amministrazione, con delibera del 20 settembre 2017, ha approvato la
costituzione del fondo per la ripartizione della prima annualità delle risorse, per un importo
complessivo pari a € 40.000, così costituito:
- € 12.000,00 derivanti dal finanziamento Miur e già stanziati con decreto del direttore
generale 24 agosto 2017 n. 208;
- € 28.000,00 su fondi di ateneo.
Il presidente cede la parola alla dott.ssa Laura Casagrande, dirigente dell’area ricerca,
sistema bibliotecario e dei laboratori, la quale ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento, il fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e
ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in
attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai
risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, a condizione che per gli stessi non
siano già corrisposte altre indennità o compensi. Nel primo biennio di applicazione, ossia
negli anni 2017 e 2018, le tipologie di incarichi ed i relativi criteri di valutazione sono
individuati nell’allegato 1 al regolamento, di seguito riportato:
A] Attività di ricerca con risultati di
particolare rilievo per l’ateneo
Partner, coordinatore o proponente di
progetto europeo, internazionale o
nazionale di ricerca concluso negli anni
2016/2017 con risultati approvati dagli
enti finanziatori, che non preveda
compensi al personale partecipante alla
ricerca, in base ad una graduatoria
proporzionale all’importo complessivo
della commessa attribuito alla Unità
Operativa Iuav.
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A] Attività di ricerca con risultati di
particolare rilievo per l’ateneo

Graduatoria
interna

QUOTA
% DEL
FONDO

(segue) Partner, coordinatore o proponente
unico di progetto regionale FSE concluso
negli anni 2016/2017, che non preveda
In funzione
20%
compensi al personale partecipante alla
dell'Importo
ricerca, in base ad una graduatoria
proporzionale all’importo complessivo del
finanziamento utile per Iuav.
Responsabile di convenzione con
contributo da terzi conclusa negli
anni 2016/2017, con risultati
scientifici documentati, in base ad
In funzione
una graduatoria proporzionale
15%
dell'Importo
all’importo complessivo della
commessa attribuita a Iuav che non
preveda compensi al personale
partecipante alla ricerca.
TOTALE A

70%

B] Attività di gestione con incarichi di
nomina del rettore
Prorettore e delegati del rettore
Graduatoria in funzione
degli incarichi svolti e
della presenza nella
Presidente o componente Comitato Unico graduatoria di merito per
di Garanzia
risultati di ricerca (oltre il
limite della quota di fondo
Presidente o componente Presidio Qualità di premialità disponibile
per il gruppo A)
Coordinatore o componente di
Direttore della Scuola di Dottorato

Totale 3 premi
(importo medio
annuo del
premio per
docente
> 4000 € lordi)

commissioni e gruppi di lavoro di ateneo
con incarico specifico del rettore
TOTALE B

30%

TOTALE PUNTEGGIO

100%

Ipotesi di calcolo
PRIMA FASE: Graduatoria per l'attività di ricerca [Gruppo A] in funzione
degli importi dei progetti gestiti e della quota
% di fondo attribuita
SECONDA FASE: Per il gruppo di attività [B] la candidabilità è
vincolata ad aver svolto nel periodo di riferimento uno o più incarichi
gestionali ed aver contribuito ai risultati dell'attività di ricerca (gruppo
A) ma non essere entrati tra i
beneficiari per limitatezza di risorse
Per le attività di ricerca con risultati di particolare rilievo per l’ateneo, che hanno un
peso complessivo del 70%, sono previsti 7 premi per un importo complessivo di € 28.000,
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con un importo medio annuo del premio per docente di almeno € 4.000 lordi.
Gli uffici della divisione ricerca hanno provveduto a fornire i dati relativi agli importi di
progetti e convenzioni di ricerca concluse negli anni 2016 e 2017, così come elencate
nell’allegato 1 al regolamento. Sono state formulate tre graduatorie, una per ciascuna
tipologia di attività di ricerca, in funzione all’importo complessivo della commessa o del
finanziamento attribuito a Iuav. Non sono stati inclusi i professori e ricercatori a tempo
definito o coloro che avevano già percepito compensi sulle attività di ricerca considerate.
Sono stati infine calcolati gli importi di ciascun premio in funzione degli importi dei progetti
gestiti e della quota percentuale del fondo attribuita alle categorie di docenti e alle tipologie
di attività riportate nell’allegato 1 del regolamento.
I risultati sono i seguenti:
A1. Partner, coordinatore o proponente di progetto europeo, internazionale o
nazionale di ricerca concluso negli anni 2016/2017 con risultati approvati dagli enti
finanziatori (3 premi, totale € 12.000)
prof. Benno Albrecht
importo premio € 6.689,45
prof. Renato Bocchi
importo premio € 4.269,96
prof. ssa Stefania Tonin
importo premio € 3.040,59
A2. Partner, coordinatore o proponente unico di progetto regionale FSE concluso
negli anni 2016/2017 (2 premi, totale € 8.000)
prof.ssa Maria Chiara Tosi
importo premio € 4.627,73
prof.ssa Fernanda De Maio
importo premio € 3.372,27
A3. Responsabile di convenzione con contributo da terzi conclusa negli anni
2016/2017, con risultati scientifici documentati (2 premi, totale € 6.000)
prof. Francesco Musco
importo premio € 3.640,18
prof. Dario Trabucco
importo premio € 2.359,82
Per le attività di gestione con incarichi di nomina del rettore, che hanno un peso del
30%, sono stati previsti 3 premi per un importo complessivo di € 12.000, con un importo
medio annuo del premio per docente di almeno € 4.000.
È stato formulato un elenco (allegato 1 di pagine 2) comprendente tutti i professori e
ricercatori a tempo pieno titolari di incarichi gestionali di nomina rettorale, individuando per
ciascun docente gli importi relativi ad attività di ricerca concluse negli anni 2016 e 2017 ed
evidenziando coloro che risultano beneficiari di premi nelle prime tre graduatorie.
Riprende la parola il presidente, il quale, sulla base dei nominativi presenti nell’elenco di
cui sopra e rispondenti ai due criteri stabiliti dalla prima applicazione del regolamento, ossia
aver svolto nel periodo di riferimento uno o più incarichi gestionali ed aver contribuito ai
risultati dell'attività di ricerca, tenuto conto dei risultati conseguiti nell’ambito degli incarichi
ricoperti, propone di attribuire i tre premi di uguale importo, pari a € 4.000 ai
professori Francesco Musco, coordinatore della commissione di ateneo per la ricerca,
Fabio Peron, presidente del Presidio di qualità, Valeria Tatano, delegato del rettore per
l’edilizia e il patrimonio immobiliare.
Considerato che il prof. Musco risulta beneficiario di un premio di minore importo (€
3.640,18) nella categoria A.3 e che a ciascun docente può essere conferito un solo premio,
il presidente propone di far subentrare al prof. Musco nella categoria A.3 la prof.ssa
Francesca Gelli ricalcolando di conseguenza gli importi dei due premi in funzione dei
finanziamenti ottenuti.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente e della dirigente dell’area ricerca, sistema
bibliotecario e dei laboratori
- vista la legge 4 novembre 2005, n. 230
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità e per i
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compensi aggiuntivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4
novembre 2005, n. 230
- rilevato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20
settembre 2017
- viste le graduatorie per l’attribuzione dei premi per le attività di ricerca con risultati
di particolare rilievo per l’ateneo derivanti dall’applicazione dei criteri di valutazione
individuati nell’allegato 1 al regolamento di ateneo sopra citato
- visto l’elenco dei professori e ricercatori a tempo pieno titolari di incarichi
gestionali di nomina rettorale
- considerata la proposta del presidente per l’attribuzione dei premi per le attività di
gestione con incarichi di nomina del rettore che tiene conto dei risultati dell'attività di
ricerca e dei risultati conseguiti nell’ambito degli incarichi ricoperti
delibera all’unanimità di:
1) attribuire i premi per le attività di ricerca con risultati di particolare rilievo per
l’ateneo ai professori elencati nelle tre graduatorie riportate in premessa e secondo
gli importi indicati;
2) attribuire i tre premi per le attività di gestione con incarichi di nomina del rettore di
uguale importo, pari a € 4.000, ai professori
Francesco Musco, coordinatore della commissione di ateneo per la ricerca
Fabio Peron, presidente del Presidio di qualità
Valeria Tatano, delegato del rettore per l’edilizia e il patrimonio immobiliare;
3) considerato che il prof. Musco risulta beneficiario di un premio di minore importo
(€ 3.640,18) nella categoria A.3 e che a ciascun docente può essere conferito un solo
premio, far subentrare al prof. Musco nella categoria A.3 la prof.ssa Francesca Gelli
ricalcolando di conseguenza gli importi dei due premi in funzione dei finanziamenti
ottenuti.
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11 Relazioni internazionali:
a) convenzione con University of Belgrade (Serbia)
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di una convenzione con
l’University of Belgrade (Serbia) il cui coordinatore scientifico è il prof. Enrico Fontanari.
Il presidente informa che la convenzione, allegata alla presente delibera di cui costituisce
parte integrante (allegato 1 di pagine 9), viene stipulata sul modello elaborato dalla
Commissione Europea e inerente al Programma Erasmus Plus per il settennio 2014-2021
che dà la possibilità a Iuav di candidarsi per l’assegnazione di fondi europei destinati al
finanziamento di borse di studio destinate a docenti e studenti in mobilità europea e non.
Il presidente informa che le attività oggetto della convenzione non prevedono spese a
carico dell’Università Iuav.
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’Università Iuav ad attivare relazioni con
altre istituzioni italiane e straniere che condividano gli obiettivi dell’ateneo in merito
all’internazionalizzazione
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione con University of
Belgrade (Serbia) secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie.
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Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff Mobility
Inter-institutional agreement 2017-2021
between Università Iuav di Venezia as institution from programme country
and the University of Belgrade as institution from partner country

The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and staff in the context of
the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for
Higher Education in all aspects of the organization and management of the mobility, in particular the
recognition of the credits (or equivalent) awarded to students by the partner institution. The institutions
also commit to sound and transparent management of funds allocated to them through Erasmus+.

A. Information about the higher education institutions
Full name of the
institution /
country
Università Iuav di
Venezia

University of
Belgrade
Studentski trg 1
11000 Belgrade,
Serbia /BELGRADE

Erasmus
code or city 1

Name of the
contact person

I VENEZIA02

Claudia CAPUANO
(Ms), Officer
International
Affairs Office

BG

For academic
matters:
Doc.dr Natasa
Cukovic
Ignjatovic
Ms. Ivana Djurisic
For other
inquiries:
International
relation Office of
the University of
Belgrade

Contact details
(email, phone)

Website
(eg. of the course
catalogue)

international@iuav.it
t. +39 (0)41 2571739
f. +39 (0)41 2571160

ivana.djurisic@arh.bg.ac.
rs
+381 11 3370095

www.iuav.it

www.arh.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.r
s/en/international/p
rojects/erasmusplus.php?submenuh
eader=1

http://www.bg.ac.rs/en/i
http://www.bg.ac.r
nternational/contacts.php
s/welcomeguide.pdf
?submenuheader=10

1
Higher Education Institutions (HEI) from Erasmus+ programme countries should indicate their Erasmus code while
Partner Countries HEI should mention the city where they are located.
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B. Mobility numbers 2 per entire project
The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by the end of January
at the latest in the preceding academic year.
All the mobilities under this Inter-Institutional Agreement must be completed by 31 July of 2019 at the
latest.
The following student and staff mobility numbers specified in the tables below refer only to mobility of
students and staff from the University of Belgrade and the Università Iuav di Venezia.
Student mobility:
FROM
[Erasmus
code or city
of the
sending
institution]

I VENEZIA02

BG

TO7
[Erasmus
code or city
of the
receiving
institution]

Subject
area
code
*
[ISCED
2013]

BG

073

Architecture
and town
planning

2nd
cycle

073

Architecture
and town
planning

3rd cycle 2 per 3 months

073

Architecture
and town
planning

2nd
cycle

073

Architecture
and town
planning

3rd cycle 2 per3 months

I VENEZIA02

Subject
area name
*

Study
cycle
[short
cycle,
1st , 2nd
or 3rd]
*

Number of student mobility
periods
Student Mobility
for Studies
[average
duration*]

Student
Mobility for
Traineeships*
[Not relevant
for 2017]

3 per 5 months

3 per5 months

Staff mobility:

FROM7
[Erasmus
code or city
of the
sending
institution]

2

TO7
[Erasmus
code or city
of the
receiving
institution]

Subje
ct
area
code
*
[ISCE
D
2013]

Number of staff mobility periods
Subject area
name
*

Staff Mobility for
Teaching
[total number of
days of the
teaching periods
or average
duration*]

Staff Mobility for
Training
*

I VENEZIA02

BG

073

Architecture and
town planning

2 teachers each
per 14 days/year

1 staff per 7
days/year

BG

I VENEZIA02

073

Architecture and
town planning

2 teachers each
per 14 days/year

1 staff per 7
days/year

Mobility numbers can be given per sending/receiving institutions and per education field (optional*:
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx)
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Workshop Mobility
The parties can cooperate in organizing common workshop (upon mutual consent) where participants,
students and teachers can come/go from/to both universities. The coordinators will be responsible for the
organization and the number of participants of the common workshops and for the number of credits
accumulated by students. Each Univeristy is responsible for the payments relative to the costs of
organization and costs of own outgoing participants.

C. Recommended language skills
The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing
support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start
of the study or teaching period.

Receiving
institution

Main
language
of instruction

Additional
language
of instruction

I VENEZIA02

Italian

BG

Serbian

[Erasmus code
or city]

Optional:
Subject
area

Recommended language of
instruction level 3
Student Mobility
for Studies
[Minimum
recommended
level: B1]

Staff Mobility for
Teaching
[Minimum
recommended
level: B2]

Some courses
are held in
English

B1 of English

B2 of English

English

B1

B2

For more details on the language of instruction recommendations, see the course catalogue of each
institution [Links on top of agreement].

D. Respect of fundamental principles and other mobility requirements
The higher education institution(s) located in a programme country 4 of Erasmus+ must respect the
Erasmus Charter for Higher Education of which it must be a holder. The charter can be found here:
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php
The higher education institution(s) located in a partner country of Erasmus+ must respect the following
set of principles and requirements:
The higher education institution agrees to:

•

Respect in full the principles of non-discrimination and to promote and ensure equal access and
opportunities to mobile participants from all backgrounds, in particular disadvantaged or
vulnerable groups.

•

Apply a selection process that is fair, transparent and documented, ensuring equal opportunities to
participants eligible for mobility.

•

Ensure recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and, where possible,
traineeships of its mobile students.

•

Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming students for tuition, registration,

See Common European Framework of Reference for Languages
Erasmus+ programme countries are the 28 EU countries, the EFTA countries and other European countries as
defined in the Call for proposals.
3
4

3
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examinations or access to laboratory and library facilities. Nevertheless, they may be charged
small fees on the same basis as local students for costs such as insurance, student unions and the
use of miscellaneous material.
The higher education institution located in a partner country of Erasmus further undertakes to:

Before mobility

•

Provide information on courses (content, level, scope, language) well in advance of the mobility
periods, so as to be transparent to all parties and allow mobile students to make well-informed
choices about the courses they will follow.

•

Ensure that outbound mobile participants are well prepared for the mobility, including having
attained the necessary level of linguistic proficiency.

•

Ensure that student and staff mobility for education or training purposes is based on a learning
agreement for students and a mobility agreement for staff validated in advance between the
sending and receiving institutions or enterprises and the mobile participants.

•

Provide assistance related to obtaining visas, when required, for incoming and outbound mobile
participants. Costs for visas can be covered with the mobility grants. See the information / visa
section for contact details.

•

Provide assistance related to obtaining insurance, when required, for incoming and outbound mobile
participants. The institution from the Partner country should inform mobile participants of cases in
which insurance cover is not automatically provided. Costs for insurance can be covered with the
organisational support grants. See the information / insurance section for contact details.

•

Provide guidance to incoming mobile participants in finding accommodation. See the information /
housing section for contact details.

During and after mobility

•

Ensure equal academic treatment and services for home students and staff and incoming mobile
participants and integrate incoming mobile participants into the institution’s everyday life, and
have in place appropriate mentoring and support arrangements for mobile participants as well as
appropriate linguistic support to incoming mobile participants.

•

Accept all activities indicated in the learning agreement as counting towards the degree, provided
these have been satisfactorily completed by the mobile student.

•

Provide, free-of-charge, incoming mobile students and their sending institutions with transcripts in
English or in the language of the sending institution containing a full, accurate and timely record
of their achievements at the end of their mobility period.

•

Support the reintegration of mobile participants and give them the opportunity, upon return, to
build on their experiences for the benefit of the Institution and their peers.

•

Ensure that staff are given recognition for their teaching and training activities undertaken during
the mobility period, based on a mobility agreement.

4
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E. Any additional requirements
BELGRADE:

1. Selection of students and staff of the University of Belgrade shall be carried out by the University
of Belgrade as their sending institution, in a just, objective and transparent manner, with equal
opportunities for all candidates by using the online application system: http://mobion.bg.ac.rs/.
Selection criteria are published at the following link:
http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/selectioncriteria.

2. All students and staff coming to the University of Belgrade are required to register through the
online application system at: http://mobion.bg.ac.rs/.

3. All Erasmus+ KA1 mobility nominations from the University of Belgrade must be sent exclusively

from the International Relations Office of the BG, duly signed by the Rector, or Vice-Rectors. Those
applications and nominations sent directly to host university by candidates or other
Faculties/Institutes of the University of Belgrade should not be accepted and International Relations
Office of the University of Belgrade should be informed about it, since those applications will not
be regarded as a part of the predetermined mobility quota under this Agreement.

4. Persons with disabilities are asked to visit the following link:

http://www.bg.ac.rs/en/members/centers/students-with-disabilities.php.

F. Calendar
1.a. Applications/information on nominated students must reach the receiving institution by:
Receiving institution

Autumn term*

Spring term*

I VENEZIA02

June 30th

October 30th

Nomination deadline: May 1st

Nomination deadline: October 15th

Applications by nominated students
must reach the receiving institution
by:May 15th

Applications by nominated students
must reach the receiving institution
by: October 31st

BG

1.b. Academic calendar:
Autumn term*
[month]

Spring term*
[month]

I VENEZIA02

from October to February

from March to July

BG

October 1st - February 28th

March 1st –September 30th

Receiving institution

2. Students’ selection and nomination:
Students must be selected and nominated by their home University. Then each university will provide the
application form and the compulsory additional documents that students must enclose.
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Receiving
institution

Name of the
contact person

[Erasmus
code or city]
I VENEZIA02

UB

contact details
[e-mail, phone, fax]

Ms Paola DE ROSSI
Officer,
Student Mobility
Office
Mr. Nikola Savic,
Project Coordinator

mobilitastudenti@iuav.it

website for nomination

http://www.iuav.it/ENGLISH/
ADMISSIONS/INCOMING-E/

t. +39 041 2571403
f. +39 041 2571160
nikola.savic@rect.bg.ac.rs

http://mobion.bg.ac.rs/

3. Teachers in charge of the mobility
Receiving institution

I VENEZIA02

BG

Teacher’s name

Contact details

Prof. Enrico Fontanari

henry@iuav.it

Prof. Enrico Anguillari

enrico.anguillari@iuav.it

Prof .dr Ivanka Popovic

kabinet@rect.bg.ac.rs

The institutions could change the teacher in charge of the mobility, in this event a notice should be sent
to the other party in a reasonable short time.

4. Services for Students and Staff with disabilities
Receiving institution
[Erasmus code or city]
I VENEZIA02

UB

Office/Person in charge
Area Didattica e Servizi agli
Studenti
Front Office
Mr. Federico FERRUZZI
Centre for Students with
Disabilities
Ms. Ljupka MIHAJLOVSKA

Contact
front-office@iuav.it
S. Croce 601, Campo de la lana
30135 Venezia - ITALIA
http://www.bg.ac.rs/en/members/ce
nters/students-with-disabilities.php

5. Costs and fees
The costs of visas, insurance, travel, housing and other costs of life in the foreign country are the
student/staff’s responsibility. Exchange students will benefit of the dual enrolment and they don’t pay any
fee at the hosting university.
6. All nominated students and staff of the Università Iuav di Venezia are required to register through the
online application system at: http://mobion.bg.ac.rs/ by the dates specified in the Calendar 1.a.
The nominations should be sent to the following email addresses: mobilitastudenti@iuav.it (receiving
institution Università Iuav di Venezia) and nikola.savic@rect.bg.ac.rs (receiving institution University of
Belgrade).
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7. The receiving institution will send its decision within 8 weeks.
8. A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than 5 weeks after the
assessment period has finished at the receiving HEI.

6. Termination of the agreement
This agreement may be amended or modified by a written agreement signed by the legal representatives
of both Universities. It may be renewed on the same terms, or on terms as agreed by the two
institutions.
In the event of unilateral termination, a written notice of at least one academic year is needed and started
activities have to be finished in line with eventually signed documents. Neither the European Commission
nor the National Agencies can be held responsible in case of a conflict.

G. Information

1. Grading systems of the institutions

Receiving institution

Grading and credit information

[Erasmus code or city]

Grades from 18 to 30 cum laude, where 18 is the minimum passing
grade.
1 ECTS credit corresponds to 1 CFU that is about 25 hours.

I VENEZIA02

BELGRADE: Grading scale is published at the following website:
http://www.bg.ac.rs/en/international/projects/erasmus-plus.php?submenuheader=1 .
2. Visa
The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for
incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter
for Higher Education.
Information and assistance can be provided by the following contact points and information
sources:
Institution
[Erasmus code or city]

Contact details (e-mail, phone)

I VENEZIA02
Before departure towards Italy
students must ask information to
Italian Embassy in their Home
Country.

Italian Embassy in Belgrade
Bircaninova, 11

BG

http://www.bg.ac.rs/en/internation
al/projects/erasmusplus.php?submenuheader=1

Website for information

www.ambbelgrado.esteri.it

t. +38 1113066100
visti.belgrado@esteri.it

http://www.bg.ac.rs/en/intern
ational/projects/erasmusplus.php?submenuheader=1

3. Insurance
The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming
and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher
Education.
The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is not
automatically provided. All students involved in mobility are required to purchase an insurance
policy covering the mobility period at the host institution.
7
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Information and assistance can be provided by the following contact points and information
sources:
Institution
[Erasmus
code or city]

I VENEZIA02

BG

Contact details (e-mail, phone)

Website for information

Non-EU citizens are required to take out
private medical and health insurance before
leaving their home Country and to obtain a
consular declaration regarding its validity in
Italy. However, Iuav provides for accidents
and damage insurance during the academic
activities of outbound and incoming
student/staff.

Mr. Alessandro D’ESTE
servizi.generali@iuav.it

http://www.bg.ac.rs/en/international/projects
/erasmus-plus.php?submenuheader=1

http://www.bg.ac.rs/en/international/
projects/erasmusplus.php?submenuheader=1

4. Housing
The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation,
according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.
Information and assistance can be provided by the following persons and information sources:
Institution
[Erasmus code or city]

Contact details (e-mail,
phone)
Esu Venezia:
claudia.grespi@esuvenezia.it

I VENEZIA02
Iuav has not a dormitory.
For accommodation incoming
students must arrange well in
advance themselves with
hostels or private
apartments/room.

Bakeca.it

Esu Venezia web page:
http://www.esuvenezia.it/
Bakeca web page:
for rooms:
http://venezia.bakeca.it/annunci/off
ro-camera/luogo/Venezia/
for apartments:
http://venezia.bakeca.it/annunci/off
ro-casa/luogo/venezia/

Iuav Social Housing

BG

Website for information

http://www.iuav.it/studenti/alloggio/
social-hou/

http://www.bg.ac.rs/en/internat http://www.bg.ac.rs/en/internationa
ional/projects/erasmusl/projects/erasmusplus.php?submenuheader=1
plus.php?submenuheader=1
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SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)
Institution
[Erasmus
code or name
and city]

Name, function

I VENEZIA02

Prof. Alberto
FERLENGA,
Rector

BG

Prof. Dr. Vladimir
BUMBASIREVIC,
Rector

Date

Signature
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11 Relazioni internazionali:
b) convenzione per l’adesione a Uni-Italia
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di una convenzione con
Uni-Italia, organizzazione costituita tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero
dell’Interno con l’obiettivo di favorire l’attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le
università italiane attraverso l’attività di promozione dell’offerta formativa italiana, e di
sostenere la cooperazione universitaria fra l’Italia e gli altri Paesi.
La convenzione prevede la definizione degli obblighi reciproci legati alla promozione
internazionale dei corsi di studio attivati dall’Università Iuav di Venezia.
Per l’Università Iuav il responsabile scientifico della presente convenzione, che ha una
durata triennale (2018, 2019, 2020), è il prof. Enrico Fontanari, mentre i referenti
amministrativi sono la dott.ssa Lucia Basile e il dott. Gianluca Zucconelli.
È prevista una spesa di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro) per anno solare che sarà a
carico della voce di spesa relativa a Contratti convenzioni delle relazioni internazionali.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato.
Convenzione Uni-Italia - Università Iuav di Venezia
2018-2020
L’Associazione UNI-ITALIA (d’ora in avanti denominata l’Uni-Italia), riconosciuta dalla
Prefettura di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP, piazzale della Farnesina n° 1,
C.F. 07143350960, rappresentata dal Presidente Dott. Cesare Romiti
e
l’Università Iuav di Venezia (d’ora in avanti denominata Università), con sede in Venezia,
Santa Croce 191, rappresentata dal rettore, prof. Alberto Ferlenga congiuntamente definite
le “Parti”.
Premesso che:
A. Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (di seguito, MAECI), dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (di seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il
Ministero dell’Interno (di seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la
cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare
attenzione all’attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche
italiane, come più ampiamente descritto nello Statuto;
B. Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e
servizi a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all’accoglienza degli
studenti stranieri in Italia;
C. Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei
Consolati Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d’intesa tra il
MAE e il MIUR e della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011;
D. Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a
tutti gli atenei italiani l’attività di promozione dell’internazionalizzazione, se pure facendosi
rimborsare le spese relative;
E. l’Università, nell’ambito della propria politica d’internazionalizzazione, ha manifestato il
proprio interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente
Convenzione;
F. i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione
riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima;
G. i competenti organi dell’Università hanno approvato la presente Convenzione
riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto dell’Università e utile allo
svolgimento della sua attività istituzionale;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1 - Oggetto
1.1 Con la presente convenzione Uni-Italia e l’Università definiscono l’insieme dei reciproci
obblighi derivanti dall’adesione dell’Università al programma di attività di Uni-Italia, nei
termini fissati nel successivo articolo 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno
essere richiesti ai contraenti.
1.2 Le parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al
fine di sviluppare i processi d’internazionalizzazione, in particolare di incrementare
l’attrattività di studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e
inserimento nelle realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani
all’estero e infine, per quanto di competenza, di sostenere l’immagine del sistema
accademico italiano all’estero, in armonia con gli altri enti interessati.
1.3 Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l’altro:
a) utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative
avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall’Università agli studenti,
docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di
accoglienza e assistenza durante il corso degli studi;
b) promuovendo l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e
all’estero, di corsi di lingua italiana;
c) aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti;
d) aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani che
si recano nel paese estero anche attraverso l’organizzazione di corsi di lingua;
e) favorendo il flusso di studenti stranieri verso l’Università secondo criteri di qualità e di
merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a
questo scopo;
f) promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in
particolare favorendo l’inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche
attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.
Articolo 2 - Obblighi di Uni-Italia
2.1 A fronte dell’adesione al programma di attività, Uni-Italia provvederà a fornire
gratuitamente all’Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, sia in
fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse
disponibili per l’organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti
dall’ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.
2.2 Uni-Italia, provvederà a fornire all’Università gli altri tipi di servizi che l’Università vorrà
indicare, a fronte del contributo previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al
massimo i costi sollecitando sponsorizzazioni esterne.
2.3 Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l’Università di ogni iniziativa o
attività avviata o programmata in modo da permettere all’Università di valutarne l’interesse
e di esercitare la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare,
Uni-Italia informerà l’Università della programmazione dell’apertura di Centri Uni-Italia.
2.4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l’ateneo
contraente, per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al
CdA. Uni-Italia si impegna inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su
temi particolari di politica internazionale cui sia interessata l’Università contraente insieme
ad altri atenei.
2.5 Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore
dell’Università in seguito a richieste specifiche da parte di quest’ultima e sulla base di
appositi accordi che verranno conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti
nella presente Convenzione. Detti accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute ai
commi 4, 6 e 7 della presente Convenzione.
2.6 I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei
commi 1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi diretti ed
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indiretti e delle spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà
dare evidenza.
2.7 I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l’Università.
Articolo 3. - Obblighi dell’Università
L’Università si impegna a:
a) comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e
sui servizi, al fine di permettere al Personale dei Centri Uni-Italia già attivati e che verranno
costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all’estero via
via concordate;
b) inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza
minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;
c) nominare un responsabile delle relazioni internazionali che assicuri il coordinamento con
Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e
eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico;
d) nominare un referente amministrativo, possibilmente dell’ufficio internazionalizzazione;
e) a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei
gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia;
f) comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti
nell’Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al
successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e
conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia;
g) versare a Uni-Italia entro il 1° gennaio dell’anno di riferimento il contributo annuo, pari a
1.500,00€ (millecinquecento/00euro) per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
h) pagare a Uni-Italia il contributo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da
Uni-Italia e concordato con l’università nei termini previsti. Per l’espletamento di detti servizi
le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d’incarico, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Articolo 4 - Modalità di comunicazione
Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle
iniziative a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti,
così come tutte le forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia (“Uni-Italia”) e
dell’Università (“Università Iuav di Venezia”).
Articolo 5 - Durata, rinnovo e recesso
5.1 La presente Convenzione ha validità triennale (anni solari: 2018, 2019, 2020) e cesserà
di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2020. È escluso
il rinnovo tacito.
5.2 Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere
richiesto per iscritto da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto
dall’altra parte.
5.3 In mancanza di rinnovo, l’Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e
cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad
eccezione degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti e
del contributo annuale.
5.4 Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione
anticipata della presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle
parti agli obblighi assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla
contestazione scritta effettuata dalla parte adempiente.
5.5 L’Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e
previo preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il MIUR, il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia;
b) la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti.
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Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
6.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in
forma scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle
esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le
Parti inoltre si impegnano reciprocamente a non divulgare, né direttamente né
indirettamente, a terzi le informazioni raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente
articolo 4. Il presente obbligo di riservatezza dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo
dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la durata della sua
efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla sua scadenza.
6.2 L’Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati
personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici
sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n.
196 sul trattamento dei dati personali, e si impegna a non farne alcun altro uso.
6.3 Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati
personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente
Convenzione.
Articolo 7 - Foro competente e legge applicabile
7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
7.2 Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione
dovrà essere segnalata all’altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera
raccomandata. Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata
raggiunta una composizione amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui
all’articolo 5, comma 4, le Parti convengono che la controversia sarà soggetta all’esclusiva
competenza del Foro di Roma.
7.3 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
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 sviluppare collaborazioni
finalizzate a favorire l’attrazione di studenti e ricercatori stranieri attraverso l’attività
di promozione dell’offerta formativa italiana e sostenere la cooperazione universitaria
fra l’Italia e gli altri Paesi
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione con Uni-Italia
secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo di intesa con il Comune di Cascia
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con il Comune di Cascia (PG) al fine di sviluppare e promuovere attività
di ricerca riguardo a studi, progetti e scenari per una pianificazione di medio-lungo termine
del territorio comunale capace di attivare dispositivi di gestione e mitigazione del rischio e di
sviluppo territoriale sostenibile.
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;
- 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 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;
- il Comune di Cascia intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di analisi,
progettazione e pianificazione per la gestione e la cura del territorio per un efficace
superamento degli eventi sismici 2016/2017 e per una riqualificazione generale del tessuto
comunale;
- il Comune di Cascia e Iuav hanno manifestato comune volontà di collaborazione nelle
tematiche del presente accordo.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di cinque anni, è il
prof. Benno Albrecht.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
tra
l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. arch. Alberto
Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17/4/1954, domiciliato per la carica
presso l'Università Iuav - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, legittimato alla firma del
presente atto con delibera del Senato Accademico del ……… 2017, e del Consiglio di
Amministrazione del …………. 2017,
e
Comune di Cascia - codice fiscale …….………, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Mario De Carolis nato a ……. il ………, domiciliato per la carica presso il Comune di Cascia
(PG) – Piazza Aldo Moro, 2 - 06043 Cascia PG, legittimato alla firma del presente atto
con ………..
Premesso 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;
- 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 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
il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 158 Sa/2017/rettorato

pagina 2/4

funzioni primarie dell’Università;
- il Comune di Cascia intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di analisi,
progettazione e pianificazione per la gestione e la cura del territorio per un efficace
superamento degli eventi sismici 2016/2017 e per una riqualificazione generale del tessuto
comunale;
- il Comune di Cascia e l’Università Iuav hanno manifestato comune volontà di
collaborazione nelle tematiche del presente accordo;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e Comune di Cascia riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine
di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema Studi, Progetti e Scenari per una
pianificazione di medio-lungo termine del territorio comunale capace di attivare dispositivi di
gestione e mitigazione del rischio e di sviluppo territoriale sostenibile.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente verranno perseguite mediante diverse forme di
collaborazione, tra le quali:
- conduzione di attività di ricerca e di progetto comuni su temi riguardanti lo studio, lo
sviluppo e la protezione del territorio, con particolare attenzione a: (I) valutazione e
gestione del rischio, (II) analisi del contesto sociale, (III) redistribuzione dei volumi
danneggiati con adeguate soluzioni tipo-morfologiche, (IV) ridisegno della rete di spazi
pubblici e ricucitura del tessuto urbano, (V) rafforzamento delle ‘identità’ fisico-funzionali e
sociali delle frazioni; (VI) valutazione delle opportunità offerte dal turismo religioso e
sportivo sul tessuto fisico e socio-economico, (VII) adeguamento della mobilità territoriale di
accesso al centro principale e di connessione con la struttura insediativa regionale, (VIII)
sostegno progettuale ad iniziative innovative in campo agro-industriale e agro-artigianale,
(IX) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
- rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali a livello locale con organizzazione di
corsi di formazione (master, corsi di specializzazione), supporto a borse di dottorato di
ricerca o gestione di percorsi dottorali secondo le modalità offerte dalle leggi regionali e
nazionali in materia;
- promozione di eventi di ateneo e utilizzo degli spazi espositivi dell’ateneo per la
pubblicizzazione di eventi coordinati;
- supporto a workshop Wave di progettazione architettonica di Iuav o ad altri eventi di
portata internazionale sui temi dell’emergenza, della gestione e della mitigazione del
rischio;
- fund-raising anche attraverso l’inserimento di azioni specifiche in progetti internazionali di
ricerca.
Le forme di collaborazione descritte verranno organizzate e integrate in un programma
pluriennale, come indicato nel successivo articolo 3.
Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno attuate mediante stipula
di specifiche convenzioni, che non dovranno comportare nessun onere a carico dei due
enti.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Il Comune di Cascia individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il
Sindaco Mario De Carolis;
L’Università Iuav di Venezia individua quale responsabile dell’attuazione del presente
accordo il prof. Benno Albrecht.
I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare
nell’ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.
Articolo 5 - Riservatezza
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza
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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 da Iuav e da Comune di Cascia nella
convenzione attuativa, 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 ed alla eventuale
convenzione attuativa.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo d’intesa ha una validità di 5 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 Spoleto.
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 ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere attività di ricerca e di formazione su temi riguardanti lo
studio, lo sviluppo e la protezione del territorio comunale di Cascia, in particolare
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nell’ambito della ricerca sul tema “Studi, progetti e scenari per una pianificazione di
medio-lungo termine del territorio comunale capace di attivare dispositivi di gestione
e mitigazione del rischio e di sviluppo territoriale sostenibile”
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con il Comune di
Cascia secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 159 Sa/2017/rettorato

TORNA ALL'ODG

pagina 1/4

12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
b) protocollo di intesa con il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma spa
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con Comune di Mereto di Tomba (UD) e Biofarma Spa per attivare
forme di collaborazione al fine di promuovere la ricerca dal titolo: “Una fabbrica e un
castelliere protostorico: dar forma a una convivenza intelligente” nell’ambito delle tematiche
del Cluster LAB 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;
- 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 competenze specifiche nei settori 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;
- il Comune di Mereto di Tomba, caratterizzato nell'ambito del Medio Friuli da un territorio
rurale che conserva aspetti naturalistici e paesaggistici significativi, dal 2014 in
collaborazione con altre amministrazioni locali ha avviato il progetto del "Distretto di
Economia Solidale del Medio Friuli", con l’obiettivo di rafforzare circuiti economici locali a
partire da quelli agroalimentari, per valorizzare il tessuto sociale e salvaguardare
l’ambiente;
- nel territorio di Mereto di Tomba è attiva Biofarma Spa, importante azienda del settore
chimico-farmaceutico, in fase di sviluppo e ampliamento in un contesto di particolare
interesse dal punto di vista agricolo, paesaggistico e storico-culturale, per la presenza del
castelliere protostorico di Savalons risalente all’età del bronzo;
- è volontà di Biofarma Spa e dell’Amministrazione comunale di Mereto di Tomba
promuovere un progetto di sviluppo aziendale che si integri in modo armonico nel contesto
locale, condividendo un percorso comune, che permetta all’azienda di perseguire i propri
legittimi obiettivi economici e al territorio di beneficiare di questa presenza non solo in
termini occupazionali, ma anche di valorizzazione delle sue peculiarità paesaggistiche,
storiche e ambientali
- 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;
- che il Comune di Mereto di Tomba, Biofarma Spa e l’Università Iuav hanno manifestato
comune volontà di collaborazione nelle tematiche del presente accordo.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è il prof.
Pierluigi Grandinetti.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita iva 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;
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e
il Comune di Mereto di Tomba, codice fiscale 00484680301, rappresentato legalmente da
Massimo Moretuzzo, nato a Udine il 15 febbraio 1976, nella qualità di Sindaco pro-tempore,
autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27 ottobre 2017, domiciliato
per la carica presso il Comune di Mereto di Tomba, in via Divisione Julia, 8, legittimato alla
firma del presente atto;
e
Biofarma Spa, partita iva 02895910301, rappresentata legalmente dal dottor Germano
Scarpa, nato a Udine il 4 giugno 1959, domiciliato per la carica presso via Castelliere 2,
Mereto di Tomba, legittimato alla firma del presente atto.
Premesso 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;
- 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 competenze specifiche nei settori 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;
- il Comune di Mereto di Tomba, caratterizzato nell'ambito del Medio Friuli da un territorio
rurale che conserva aspetti naturalistici e paesaggistici significativi, dal 2014 in
collaborazione con altre amministrazioni locali ha avviato il progetto del "Distretto di
Economia Solidale del Medio Friuli", con l’obiettivo di rafforzare circuiti economici locali a
partire da quelli agroalimentari, per valorizzare il tessuto sociale e salvaguardare
l’ambiente;
- nel territorio di Mereto di Tomba è attiva Biofarma Spa, importante azienda del settore
chimico-farmaceutico, in fase di sviluppo e ampliamento in un contesto di particolare
interesse dal punto di vista agricolo, paesaggistico e storico-culturale, per la presenza del
castelliere protostorico di Savalons risalente all’età del bronzo;
- è volontà di Biofarma Spa e dell’Amministrazione comunale di Mereto di Tomba
promuovere un progetto di sviluppo aziendale che si integri in modo armonico nel contesto
locale, condividendo un percorso comune, che permetta all’azienda di perseguire i propri
legittimi obiettivi economici e al territorio di beneficiare di questa presenza non solo in
termini occupazionali, ma anche di valorizzazione delle sue peculiarità paesaggistiche,
storiche e ambientali;
- 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, il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma Spa riconoscono l’interesse ad attivare
forme di collaborazione al fine di promuovere la ricerca dal titolo: "Una fabbrica e un
castelliere protostorico: dar forma a una convivenza intelligente", 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
modalità di collaborazione, tra le quali:
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- lo sviluppo della ricerca attraverso l'analisi e l'interpretazione del territorio del Medio Friuli,
assunto anche per parti come "risorsa", nelle sue componenti naturalistiche,
paesaggistiche, storico-culturali, colturali, produttive e insediative, con particolare riguardo
all'attivazione di forme di turismo rurale slow;
- l'elaborazione di ipotesi di recupero articolato di un’area industriale, concordata tra le parti,
che ne preservi la qualità architettonica, in relazione a una più generale valorizzazione
dell'intorno rurale, caratterizzato dalla presenza di manufatti di interesse storicoarcheologico, attraverso lo sviluppo di una rete di viabilità locale per la mobilità lenta, la
conservazione e valorizzazione del sistema idrografico, naturalistico e storico-archeologico,
la promozione di attività enogastronomiche e di un’agricoltura sostenibile e di qualità,
un'infrastrutturazione per funzioni ricreative e del tempo libero;
- la collaborazione alla messa a punto di strategie di cooperazione per lo sviluppo locale,
che il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma Spa intenderanno 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, il Comune di Mereto di
Tomba e Biofarma Spa. 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
Iuav individua quale responsabile scientifico dell’attuazione del presente accordo il prof.
Pierluigi Grandinetti. ll Comune di Mereto di Tomba individua quale responsabile
dell’attuazione del presente accordo il sindaco Massimo Moretuzzo. Biofarma Spa individua
quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il rappresentante legale dott.
Germano Scarpa.
È compito dei tre responsabili individuare le attività da realizzare nell’ambito del presente
protocollo e l’elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all’articolo 3. I tre responsabili
produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell’ambito del presente
protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.
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 del protocollo d'intesa,
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
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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 da Iuav, dal Comune di Mereto di Tomba e
da Biofarma Spa 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 d'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 ad avviare forme di collaborazione finalizzate ad
acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dei rapporti fra
l’architettura e il territorio e sperimentare forme didattiche innovative in particolare
nell’ambito della ricerca sul tema “Una fabbrica e un castelliere protostorico: dar
forma a una convivenza intelligente” in relazione alle tematiche del Cluster LAB di
Ateneo “Paesaggi culturali”
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con il Comune di
Mereto di Tomba e Biofarma Spa secondo lo schema sopra riportato dando mandato
al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
c) protocollo di intesa con il Comune di Fontanellato
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con il Comune di Fontanellato (PR) al fine di sviluppare e promuovere la
ricerca sul tema “Fontanellato. Studi e ricerche di recupero urbano e di sostenibilità
ambientale per il centro capoluogo e la fascia della via Emilia tra Parola e Sanguinaro”.
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;
- 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 studi urbani, architettura e pianificazione,
anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed
internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della
didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell’Università;
- il Comune di Fontanellato intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di
ricerca nel settore della pianificazione integrata, degli studi urbani e dell’architettura, volte
alla predisposizione di strategie di recupero urbano e di sostenibilità ambientale per il
centro capoluogo e la fascia della Via Emilia tra le località di Parola e Sanguinaro;
- Iuav dispone di competenze scientifiche in materia di Studi Urbani, Pianificazione e
Progetto Architettonico;
- il Comune di Fontanellato e Iuav hanno interesse congiunto nello sviluppo di studi
multidisciplinari a carattere integrato territoriale, economico-finanziario e architettonico, in
grado di raccogliere, elaborare e finalizzare differenti elementi di analisi, di pianificazione,
per il recupero economico - territoriale della città e nella promozione dei risultati di ricerca e
di sperimentazione.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è il prof.
Armando Dal Fabbro.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga,
nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso
l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente
atto con delibere del Senato Accademico del ……… e del Consiglio di Amministrazione
del……….
e
il Comune di Fontanellato (PR) - codice fiscale e partita I.V.A. P.I. 00227430345,
rappresentata dall’Arch. Alessandra Storchi nata a Milano il 09.02.1969, domiciliata per la
carica presso il Comune di Fontanellato – Piazza Matteotti, 1 - 43012 Fontanellato (PR),
legittimato alla firma del presente atto con …………………………
Premesso 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;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca
riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale,
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del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di
formazione e ricerca con competenza specifica nel settore Studi Urbani, Architettura e
Pianificazione, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi
specializzati italiani ed internazionali, con i quali intrattiene rapporti di collaborazione nel
campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le
funzioni primarie dell’Università;
- il Comune di Fontanellato intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di
ricerca nel settore della pianificazione integrata, degli studi urbani e dell’architettura, volte
alla predisposizione di strategie di recupero urbano e di sostenibilità ambientale per il
centro capoluogo e la fascia della Via Emilia tra le località di Parola e Sanguinaro;
- Iuav dispone di competenze scientifiche in materia di Studi Urbani, Pianificazione e
Progetto Architettonico;
- il Comune di Fontanellato e Iuav hanno interesse congiunto nello sviluppo di studi
multidisciplinari a carattere integrato territoriale, economico-finanziario e architettonico, in
grado di raccogliere, elaborare e finalizzare differenti elementi di analisi, di pianificazione,
per il recupero economico - territoriale della città e nella promozione dei risultati di ricerca e
di sperimentazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e Comune di Fontanellato riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione
al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema: Fontanellato. Studi e ricerche di
recupero urbano e di sostenibilità ambientale per il centro capoluogo e la fascia della via
Emilia tra Parola e Sanguinaro.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- predisposizione congiunta di progetti di ricerca destinati alla realizzazione di obiettivi di
comune interesse, in particolare sull’adozione di strumenti innovativi di carattere socioeconomico e di marketing territoriale;
- studio del patrimonio storico, architettonico e urbano, con particolare riguardo all’area del
centro capoluogo e alla fascia della via Emilia tra Parola e Sanguinaro, attraverso analisi
dello stato attuale di conservazione e di trasformazione, valutazione delle attività esistenti e
insediabili, individuazione delle future modalità di conservazione, riuso e valorizzazione;
- elaborazione, congiunta e coordinata, di dossier sulla fenomenologia dei margini agrourbani;
- elaborazione, congiunta e coordinata, di proposte strategiche per aree definite;
- promozione congiunta dei risultati di ricerca e sperimentazione.
Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno attuate attraverso
specifiche convenzioni.
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.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Il Comune di Fontanellato individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo
l’architetto Alessandra Storchi, Responsabile del III Settore Area Tecnica.
Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il prof. Armando Dal
Fabbro.
È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell’ambito del
presente protocollo e l’elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all’articolo 3. I due
responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare
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nell’ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.
Articolo 5 - Riservatezza
Le parti si impegnano a:
- garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, ai dati, ai metodi di analisi, alle ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza
nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni;
- non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità
oggetto della convenzione attuativa;
- astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
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. 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. 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
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di
pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal
responsabile scientifico e dalle persone indicate da Iuav e dal Comune di Fontanellato nella
convenzione attuativa, 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.
In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni
dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale
convenzione attuativa.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo d’intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello
stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, 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
il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 160 Sa/2017/rettorato

pagina 4/4

- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare studi multidisciplinari a carattere integrato territoriale, economicofinanziario e architettonico per il recupero economico - territoriale della città e in
particolare nell’ambito della ricerca sul tema “Fontanellato. Studi e ricerche di
recupero urbano e di sostenibilità ambientale per il centro capoluogo e la fascia della
via Emilia tra Parola e Sanguinaro”
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con il Comune di
Fontanellato secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di
apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 161 Sa/2017/rettorato

TORNA ALL'ODG

pagina 1/5

12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
d) protocollo di intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al fine di sviluppare e promuovere attività di ricerca
per la conoscenza, conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale.
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;
- 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 una qualificata istituzione per la
formazione, la didattica e la ricerca con competenze specifiche nel settore della
progettazione architettonica ed urbana, nel settore del design e nel settore della
valorizzazione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici, anche in riferimento alla
rete di relazioni con numerose istituzioni qualificate, italiane ed internazionali, con le quali
Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini,
nonché di altre attività collegate alle funzioni primarie dell'Università;
- Iuav ha istituito la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (di
seguito denominata SSIBAP) che rappresenta un percorso professionalizzante postlauream con l'obiettivo di organizzare attività didattiche finalizzate alla formazione di
specialisti con un alto profilo professionale nel settore della conoscenza, della
conservazione, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e
paesaggistico, con una preparazione teorica, metodologica e scientifica di alto livello e con
indirizzo internazionale;
- Iuav ha dato avvio alla costituzione di clusterLAB di ateneo, laboratori di ricerca con la più
alta qualità progettuale e adeguata strutturazione interdisciplinare che vedono un
coinvolgimento ampio del territorio e la partecipazione attiva di stakeholders nazionali e
internazionali di rilievo (enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni, NGO, imprese
private, aziende, etc.);
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza intende aderire al clusterLAB Paesaggi culturali / Cultura Landscapes CULTLAND al fine di sviluppare e promuovere attività di ricerca per la conoscenza,
conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale con particolare riferimento al
rapporto tra tutela dei beni paesaggistici, pianificazione paesaggistica e progetto di
architettura negli interventi di riqualificazione delle aree compromesse o degradate, nel
rapporto tra contesto monumentale e turismo nella definizione di strategie a scala urbana e
territoriale, per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati coerentemente
con quanto enunciato nella Convenzione Europea del Paesaggio;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza e Iuav dispongono di competenze scientifiche in materia di valorizzazione e
conservazione dei beni culturali monumentali e paesaggistici.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è il prof.
Mario Piana.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
Tra
l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. arch. Alberto
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Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17/4/1954, domiciliato per la carica
presso l'Università Iuav - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, legittimato alla firma del
presente atto con delibera del Senato Accademico del ……… 2017, e del Consiglio di
Amministrazione del …………. 2017,
e
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza -, di seguito denominata SABAP-VR, codice fiscale 80022500237,
rappresentato/a da Fabrizio Magani nato a Padova il 19/05/1961, domiciliato per la carica
presso Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza - Piazzetta San Fermo 3/a - 37121 Verona, legittimato alla firma del
presente atto.
Premesso 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;
- 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 una qualificata istituzione per la
formazione, la didattica e la ricerca con competenze specifiche nel settore della
progettazione architettonica ed urbana, nel settore del design e nel settore della
valorizzazione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici, anche in riferimento alla
rete di relazioni con numerose istituzioni qualificate, italiane ed internazionali, con le quali
Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini,
nonché di altre attività collegate alle funzioni primarie dell'Università;
- Iuav ha istituito la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (di
seguito denominata SSIBAP) che rappresenta un percorso professionalizzante postlauream con l'obiettivo di organizzare attività didattiche finalizzate alla formazione di
specialisti con un alto profilo professionale nel settore della conoscenza, della
conservazione, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e
paesaggistico, con una preparazione teorica, metodologica e scientifica di alto livello e con
indirizzo internazionale.
- Iuav ha dato avvio alla costituzione di clusterLAB di ateneo, laboratori di ricerca con la più
alta qualità progettuale e adeguata strutturazione interdisciplinare che vedono un
coinvolgimento ampio del territorio e la partecipazione attiva di stakeholders nazionali e
internazionali di rilievo (enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni, NGO, imprese
private, aziende, etc.);
- SABAP-VR intende aderire al clusterLAB Paesaggi culturali / Cultura Landscapes CULTLAND al fine di sviluppare e promuovere attività di ricerca per la conoscenza,
conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale con particolare riferimento al
rapporto tra tutela dei beni paesaggistici, pianificazione paesaggistica e progetto di
architettura negli interventi di riqualificazione delle aree compromesse o degradate, nel
rapporto tra contesto monumentale e turismo nella definizione di strategie a scala urbana e
territoriale, per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati coerentemente
con quanto enunciato nella Convenzione Europea del Paesaggio;
- SABAP-\/R è interessata a promuovere iniziative in collaborazione nella istituenda
SSIBAP in virtù dell'art. 4 comma 1 lettera h) del D.M. del 23/01/2016 che a tal proposito
così recita: "le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul
territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare propongono al Direttore generale
competente e al Direttore generale educazione e ricerca i programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni
culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia;
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promuovono, anche in collaborazione con le Regioni , le università e le istituzioni culturali
e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia
di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica" e della
mozione del Consiglio Superiore 'Beni culturali e paesaggistici' del MIBACT, Matelica 20
marzo 2017;
- SABAP-VR è interessata a promuovere le attività formative ospitando tirocini in virtù
dell'art 4 comma 1 lettera g) del DM del 23/01/2016 che a tal proposito così recita: "svolge
attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via
telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione,
educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle
attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca,
anche ospitando tirocini;
- SABAP-VR e Iuav dispongono di competenze scientifiche in materia di valorizzazione e
conservazione dei beni culturali monumentali e paesaggistici;
- con nota prot. n. 3072 del 04.10.2017 la Direzione Generale Educazione e ricerca ha
autorizzato la SABAP VR alla stipula del presente protocollo d'intesa;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità
Iuav e SABAP-VR riconoscono l'interesse ad avviare forme di collaborazione nel campo di
attività in relazione alle tematiche sopra indicate. In particolare: promuovere modalità di
studio e ricerca, all'interno dei clusterLAB, delle altre strutture e attività di ricerca Iuav;
sviluppare la formazione e la didattica dei corsi di studio; avviare tirocini.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate nell'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- la promozione di interessi comuni nell'ambito della didattica dei corsi di studio di primo e di
secondo livello e di quelli della SSIBAP;
- lo sviluppo di attività di collaborazione alle attività di ricerca connesse al ClusterLAB
CULTLAND, laboratorio di ricerca e azione orientato alla conoscenza, la tutela, la fruizione
e la valorizzazione dei paesaggi culturali proponendo modelli di relazione con il territorio;
- lo sviluppo di progetti finalizzati a tesi di laurea e tesi di specializzazione, mediante
elaborati progettuali che riguardino beni architettonici, urbani o di interesse paesaggistico
ed ambientale segnalati dalla SABAP-VR;
- l'attivazione di laboratori didattici e workshop, dedicati alle tematiche oggetto del presente
protocollo;
- lo sviluppo degli aspetti teorico-scientifici delle metodologie e delle tecniche proprie delle
discipline concernenti il patrimonio architettonico e paesaggistico;
- la conduzione di ricerche e studi progettuali nel settore della conoscenza, della
conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e
paesaggistico, finalizzandone gli esiti sui temi di comune interesse;
- la promozione di seminari di formazione, convegni, incontri e mostre;
- la realizzazione di attività comuni di documentazione e la pubblicazione dei risultati delle
attività svolte;
- la partecipazione, per le rispettive competenze, a progetti di cooperazione e ricerca
nazionali e internazionali;
- l'avvio di tirocini, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 3 - Convenzioni attuative e impegni
Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso
specifiche convenzioni attuative.
Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni, compreso
quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da
svolgere nell'ambito del presente protocollo. Dalla sottoscrizione del presente atto non
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deriva alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna parte.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
SABAP-VR individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il
Soprintendente Fabrizio Magani. Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del
presente protocollo il prof. Mario Piana. È' compito dei due responsabili scientifici
individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione delle
convenzioni di cui all'articolo 3). I due responsabili scientifici produrranno annualmente un
elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno
agli organi delle parti.
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
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.
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.
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
I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di
pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal
responsabile scientifico e dalle persone indicate da Iuav e dalla SABAP-VR nella
convenzione attuativa, 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.
In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni
dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale
convenzione attuativa.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello
stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, 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
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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 ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere attività di ricerca per la conoscenza, conservazione e
valorizzazione del paesaggio culturale in particolare nell’ambito delle attività della
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e del ClusterLAB
CULTLAND
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare
le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
e) protocollo di intesa con CNR-ISMAR Istituto di Scienze Marine del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con CNR-ISMAR Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale
delle Ricerche per sviluppare e promuovere la ricerca nel settore della cartografia al fine di
approfondire i sistemi di digitalizzazione, di catalogazione, di georeferenziazione e di web
GIS con particolare riferimento alle carte antiche, e relativa archiviazione.
A tale riguardo 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;
- CNR-ISMAR promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico;
esercita la consulenza per ciò che attiene all’attività scientifico-tecnica dello Stato; propone
programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli
Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei
vari settori scientifici;
- CNR-ISMAR svolge ricerche in aree mediterranee, oceaniche e polari per studiare:
l’evoluzione degli oceani e dei margini continentali per definire l’attività di vulcani, faglie e
frane sottomarine e gli scenari di impatto sulle coste;
l’influenza dei cambiamenti climatici sulla circolazione oceanica, l’acidificazione, i cicli biogeochimici e la produttività dei mari;
gli habitat e l'ecologia marina, il crescente inquinamento delle aree costiere e profonde;
le risorse alieutiche per mantenerne lo sfruttamento entro limiti sostenibili e migliorare le
pratiche di maricoltura e acquicoltura;
i fattori naturali e antropici che impattano economicamente e socialmente su coste e lagune
dalla preistoria all’epoca industriale.
Oltre alle attività sopraelencate, la Sede di Venezia, attraverso la valorizzazione del proprio
archivio storico focalizzato su Venezia, la Laguna e il Mare Adriatico, e sui territori
controllati dalla Serenissima, conduce un’attività meritevole per la conoscenza
dell’ambiente, della geografia umana, dell’etnografia e della storia delle popolazioni dei
Paesi che si affacciano sull’Adriatico e dell’Europa Sud-Orientale, oltreché relativamente ai
territori attigui alla cosiddetta “sponda dalmata”;
- CNR-ISMAR afferisce al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per
l’Ambiente (DSSTA) del CNR, contribuendo alle aree progettuali tematiche che includono
fra l’altro osservazione della Terra, lo studio dei cambiamenti climatici, degli impatti
antropici e della gestione risorse, l’interoperabilità e l’accesso ai dati;
- l’Università Iuav di Venezia, 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
cartografia, anche con riguardo alla rete Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel
campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le
funzioni primarie dell’Università;
- l’Università Iuav di Venezia, in particolare il Laboratorio di Cartografia e Gis del Sistema
dei Laboratori svolge attività di ricerca riguardante lo studio e applicazione di nuove
tecnologie digitali alla cartografia e alle carte storiche e la produzione di strumenti digitali
per la loro fruizione.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è la
prof.ssa Caterina Balletti.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.
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Protocollo d’intesa tra Università Iuav di Venezia e CNR-ISMAR Istituto di Scienze
Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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
ISMAR Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRISMAR) codice fiscale 80054330586 partita I.V.A. 02118311006 rappresentato da Sclavo
Mauro nato a Padova il 09/09/1961, domiciliato per la carica presso CNR-ISMAR Arsenale
Tesa 104, Castello 2737/F 30122 Venezia, legittimato alla firma del presente atto.
Premesso che:
- CNR-ISMAR promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico;
esercita la consulenza per ciò che attiene all’attività scientifico-tecnica dello Stato; propone
programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli
Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei
vari settori scientifici;
- CNR-ISMAR svolge ricerche in aree mediterranee, oceaniche e polari per studiare:
l’evoluzione degli oceani e dei margini continentali per definire l’attività di vulcani, faglie e
frane sottomarine e gli scenari di impatto sulle coste;
l’influenza dei cambiamenti climatici sulla circolazione oceanica, l’acidificazione, i cicli biogeochimici e la produttività dei mari;
gli habitat e l'ecologia marina, il crescente inquinamento delle aree costiere e profonde;
le risorse alieutiche per mantenerne lo sfruttamento entro limiti sostenibili e migliorare le
pratiche di maricoltura e acquicoltura;
i fattori naturali e antropici che impattano economicamente e socialmente su coste e lagune
dalla preistoria all’epoca industriale.
Oltre alle attività sopraelencate, la Sede di Venezia, attraverso la valorizzazione del proprio
archivio storico focalizzato su Venezia, la Laguna e il Mare Adriatico, e sui territori
controllati dalla Serenissima, conduce un’attività meritevole per la conoscenza
dell’ambiente, della geografia umana, dell’etnografia e della storia delle popolazioni dei
Paesi che si affacciano sull’Adriatico e dell’Europa Sud-Orientale, oltreché relativamente ai
territori attigui alla cosiddetta “sponda dalmata”;
- CNR-ISMAR afferisce al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per
l’Ambiente (DSSTA) del CNR, contribuendo alle aree progettuali tematiche che includono
fra l’altro osservazione della Terra, lo studio dei cambiamenti climatici, degli impatti
antropici e della gestione risorse, l’interoperabilità e l’accesso ai dati;
- l’Università Iuav di Venezia, 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
cartografia, anche con riguardo alla rete Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel
campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le
funzioni primarie dell’Università;
- l’Università Iuav di Venezia, in particolare il Laboratorio di Cartografia e Gis del Sistema
dei Laboratori svolge attività di ricerca riguardante lo studio e applicazione di nuove
tecnologie digitali alla cartografia e alle carte storiche e la produzione di strumenti digitali
per la loro fruizione
Considerato che:
- è giunto a scadenza il protocollo d'intesa sottoscritto tra CNR-ISMAR ISTITUTO DI
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SCIENZE MARINE e Università Iuav di Venezia in data 06/03/2013 con prot. Iuav
n.3825/06.03.2013 con il quale ha preso avvio la collaborazione tra i due Istituti;
- Iuav e CNR-ISMAR hanno espresso la volontà di istituire rapporti di collaborazione nei
campi di attività di comune interesse;
- il DSSTA e CNR-ISMAR sono impegnati attivamente nello studio degli impatti antropici e
dei cambiamenti ambientali, di cui spesso restano indizi importanti nella cartografia e nelle
serie storiche di dati ad essa associati;
- il DSSTA e CNR-ISMAR sono impegnati nella gestione e nella diffusione dei dati
attraverso la promozione dei sistemi di interoperabilità e di Open Access;
- CNR-ISMAR possiede un importante patrimonio librario conservato nella Biblioteca
Storica contenente importanti pubblicazioni, che riguardano sia la storia veneta, sia la storia
dei rapporti di Venezia con i territori della sponda orientale del Mare Adriatico, collezioni di
quotidiani e riviste dell’ottocento, una notevole collezione cartografica dell’ex Istituto di
Studi Adriatici che conta un’importante raccolta di carte ed alcuni antichi portolani rilegati;
- 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;
- CNR-ISMAR intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore
della cartografia al fine di approfondire i sistemi di digitalizzazione, di catalogazione, di
georeferenziazione e di web GIS con particolare riferimento alle carte antiche, e relativa
archiviazione;
- CNR-ISMAR e Iuav dispongono di competenze scientifiche in materia di cartografia;
- Iuav dispone di competenze scientifiche e sviluppa la sua attività di ricerca e
sperimentazione al recupero del patrimonio informativo e cartografico utile alla conoscenza
dei caratteri e delle trasformazioni del territorio nei suoi aspetti multidisciplinari
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità
CNR-ISMAR e Iuav riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche
relative ad ambienti e clima negli ultimi tre secoli; la valorizzazione delle carte storiche che,
grazie anche all’applicazione di moderni software di georeferenziazione, avrà una ricaduta
sulla comunità scientifica interessata all’evoluzione delle coste adriatiche anche tramite
riviste di divulgazione e un’ulteriore ricaduta più ampia attraverso la diffusione e
l’implementazione delle piattaforme sviluppate singolarmente o in collaborazione fra gli
Istituti.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- collaborazione e sviluppo di progetti di ricerca, espositivi e di valorizzazione della
cartoteca storica, anche attraverso l’attribuzione di borse di studio o assegni di ricerca,
- organizzazione di seminari, giornate di studio, corsi di formazione per sviluppare le
conoscenze e monitorare lo stato dell’arte,
- partecipazione a bandi per progetti nazionali e internazionali,
- collaborazioni a progetti congiunti con enti esterni per la catalogazione e la
conservazione, per lo studio scientifico, per la divulgazione e valorizzazione della cartoteca,
- esecuzione in forma coordinata di attività didattiche, lezioni o workshop,
- promuovere congiuntamente i risultati di ricerca e sperimentazione tramite pubblicazioni
scientifiche e divulgative.
Articolo 3 - Impegni e aspetti economici
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno attuate attraverso
specifici accordi.
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Gli accordi 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 protocollo.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Con atto separato ciascuna delle parti indicherà i responsabili scientifici dell’attuazione del
presente protocollo.
Sarà compito dei responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell’ambito del
presente protocollo di collaborazione e l’elaborazione scientifica degli accordi di cui
all’articolo 3. I responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da
sviluppare nell’ambito del presente protocollo di collaborazione, che comunicheranno agli
organi delle parti.
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 da Iuav e da CNR-ISMAR negli accordi
attuativi, 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 ed all’eventuale
accordo attuativo.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo di collaborazione ha una validità di 3 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.
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Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di collaborazione 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 applicano la
normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo, il Regolamento di
Amministrazione, Contabilità e Finanzia del CNR e le norme in materia di istruzione
universitaria e di Enti di Ricerca vigilati dal MIUR.
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 ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere la ricerca nel settore della cartografia e approfondire i
sistemi di digitalizzazione, catalogazione, georeferenziazione, web GIS con specifico
riferimento alle carte antiche e relativa archiviazione, in particolare nell’ambito delle
attività del Laboratorio di Cartografia e Gis del Sistema dei Laboratori Iuav
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con CNR-ISMAR
Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
f) accordo per la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali veneziani nell’ambito
del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia
Il presidente informa che, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia:
interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia,
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia in data 26
novembre 2016, si propone la stipula di un accordo tra il Comune, l’Università Ca’ Foscari e
Iuav per la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali veneziani.
Il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia indica, tra le linee di intervento, la
valorizzazione del patrimonio culturale da attuarsi attraverso il sostegno alla ricerca sulle
tecnologie per la conservazione e il restauro, in collaborazione con le università e gli enti
culturali della città. A tal fine è stato predisposto un progetto per la creazione a Venezia di
un centro per lo sviluppo strategico dei processi di ricerca, innovazione, formazione e
trasferimento di conoscenza nel campo delle tecnologie per la conservazione, il restauro e
la valorizzazione dei beni culturali, in allegato alla presente delibera (allegato 1 di pagine 9).
Costituito su una collaborazione tra le due università veneziane, insieme al Comune di
Venezia e con il supporto della Città Metropolitana di Venezia, delle Soprintendenze e dei
Musei Civici, il Centro costituirà un polo di eccellenza catalizzatore dell’interesse di una
partnership nazionale e internazionale di istituzioni scientifiche, di imprenditori e di
investitori capaci di fare leva sulla ricerca e l’innovazione per ritrovare competitività e
sviluppo economico e sociale per la città di Venezia e il suo territorio metropolitano.
Il Centro ha l’obiettivo, da un lato, di sviluppare tecniche avanzate per l’analisi e la
caratterizzazione dei materiali costitutivi dei beni culturali, dall’altro, di promuovere
l’innovazione nelle tecnologie, nei prodotti e nelle tecniche di conservazione e
valorizzazione. Il Centro opererà nei seguenti ambiti di ricerca:
caratterizzazione mineralogico-petrografica e chimico-fisica dei materiali (architettonici,
archeologici e artistici) e dell’ambiente di conservazione
monitoraggio dello stato di conservazione e definizione delle forme di degrado
nuovi materiali e tecnologie
tecnologie ICT per il monitoraggio e la valorizzazione.
I due atenei veneziani metteranno a disposizione le proprie infrastrutture di laboratorio, le
strumentazioni e il personale attivo negli ambiti di azione del Centro (ricercatori, dottorandi
e tecnici di laboratorio). Iuav contribuirà principalmente con le infrastrutture e i gruppi di
ricerca afferenti al Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (LAMA) e al Laboratorio per la
Conservazione dei Materiali da Costruzione (LabCoMaC) operanti nell’ambito della
caratterizzazione, analisi del degrado e conservazione dei materiali lapidei, litoidi e vitrei, e
con la partecipazione, su specifici progetti, di infrastrutture e gruppi di ricerca afferenti al
Laboratorio di Scienza delle Costruzioni (LABSCO), al Laboratorio di Fisica Tecnica
ambientale (FISTEC), ai Laboratori di Fotogrammetria, Cartografia e GIS (CIRCE).
Il Patto prevede per questo intervento uno stanziamento di € 3.000.000 complessivi, a
valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. L’importo
sarà così suddiviso tra i due atenei:
- ricerche sulle tecnologie di conservazione e restauro: acquisizione delle strumentazioni
del nuovo centro di ricerca € 2.850.000,00, di cui Università Ca' Foscari € 1.900.000 € e
Università Iuav € 950.000;
- ricerche sulle tecnologie di conservazione e restauro: attività di disseminazione €
150.000,00; le attività di disseminazione saranno gestite dall’ Università Ca’ Foscari in
accordo e anche per conto dell’Università Iuav, considerata la necessità di individuare un
unico soggetto attuatore.
Il Comune continuerà ad essere soggetto beneficiario dei fondi che saranno
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successivamente trasferiti ai soggetti attuatori (i due atenei) secondo le modalità previste
dalla Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno avente
ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e
26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/ Piani stralcio e Patti per lo Sviluppo. Governance,
modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”.
Tenuto conto della specificità delle strumentazioni da acquisire, l’accordo prevede che
siano le Università a fare da stazione appaltante. Le Università procederanno ad acquisire
le attrezzature con più gare d’appalto nel 2018 e nel 2019, nel rispetto della scadenza
prevista dalla Circolare n. 1/2017 sopra citata, che prevede che le procedure di
aggiudicazione e affidamento delle forniture si debbano concludere entro il 31 dicembre
2019.
Il Comune e i due atenei stanno ultimando il perfezionamento del testo dell’accordo, che
sarà sottoposto alla prossima seduta del consiglio di amministrazione, prevista per il 20
dicembre 2017.
Al fine di dare piena attuazione al progetto scientifico, l’accordo prevede la costituzione di
un comitato esecutivo, composto dai responsabili nominati da ciascuna delle parti (Comune
e Università), e di un comitato consultivo presieduto dal responsabile del Comune di
Venezia e composto da un rappresentante di: Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Veneto e del Trentino Alto Adige, Archivio di Stato di Venezia, Musei Civici di Venezia.
Il Comitato esecutivo avrà i seguenti compiti: sovraintendere alle attività del Centro,
garantire l’esecuzione del progetto scientifico, informare sui risultati del progetto il comitato
consultivo, stabilire il programma delle attività di disseminazione.
Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito al progetto scientifico e alla
sottoscrizione dell’accordo e propone di designare il prof. Fabrizio Antonelli, direttore
scientifico del Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (LAMA) e della sua sezione
Laboratorio per la Conservazione dei Materiali da Costruzione (LabCoMaC), quale
responsabile dell’attuazione dell’accordo e componente del comitato esecutivo previsto
dall’accordo.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia: interventi per lo sviluppo
economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia in data 26 novembre
2016
- vista la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale ed il
Mezzogiorno
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a partecipare alla creazione di un centro finalizzato
allo sviluppo strategico dei processi di ricerca, innovazione, formazione e
trasferimento di conoscenza nel campo delle tecnologie per la conservazione, il
restauro e la valorizzazione dei beni culturali
- valutati positivamente i contenuti del progetto allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante
delibera all’unanimità di:
1) approvare il progetto scientifico per la costituzione di un centro di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
veneziani nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia;
2) autorizzare il rettore alla stipula dell’accordo e ad apportare allo stesso le
eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie;
3) designare il prof. Fabrizio Antonelli, direttore scientifico del Laboratorio di Analisi
dei Materiali Antichi (LAMA) e della sua sezione Laboratorio per la Conservazione dei
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Materiali da Costruzione (LabCoMaC), quale responsabile dell’attuazione
dell’accordo e componente del comitato esecutivo previsto dall’accordo stesso
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PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI VENEZIA
Sostegno alla ricerca sulle tecnologie per la conservazione e il restauro
in collaborazione con le università e gli enti culturali della città

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E
IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
…………………………………………………………………………………………………….

EXECUTIVE SUMMARY
Il presente documento definisce le linee generali del progetto per la creazione a Venezia di
un centro per lo sviluppo strategico dei processi di ricerca, innovazione, formazione e
trasferimento di conoscenza nel campo delle tecnologie per la conservazione, il restauro e
la valorizzazione dei beni culturali. Costituito su una collaborazione tra le due università
veneziane, Ca’ Foscari e IUAV, insieme al Comune di Venezia, e con il supporto della Città
Metropolitana di Venezia, delle Sovraintendenze1 e dei Musei Civici, il centro costituirà un
polo di eccellenza catalizzatore dell’interesse di una partnership nazionale e internazionale
di istituzioni scientifiche, di imprenditori e di investitori capaci di fare leva sulla ricerca e
l’innovazione per ritrovare competitività e sviluppo economico e sociale per la città di
Venezia e il suo territorio metropolitano.
Venezia, con il suo ricco patrimonio culturale, racchiuso all'interno del suo ambiente unico,
rappresenta il luogo naturale per ospitare questa iniziativa e per massimizzare il suo
impatto sia a livello locale sia globale.

11

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna,
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, Archivio
di Stato di Venezia.
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1. PREMESSA
La presenza sul proprio territorio di un consistente patrimonio artistico, architettonico e
archeologico ha portato l’Italia in una posizione di rilievo nel campo delle tecnologie
innovative per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
Da un lato, si è sviluppato un sistema economico e produttivo costituito prevalentemente
da professionisti (chimici, geologi-petrografi, biologi, fisici, archeologi, archeometri,
architetti, ecc.) e da piccole e medie imprese che operano nei diversi ambiti collegati alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico: dalla
diagnostica, alla progettazione di interventi di restauro, alla digitalizzazione di documenti,
alle tecniche di fruizione museale. Parallelamente, è in crescita lo sviluppo di un settore
produttivo legato ai beni architettonici all’interno di imprese di medio-grandi dimensioni
che operano nei settori dei materiali e delle tecnologie per l’edilizia.
Dall’altro lato, diverse Università hanno attivato corsi di laurea e Laboratori in Diagnostica
per i beni culturali e in Scienze per la conservazione, con l’obiettivo di formare degli esperti
riconosciuti a livello internazionale come “Conservation Scientist”, figura che sta
acquisendo grande importanza non solo nell’ambito della ricerca, ma anche della
valorizzazione del patrimonio culturale.
In questo contesto, la città di Venezia vanta un patrimonio storico, artistico, architettonico
e archeologico di immenso valore, diffuso su tutto il territorio urbano e lagunare, divenuto
richiamo per milioni di turisti ogni anno e grande risorsa economica locale e nazionale. La
numerosità dei siti d’interesse culturale, la rete di musei e collezioni, la particolarità
dell’ambiente lagunare e l’entità dei flussi turistici propongono quotidianamente il tema
della conservazione di questo patrimonio e della sua valorizzazione.
Il Patto per lo sviluppo della città di Venezia recepisce questa esigenza e indica tra le linee
di intervento anche la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il sostegno alla
ricerca di base nel settore e alle tecnologie per la conservazione e il restauro, sotto la regia
del Comune di Venezia, in collaborazione con le università, e con il supporto degli enti
culturali e delle realtà produttive della città.
Le tematiche relative alla conservazione dei beni culturali sono da tempo parte centrale
dell’azione di Ca’ Foscari, nella ricerca, nella formazione così come nei rapporti con la rete
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di enti e aziende sul territorio. Analogamente l’Università Iuav di Venezia sin dalla sua
costituzione sviluppa e promuove temi di ricerca ed attività nell’ambito della conservazione
e del restauro architettonico e archeologico, abbinando capacità progettuale, di
documentazione-rilievo e di caratterizzazione scientifica dei materiali del costruito storico
mediante l’attività di laboratori istituiti ad hoc .

Queste premesse sono alla base della proposta di istituzione del “Centro di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
veneziani”, occasione unica per mettere a sistema e condividere le esperienze maturate in
questo ambito nelle Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia con le istituzioni preposte alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali (Soprintendenze, Comune, Musei).
L’effetto moltiplicatore generato da tale condivisione costituirà un esempio unico e
virtuoso a livello nazionale e internazionale, contribuendo attivamente alla salvaguardia
del patrimonio culturale veneziano e favorendo nuova occupazione e formazione di qualità
per i professionisti e gli operatori in questo ambito, grazie allo scambio di know-how con
le aziende presenti sul territorio.

2. ELEMENTI DISTINTIVI E CATENA DEL VALORE
Il Centro ha l’obiettivo, da un lato, di sviluppare tecniche avanzate per l’analisi e la
caratterizzazione dei materiali costitutivi dei beni culturali, dall’altro, di promuovere
l’innovazione nelle tecnologie, nei prodotti e nelle tecniche di conservazione e
valorizzazione. Tre sono i principi distintivi per le attività del Centro.

Innovazione. Partendo dai risultati ottenuti dalla ricerca di base, il Centro svilupperà
tecnologie innovative sia nell’ambito della diagnostica che della conservazione e del
restauro. Sulla base dei dati forniti dalla diagnostica e dalla caratterizzazione di base
(minero-petrografica e chimico-fisica) dei materiali in opera nei differenti contesti
architettonico-monumentali e museali, le attività del centro saranno successivamente
focalizzate sullo sviluppo di tecniche innovative per la sintesi di nano e bio materiali per la
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pulitura selettiva, protezione e auto-riparazione di superfici di varia natura (pietra, dipinti,
tessuti, legno, carta, etc.).
Verranno inoltre sviluppate tecniche di Information and Communication Technology (ICT)
– sia per applicazioni diagnostiche, sia per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
museale, archeologico e architettonico – e nuovi strumenti per il loro monitoraggio.

Sostenibilità, basso impatto. Posto che la valorizzazione del nostro patrimonio è uno
strumento chiave per lo sviluppo sostenibile della società, le attività del centro saranno
condotte considerando criteri di compatibilità, stabilità e sostenibilità, anche in accordo
con gli standard di Life Cycle Assessments (LCA), e sviluppando in particolare la messa a
punto di prodotti a basso impatto ambientale; la progettazione e l’applicazione di
metodologie non invasive per lo studio dei materiali e il monitoraggio della loro stabilità
nel tempo. Inoltre, il centro, sempre fruendo della straordinaria esperienza costituita da
Venezia e dal suo territorio, potrà sviluppare una particolare attenzione al tema del
consolidamento strutturale e della messa in sicurezza dal punto di vista sismico del
patrimonio edilizio culturale e storico, tema da sempre di primaria importanza, come
dimostra il succedersi di eventi variamente distruttivi nel mondo, a seguito di cataclismi o
guerre, che coinvolgono edifici e aree urbane di differenti paesi. Insieme a ciò si potranno
sviluppare sperimentazioni e ricerche sul tema dell’adeguamento degli impianti connessi
al patrimonio storico, sia in termini di generica sostenibilità, sia lavorando sull’impatto
estetico e sull’efficienza di impianti legati agli usi contemporanei degli edifici storici.
Formazione e Disseminazione. Il Centro si propone non solo come laboratorio di ricerca
e innovazione tecnologica, ma anche come luogo di formazione e di condivisione di
conoscenze ed esperienze con il coinvolgimento delle attività produttive, professionali e
istituzionali del territorio. Le attività di ricerca saranno legate ai programmi di formazione
presso le università, nei corsi di laurea magistrali, in quelli di dottorato e delle scuole di
specializzazione. Parallelamente, il Centro svilupperà un programma di seminari, workshop
tematici e attività di formazione continua per le imprese e gli operatori del settore, in
ambito pubblico e privato.
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3. RICERCA E INNOVAZIONE
Le attività di ricerca e innovazione del Centro saranno strutturate in quattro aree
tematiche, delineate a seguire:

Caratterizzazione dei materiali e dell’ambiente di conservazione.
Questo ambito verrà sviluppato all’interno dei seguenti Laboratori:
1- Caratterizzazione delle proprietà minero-petrografiche, fisico-chimiche e strutturali
dei materiali dell’architettura, dell’archeologia e dell’arte, anche contemporanea
(materiali lapidei naturali e artificiali, terrecotte e ceramiche, vetri, tele, tavole,
materiali cartacei, tessuti, metalli, etc.);
2- Interazione dei materiali architettonici e artistici in ambiente outdoor/indoor in
relazione a natura e proprietà intrinseche che li caratterizzano.
3- Caratterizzazione e analisi delle patologie di dissesto strutturale, interventi di
consolidamento antisismico, e di efficientamento energetico.

Monitoraggio dello stato di conservazione
Questo ambito verrà sviluppato all’interno del seguente Laboratorio:
1- Metodologie per il monitoraggio e il controllo dei materiali architettonici e
archeologici (ad es., superfici lapidee, finiture, strutture, materiali vitrei e
terrecotte) e artistici (tele, tavole, materiali di design e dell’arte contemporanea,
vetro, materiali cartacei, tessuti, metalli, ceramiche).

Nuovi materiali e tecnologie
Questo ambito verrà sviluppato all’interno dei seguenti Laboratori:
1- Nuovi prodotti per la conservazione delle opere mobili, con l’impiego di micro-nano

composti per il rivestimento, la pulitura selettiva, la protezione e l’auto-riparazione
di superfici di varia natura (pietra, dipinti, tappezzerie, legno, carta, etc.).
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2- Nuove metodologie per la salvaguardia dell’architettura in ambiente lagunaremarino con particolare riferimento a fondazioni, membrature murarie verticali e
orizzontali, solai e coperture, serramenti e impianti degli edifici storici.

Tecnologie ICT per la monitoraggio e valorizzazione
Questo ambito verrà sviluppato all’interno dei seguenti Laboratori:
1- Analisi e ricostruzione 3D per la creazione di copie digitali e la visualizzazione in
dispositivi di realtà virtuale e aumentata per visitatori e ricercatori.
2- Tecniche di ricostruzione 3D per il monitoraggio delle architetture e per tecnologie
micro-robotiche per l’esplorazione sotterranea, l’analisi e la diagnostica delle
fondazioni.

4. FORMAZIONE
Le attività di ricerca del Centro saranno connesse ai programma di formazione nel settore,
già in essere presso le università ai diversi livelli, ed in particolare:
•

nelle lauree magistrali in Scienze per la Conservazione e il Restauro, e in Scienze e
Tecnologie per i bio e nano materiali dell’Università Ca’ Foscari;

•

nei dottorati di Ricerca in Chimica, e in Scienze Ambientali dell’Università Ca’
Foscari, e della Scuola di Dottorato dell’Università IUAV;

•

nella Scuola di Specializzazione dell’Università IUAV in Beni Architettonici e del
paesaggio;

•

nelle laure magistrali del Dipartimento di Architettura, Costruzione, Conservazione
di IUAV

nonché in programmi specifici di formazione continua ed executive da sviluppare in
collaborazione con le imprese e i professionisti del settore.

5. IMPRESA E TERRITORIO
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Le attività del Centro coinvolgeranno le imprese di settore del territorio per la
sperimentazione delle nuove tecnologie e lo sfruttamento industriale dei risultati della
ricerca, in cooperazione con le associazioni professionali e di categoria.
6. CONNESSIONI CON INIZIATIVE ITALIANE ED EUROPEE
Lo sviluppo delle attività verrà condotto in piena sinergia con le iniziative e le piattaforme
europee esistenti, tra le quali


E-RIHS (http://www.e-rihs.eu/) l'infrastruttura europea di ricerca per la Heritage
Science recentemente istituita sotto la guida del Consiglio Nazionale delle Ricerche;



il programma PNIR lanciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per la costituzione di una piattaforma di infrastrutture per la ricerca
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/infrastrutture-di-ricerca.aspx;



la Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del
Turismo per l’Educazione e Ricerca.

7. DISSEMINAZIONE E COINVOLGIMENTO PUBBLICO
Infine, il centro svilupperà, con il patrocinio del Comune, un programma per la
disseminazione dei risultati delle attività di ricerca, innovazione e formazione, con
l’organizzazione di convegni, workshop e incontri, nazionali e internazionali, fondamentali
per dare visibilità al Centro e supportare il trasferimento tecnologico dei risultati.
8. RISORSE DISPONIBILI
•

Le Università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia metteranno a disposizione le proprie
infrastrutture di laboratorio, le strumentazioni e il personale già attivo negli ambiti
di azione del Centro – ricercatori, dottorandi e tecnici di laboratorio – nonché nuovo
personale e assegnisti o dottorandi da acquisire direttamente per le attività. In
particolare: UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI: contribuirà con i laboratori e i gruppi di
ricerca sulla diagnostica, sull’analisi di rischio, sul restauro e sulle tecnologie ICT
presenti presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
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(DAIS), e con i laboratori sui bio-nano materiali e conservazione del Dipartimento di
Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN). UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA:
contribuirà principalmente con le infrastrutture e i gruppi di ricerca afferenti al
Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (LAMA) e al Laboratorio per la
Conservazione dei Materiali da Costruzione (LabCoMaC) operanti nell’ambito della
caratterizzazione, analisi del degrado e conservazione dei materiali lapidei, litoidi e
vitrei, e con la partecipazione, su specifici progetti, di infrastrutture e gruppi di
ricerca afferenti al Laboratorio di Scienza delle Costruzioni (LABSCO), al Laboratorio
di Fisica Tecnica ambientale (FISTEC), ai Laboratori di Fotogrammetria, Cartografia
e GIS (CIRCE).

9. RISORSE DA ACQUISIRE A VALERE SUL FINANZIAMENTO DEL PATTO
Le risorse da acquisire per le attività del centro sono prevalentemente di natura
strumentale e volte a potenziare il parco di attrezzature disponibili presso le due università
veneziane, per un investimento complessivo di circa €2.850.000 così come dettagliato
nell’elenco allegato al presente documento.

Un ulteriore investimento di €150.000 nel triennio viene previsto per l’attività di
disseminazione, e il programma di conferenze, incontri pubblici, workshop e seminari
dedicati a dare diffusione e visibilità dalle attività del Centro.

10. GOVERNANCE E COORDINAMENTO
Le attività del Centro verranno svolte nell’ambito di una collaborazione tra il Comune e le
due Università Ca’ Foscari e IUAV, secondo i termini stabiliti da un protocollo di intesa che
definirà le modalità di utilizzo e condivisione delle strumentazioni presso i diversi
laboratori, e la struttura di coordinamento che verrà posta a carico di tre responsabili, uno
per il Comune di Venezia, uno per Ca’ Foscari e uno per IUAV, designati dalle rispettive
istituzioni.
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Le attività saranno inoltre monitorate regolarmente da un comitato consultivo che
includerà rappresentanti delle Soprintendenze, del Comune e degli Enti Culturali della Città
e che verrà coinvolto annualmente per il monitoraggio sui risultati e sulle attività del centro.
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
g) accordo di partenariato operativo con Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone s.c.a.r.
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
accordo di partenariato operativo con Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
s.c.a.r.
Il presidente ricorda che la Giunta Regionale della Regione del Veneto, delibera n. 686 del
16 maggio 2017 ha determinato le modalità di presentazione di progetti a valere sulla
programmazione FSE 2014-2020 Atelier aziendali Il patrimonio d’impresa quale strategia
competitiva aziendale e territoriale e conseguentemente Unindustria Servizi & Formazione
Treviso Pordenone s.c.a.r. e ha richiesto il partenariato operativo con l’Università Iuav di
Venezia mediante la sottoscrizione di apposito modulo di adesione in partnership. Tale
partenariato è finalizzato alla gestione di n. 1 borsa di ricerca.
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.a.r. ha quindi presentato in tale
cornice domanda di ammissione al finanziamento Progetto codice 399-1-686-2017– titolo "Il
lavoro fa cultura: Bio-grafie d'impresa".
Il progetto è stato finanziato con Decreto del Dirigente Regionale n. 61 del 19 luglio 2017.
A seguito dell’ammissione al finanziamento, si rende necessario stipulare un accordo di
partenariato avente per oggetto la disciplina dei rapporti tra i partner che realizzano il
progetto. Ciascuna parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla
corretta esecuzione dell’attività ad essa attribuita.
Esso prevede che l’Università Iuav di Venezia realizzi l’erogazione di n. 1 borsa di ricerca
applicata di 7 mesi, in ambito “Elaborazione di uno studio delle specificità e esigenze degli
archivi e musei di piccole-medie imprese del settore del tessile”.
Obiettivo della borsa di ricerca è l’elaborazione di uno studio delle specificità e esigenze
degli archivi e musei di piccole-medie imprese del settore del tessile, con la definizione di
requisiti e peculiarità – anche in una ottica di museo di rete di imprese – e la raccolta di
riferimenti comparativi dal medesimo o da altri settori.
Lo studio sarà inserito nella cornice dello studio della cultura e museologia d’impresa e sarà
sviluppato lavorando su un duplice registro.
Da un lato sarà esaminato un caso concreto tramite il confronto approfondito con almeno
una delle realtà aziendali partner, tramite la raccolta di interviste, l’identificazione e l’analisi
delle diverse tipologie dei materiali in essa/e conservati (schizzi, progetti, campioni e altri
materiali legati al ciclo di vita del prodotto; cataloghi e materiali di comunicazione;
documentazione amministrativa rilevante) e dei problemi relativi al loro reperimento e
conservazione, la valutazione delle esigenze di comunicazione e valorizzazione anche in
relazione alla attività commerciale attuale, la considerazione dei valori emergenti di
narrazione (interni alla storia aziendale oppure legati al territorio; relativi a singole figure e
prodotti oppure alla filiera della moda e dell’abbigliamento).
Per le attività sopra indicate è previsto che Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone s.c.a.r. eroghi all’Università Iuav di Venezia, un contributo di € 14.000,00.
Il responsabile scientifico del presente accordo, le cui attività dovranno concludersi entro
il 24 settembre 2018, è la prof.ssa Raimonda Riccini.
Il presidente dà lettura dello schema di accordo di partenariato sotto riportato e del relativo
allegato (allegato 1 di pagine 1).
Accordo di parternariato
Tra
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone scarl (di seguito denominato
"Capofila) con sede in Treviso Piazza delle Istituzioni, 12 Cod. Fisc. e P.IVA 02301900268,
rappresentato dall'amministratore delegato Giuseppe Antonello nato a Treviso il 1 gennaio
1955, Cod. Fisc. NTNGPP55A01L407J
e
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Università Iuav di Venezia (di seguito denominato "partner") Cod. Fisc. 80009280274 e
P.IVA 00708670278, con sede in Venezia (VE), Santa Croce, 191 rappresentato dal legale
rappresentante Alberto Ferlenga nato a Castiglione delle Stiviere (MN), il 17 aprile 1954,
premesso che
- Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl è soggetto proponente del
progetto "Il lavoro fa cultura: bio-grafie d'impresa", finanziato dalla Regione Veneto
nell'ambito della DGR 686 del 16/05/2017 - cod. progetto 399-1-686-2017, approvato e
ammesso al finanziamento con DDR 761 dei 19 luglio 2017;
- il partner ha aderito al progetto fin dalla sua origine in qualità di partner Operativo,
condividendone le finalità e gli obiettivi;
- il contribuito pubblico previsto potrà essere soggetto a decurtazioni secondo quanto
riportato nell'allegato B della DGR 22 del 23 maggio 2016 e nel documento "Testo Unico
per il Beneficiari" (approvato con DGR 670 del 28 aprile 2015);
si conviene quanto segue:
1. Il capofila si impegna a:
a) coordinare la realizzazione del progetto nei termini e nelle modalità approvati dalla
Regione del Veneto;
b) implementare il sistema informativo su piattaforma GAFSE come richiesto dalle direttive
di gestione relative al progetto per la parte di propria competenza in qualità di capofila di
progetto;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascuna delle parti e curare la
trasmissione presso i competenti uffici della Regione Veneto della relativa documentazione.
2. Il partner si impegna a:
- realizzare le seguenti attività previste dal progetto e ad esso affidate in relazione agli
interventi riportati nell'allegato 1:
- coinvolgere attraverso una borsa di ricerca di 7 mesi un/una giovane ricercatore/ice
disoccupato/a, individuato/a con procedure di evidenza pubblica, trasparenti e tracciabili;
- garantire un coordinamento delle attività del ricercatore;
- garantire conformemente a quanto previsto in DGR che il 70% dell'impegno del
ricercatore sia realizzato in contesti aziendali individuati in accordo con il capofila;
- assicurarsi la realizzazione, al termine del percorso di ricerca di due video clip di durata
diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca stessa:
1. un video ad uso promozionale, di durata pari a 30";
2. un video di durata pari a 3' minuti, realizzato in digitale e in formato 16:9 contenete i loghi
istituzionali del FSE nel Veneto.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del finanziamento da parte della Regione Veneto, in
relazione alle attività e funzioni affidate, il partner si impegna a:
- attenersi alle Istruzioni Operative che saranno fornite di volta in volta dal Capofila;
- promuovere la partecipazione alle iniziative seminariali e ai workshop previsti da progetto;
- informare tempestivamente il capofila in merito ad ogni eventuale criticità riscontrata nella
realizzazione del progetto;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in
base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile e
metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare il controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori
impegnati delle iniziative approvate;
- garantire che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti
pubblici;
- incaricare, per la materiale esecuzione delle attività affidate, esclusivamente persone
fisiche in possesso dei requisiti di competenze e conoscenze richiesti dall'incarico e
verificabili da apposito Curriculum Vitae. L'incarico dovrà essere disposto formalmente in
duplice copia originale di cui una copia originale dovrà essere conservata agli atti dal
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partner ed esibita in sede di verifica di rendiconto del progetto;
- fornire in fase di rendicontazione su richiesta da parte del capofila:
checklist di rendicontazione, denominata "lista di autocontrollo del rispetto delle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali" relativa al progetto, sulla base del modello fornito dal
capofila, compilata e firmata in originale a cura dal Legale Rappresentante del Partner
(Allegato D);
copie dei documenti di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese rendicontabili
a costi reali; gli originali di tali documenti dovranno essere esibiti in sede di verifica di
rendiconto.
copia scansione dei Curriculum Vitae delle persone incaricate, esclusivamente in formato
Europass e debitamente autocertificati dai sottoscrittori ai sensi del DPR 445/00 ( come
previsto dal citato "Testo Unico per i Beneficiari" al punto 7, pag. 25), aggiornati a poco
prima dell'incarico. Tali documenti datati e firmati in originale da parte degli incaricati
dovranno essere esibiti in sede di verifica di rendiconto;
fornire ogni altro documento eventualmente necessario ai fini della rendicontazione delle
attività.
Consapevole che ogni ostacolo od irregolarità, se strumentali e debitamente accertati,
frapposti all'esercizio del controllo da parte dell'ente finanziatore, può costituire elemento
sufficiente per la revoca del finanziamento con obbligo conseguente di restituzione delle
somme già erogate, il partner operativo assicura la piena disponibilità e tempestività di
adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da
parte degli organi competenti.
Qualora una parte dei costi non venissero riconosciuti al Partner sottoscrittore della
presente convenzione, gli stessi saranno posti interamente a suo carico, maggiorati della
percentuale di costi indiretti eventualmente prevista a progetto che sarà ugualmente
addebitata nella decurtazione attuata dalla Regione Veneto.
3. Accordo economico /finanziario
A titolo di rimborso dei costi sostenuti dal partner per le attività sopra elencate il capofila
riconoscerà un contributo massimo pari a € 14.000,00 così come si evince dall'allegato 1.
Il compenso sopra citato è da considerarsi omnicomprensivo, in regime di esclusione dal
campo IVA ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72 e s.m.i.
L'ammontare effettivamente riconosciuto sarà in ogni caso commisurato all'effettiva attività
svolta, riscontrabile da idonea documentazione di attestazione (registri, rapporti, verbali o
equipollenti). Il versamento avverrà per rimborsi intermedi sulla base dello stato
avanzamento delle attività e all'erogazione dei contributi da parte della Regione Veneto.
Il contributo assegnato al progetto potrà essere oggetto di una riduzione legata alla
mancata organizzazione integrale o parziale del singolo intervento, alla percentuale di
assenteismo ovvero all'inosservanza e al rispetto del monte ore di frequenza previsto.
Inoltre, nel caso in cui, a seguito di una verifica in itinere dal parte della Regione Veneto,
vengano riscontrate irregolarità per inadempienza del ricercatore, resteranno a carico del
Partner le eventuali decurtazioni applicate dalla Regione Veneto al Capofila.
Eventuali ulteriori azioni da realizzare con la vostra collaborazione verranno assegnate con
accordi integrativi alle presente.
4. Controversie e foro competente
Qualsiasi controversia civile e commerciale che dovesse insorgere tra le parti in ordine ad
interpretazione, validità ed efficacia esecuzione e risoluzione del presente atto o contratto e
di tutto ciò che ne costituisce esecuzione il foro competente sarà quello di Venezia.
5. Responsabilità Regione Veneto
La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità in merito a qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione, la validità e/o l'esecuzione di quanto
previsto nella presente convenzione.
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6. Interessi di mora
In deroga al Dlg n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva UE n. 2000/35/CE, si
stabilisce che eventuali ritardi di versamento delle somme citate nel presente atto, oltre la
scadenza stabilita, non daranno luogo a corresponsione automatica dei interessi moratori.
7. Clausola di riservatezza
Il partner è obbligato a garantire la riservatezza delle informazioni inerenti all'attività
didattica trasmesse da Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone e ad utilizzarle
esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico conferito, non potendo pertanto in alcun
caso farne uso differente. È obbligato, inoltre, a non rivelare, trasferire e/o comunicare,
anche solo in parte, a terzi (società, enti o persone fisiche) informazioni acquisite in
occasione della attività stessa, con particolare riferimento ad eventuali dati ed informazioni
riguardanti i partecipanti alle attività e/o alle aziende a cui gli stessi appartengono, né a
riprodurre e copiare documenti che contengono tali informazioni. Resta, inoltre, suo
impegno, per almeno i 3 (tre) anni successivi all'attività svolta, di non contattare aziende i
cui addetti abbiano partecipato alle attività presso i quali è avvenuta l'attività stessa, se non
a seguito di preventiva autorizzazione del capofila.
Il partner nello svolgimento dell'attività del presente contratto, si impegna, laddove previsto
dalla legge in materia, ad osservare i principi etico comportamentali fissati nel Codice Etico
nonché delle norme del Modello 231 adottate da Capofila (http://www.unisef.it/chisiamo/azienda/codice-etico). In caso di violazione da parte del partner dei principi stabiliti
dal Codice Etico, nonché delle norme del Modello 231 adottato ed efficacemente attuato
dal Capofila, la stessa avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto e con effetto
immediato ex articolo 1456 c.c. a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo
messaggio di posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni rimedio di legge, ivi
incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- vista la delibera della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 686 del 16
maggio 2017
- visto il decreto del Dirigente Regionale 19 luglio 2017 n. 61
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad attivare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere ricerche nell’ambito delle specificità e esigenze degli
archivi e musei di piccole-medie imprese del settore del tessile, con la definizione di
requisiti e peculiarità e la raccolta di riferimenti comparativi dal medesimo o da altri
settori, che prevedano tra le altre azioni anche l’erogazione di borse di ricerca
delibera all’unanimità di approvare la stipula dell’accordo di partenariato operativo
con Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.a.r. secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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BORSA DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE DEI
PATRIMONI AZIENDALI

Titolo
CUP:
Progetto
Codice Qualità
Codice amministrativo

ALLEGATO 1

D.1.2.

7.1

INTERVENl

ORE

600

NRALLIEVI
DA
PROGETTO

1

14.000,00

IMPORTO

atto di adesione del 28/07/2017
DGR 686 del 16/05/2017
DDR 761 del 19/07/2017

IL LAVORO FA CULTURA- 8IO-GRAFIE D'IMPRESA
399-1-686-2017
FI.OCC.F002.17
50.05.170002

ID INTERVENTO

47024
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12 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
h) convenzione con CeSCoT Veneto, Agenzia Formativa della Confesercenti
Regionale del Veneto
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un accordo di
partenariato operativo con CeSCoT Veneto, Agenzia Formativa della Confesercenti
Regionale del Veneto.
Il presidente ricorda che la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con Delibera n.
1267 dell’8 agosto 2017 ha determinato le modalità di presentazione di progetti a valere
sulla programmazione FSE 2014-2020, Asse II Inclusione sociale - Strumenti di
innovazione sociale - NS2 - Nuove Sfide Nuovi Servizi Anno 2017 e conseguentemente
CeSCoT ha richiesto il partenariato operativo con l’Università Iuav di Venezia mediante la
sottoscrizione di apposito modulo di adesione in partnership.
CeSCoT ha quindi presentato domanda di ammissione al finanziamento nell’ambito del
POR FSE 2014-2020 L’impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione Progetto
Codice 15-1-1267-2017– titolo “S.U.N. CITY - Social Urban Neighborhoods in the City”
(depositato presso il servizio trasferimento tecnologico territorio e innovazione dell’area
ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori). Il progetto è stato finanziato con Decreto del
Dirigente Regionale n. 1074 del 19 ottobre 2017.
A seguito dell’ammissione al finanziamento, si rende necessario stipulare un accordo di
partenariato avente per oggetto la disciplina dei rapporti tra i partner che realizzano il
progetto. Ciascuna parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla
corretta esecuzione dell’attività ad essa attribuita.
Il partenariato prevede che l’Università Iuav di Venezia eroghi 6 borse di ricerca della
durata di 6 mesi ciascuna e fornisca docenze qualificate, organizzando alcuni workshop
(Walking on the urban side,Pop up workshop e sviluppi urbani collaborativi).
In dettaglio l’ateneo svolgerà le seguenti attività:
- progettazione 40,00 ore;
- 3 seminari e workshop Walking on the urban side;
- 1 seminario e workshop Sviluppi urbani collaborativi;
- 2 seminari e workshop PopUp Workshop:
- docenza Connecting people 16,00 ore;
- docenza Collaborative Hub training 16,00 ore;
- docenza Collaborative hub project 40,00 ore;
- 6 borse di ricerca (Big Data for Social Innovation,Urbanistico, Economico, Modello di
sviluppo urbano collaborativo, Valutazione d'impatto del modello)".
Per le attività sopra indicate è previsto che CeSCoT eroghi all’Università Iuav di Venezia,
un contributo di € 95.348,80. A tale proposito la gestione scientifico amministrativa presso
l’ateneo è valorizzata nella percentuale del 15% sui costi standard ex Delibera della Giunta
Regionale n. 670/2015, data la natura estremamente complessa della attività progettuali
nonché per gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa in materia di gestione
del Fondo Sociale Europeo, giusto regolamento Iuav per lo svolgimento di attività
convenzionale.
Il responsabile scientifico dell’accordo è la prof.ssa Laura Fregolent.
Il presidente dà lettura dello schema di accordo di partenariato sotto riportato.
Convenzione-Incarico Partner Operativo di Progetto Programma Operativo FSE
2014/20 – DGR 1267/2017 Progetto: SUN CITY – Social Urban Neighborhoods in the
City – Codice 15-1-1267-2017
CeSCoT Veneto, Agenzia Formativa della Confesercenti Regionale del Veneto (titolare
di progetto), in qualità di Ente Beneficiario con sede Padova Via Savelli n. 8, cap. 35129 P.I
02072890284 e C.F. 02072890284 rappresentata dal Legale Rappresentante Maurizio
Francescon o suo delegato Marco Serraglio
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Stipula
con l’Università Iuav di Venezia, in qualità di Ente Partner (denominato Partner Operativo)
con sede in Venezia, Santa Croce 191 cap. 30135, C.F.80009280274 - P.IVA
00708670278 rappresentata dal prof. Ferlenga Alberto, rettore dell’Università di cui sopra,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, autorizzato alla stipula della
presente convenzione con delibera del senato accademico del …………….e con delibera
del consiglio di amministrazione dell’Università Iuav di Venezia del ………………………,
una convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel progetto in oggetto riportato,
nei termini di seguito indicati.
Premesso che:
- la Regione del Veneto con DGR n. 1267 del 08/08/2017 ha determinato le modalità di
presentazione di progetti a valere sulla programmazione FSE 2014 – 2020;
- CeSCoT Veneto a seguito dell’emanazione del relativo bando, ha presentato domanda di
ammissione al finanziamento per il progetto in oggetto riportato;
- il progetto prevede espressamente la partecipazione dell’Università Iuav di Venezia nel
ruolo di Partner operativo a seguito della sottoscrizione da parte del medesimo,
dell’apposito modulo di adesione in partnership;
- la Regione del Veneto con DDR n. 1074 del 19/10/2017 ha approvato e finanziato il
progetto sopra menzionato;
- l’Ente Beneficiario, a seguito dell’ammissione al finanziamento, ha sottoscritto in
data………………. l’atto di adesione;
si rende necessario disciplinare il rapporto tra l’Ente beneficiario e il Partner
operativo per la gestione del progetto, pertanto si conviene e si stipula quanto
segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Le parti dichiarano di aver preso completa visione, di conoscere e di accettare, in relazione
al proprio ruolo, le direttive, le disposizioni e i provvedimenti della Regione del Veneto,
nonché le norme da essa richiamate, in ordine alla gestione, realizzazione e
rendicontazione del progetto in oggetto. L’Ente Beneficiario e l’Ente Partner per ogni
adempimento si impegnano a fare riferimento al progetto e alla normativa suddetti.
Articolo 2 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto l’attuazione del progetto indicato in oggetto, allegato come
parte integrante della medesima, da realizzare, ciascuno per la parte di propria
competenza, secondo quanto riportato nel progetto stesso ed in conformità alle norme
relative.
Ciascuna parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla corretta
esecuzione dell’attività ad essa attribuita.
Articolo 3 - Referenti
- Ente Beneficiario: CeSCoT Veneto – 35129 Padova, Via Savelli 8; email:
info@cescotveneto.it Raffaella De Zuani - Responsabile Area Gestione Progetti
- Ente Partner: Università Iuav di Venezia – dipartimento di pianificazione e progettazione in
ambienti complessi, Santa Croce 191, 30135 Venezia; email: fse@iuav.it Prof.ssa. Laura
Fregolent –Tecnica e pianificazione urbanistica
Art. 4 - Impegni del Partner Operativo
L’ente partner
a) si impegna ad operare nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità
organizzative previsti nel progetto nonché dei costi e del connesso piano finanziario ed
osservare quanto contemplato a suo carico in ordine agli adempimenti di carattere
amministrativo, economico, tecnico, informativo, informatico, finanziario, contabile e fiscale;
b) assicura che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti
pubblici;
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c) si impegna in particolare a realizzare le attività progettuali approvate come di seguito
specificato:
- progettazione/preparazione
- docenza
- diffusione risultati workshop e seminari
- n. 6 borse di ricerca da 6 mesi ciascuna
Il partner operativo si obbliga inoltre a:
d) individuare le figure professionali da impiegare nel progetto, verificando e garantendone
le competenze specifiche e le relative anzianità di competenza;
e) far pervenire tempestivamente alla segreteria di CeSCoT Veneto il curriculum in formato
Europass dei singoli operatori coinvolti, firmato in originale, come da procedura dell’Ente
beneficiario (“Autocandidatura Docenti”);
f) predisporre gli incarichi, agli stessi operatori che dovranno essere consegnati in sede di
rendicontazione all’ufficio amministrativo dell’ente beneficiario;
g) partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore;
h) fare una programmazione didattica dei percorsi formativi, coerenti con la tipologia, il
target e gli obiettivi del progetto e della figura professionale
i) predisporre il materiale didattico necessario al corretto svolgimento dell’attività formativa
collettiva e individuale;
j) svolgere le lezioni secondo il calendario e gli orari concordati, attenendosi ai criteri
qualitativi, agli obbiettivi formativi e ai contenuti didattici previsti nel progetto e nei
programmi;
k) compilare correttamente il registro-fogli mobili, la modulistica predisposta per le
consulenze, secondo le norme;
l) utilizzare correttamente il materiale di consumo e le attrezzature necessarie per l’attività;
m) mantenere e far mantenere l’aula in ordine dopo l’uso, attenersi alle regole contenute
nel registro d’aula;
n) comunicare tempestivamente (almeno 48 ore prima) e per iscritto (via email) al
responsabile del progetto, e/o coordinatore, tutte le variazioni di calendario (data, orario,
sede) che si dovessero verificare.
In caso di mancata comunicazione nei tempi richiesti, CeSCoT Veneto si riserva di rivalersi
economicamente sull’importo concordato per la docenza;
o) coordinare tutte le attività con il Responsabile del progetto e/o Coordinatore.
Articolo 5 – Impegni dell’ente beneficiario
CeSCoT Veneto oltre ad adempiere a quanto previsto dalle norme richiamate, in qualità di
Titolare-Beneficiario, si impegna a trasferire all’Ente Partner la somma ad esso assegnata
pari a € 95.000,00.
Il trasferimento di tale importo sarà subordinato al rispetto di quanto contenuto al
precedente punto 4 e al successivo punto 9 (modalità di pagamento delle prestazioni e
relativi documenti a supporto).
Articolo 6 – Assicurazione
L’ente beneficiario dichiara di essere in possesso di idonee assicurazioni di responsabilità
civile per i destinatari, come richiesto dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto e
relativi allegati.
Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa finalizzata a risarcire i danni che
dovessero derivare agli operatori e/o a terzi nell’espletamento delle pertinenti attività
riconosciute, formative e non.
Le parti si impegnano a rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei
lavoratori e dei partecipanti alle attività, secondo le disposizioni vigenti e ad ottemperare
agli obblighi relativi.
Articolo 7 - Risultati
L’ente partner avrà cura che siano consegnate all’ente beneficiario le apposite relazioni, gli
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elaborati e la documentazione dovuti nei tempi e con le modalità riportate nel progetto e
nelle disposizioni di riferimento.
Articolo 8 - Obbligo di Segretezza
Le parti, fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione stabiliti dalla Regione, considerano
riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore
diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto
riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
Articolo 9 - Modalità di pagamento delle prestazioni e documenti a supporto
CeSCoT Veneto effettuerà il pagamento delle prestazioni di cui al presente incarico, ad
intero finanziamento pubblico ricevuto e comunque subordinato ai tempi ed ai modi di
erogazione all’ente beneficiario del contributo pubblico, da parte dell’Amministrazione
Regionale e a fronte di l’emissione di documento fiscale.
Il finanziamento sarà effettuato mediante accredito sul CCB IBAN … intestato all’ente
Partner presso la …indirizzo … .
L’ente partner si impegna ad emettere regolare documento fiscale e giustificativi di spesa a
CeSCoT Veneto Via Savelli 8 35129 Padova – CF-P.Iva 02072890284. Non è prevista
l’applicazione di Iva nel documento fiscale, in quanto non ricorre la fattispecie di fornitura di
servizi a valore aggiunto, siamo infatti in presenza di mero contributo da parte di Ente
pubblico ad un partner di progetto per il rimborso dei costi sostenuti.
Per la liquidazione della presentazione l’ente partner si impegna ad applicare le regole di
contabilità richieste dalle disposizioni regionali, a conservare la documentazione
amministrativa e contabile riferita al progetto e a renderla disponibile per le verifiche e i
controlli previsti, nonché produrre il documento fiscale in regime di esclusione dal campo
Iva, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera A) del DPR 633/72 e s.m.i
Articolo 10 - Inosservanza degli obblighi
a) qualora, all’atto della chiusura del progetto, il contributo previsto, venisse riconosciuto
dall’Ente finanziatore, in misura inferiore a quanto indicato nel budget generale del
progetto, (es: diminuzioni di utenti dovuti a rinunce, ritiri ecc.) il compenso pattuito con il
partner verrà ridotto nella stessa misura percentuale della riduzione del contributo pubblico;
b) qualora avvengano decurtazioni, revoche, mancato riconoscimento o sospensioni del
finanziamento nei confronti dell’Ente Beneficiario per effetto della violazione da parte
dell’Ente Partner della normativa inerente il progetto, anche integrativa o di dettaglio, l’Ente
Beneficiario Partner avrà diritto di rivalersi sull’Ente Partner Operativo beneficiario;
c) CeSCoT Veneto si riserva di adottare tutte le opportune misure di tutela, inclusa ogni
azione legale, fermo restando il risarcimento del danno e la restituzione degli importi
versati, per il mancato rispetto da parte dell’Ente Partner degli impegni assunti e che
pregiudichi il regolare espletamento del progetto.
Articolo 11 - Durata
La convenzione s’ intende valida dalla data di stipula fino all’integrale assolvimento degli
obblighi derivanti dal progetto, la cui conclusione è prevista entro …2018 salvo eventuali
proroghe emanate dalla Regione Veneto in corso di esecuzione del progetto stesso.
Articolo 12 – Rispetto del Codice Etico e del Modello ex D. Lgs 231/2001 dell’ente
titolare
Con la sottoscrizione della presente, il partner operativo s’impegna ad osservare e fare
osservare ai propri collaboratori, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore, anche
le regole comportamentali definite dall’ente gestore e pubblicate sul sito dello stesso
(www.cescotveneto,it), volte a prevenire reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente gestore.
In particolare il partner si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice
Etico dell’ente gestore del quale conferma, con la sottoscrizione, di averne preso
conoscenza.
In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico
adottato dall’ente, quest’ultimo avrà diritto a risolvere, con effetto immediato, la presente
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convenzione, comunicando per iscritto al partner di volersi avvalere della presente clausola,
fatta salva la eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni
concreti per l’ente gestore, come nel caso di applicazione di sanzioni ex D. Lgs 231/2001.
Articolo 13 - Controversie
Qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra le parti, che non possa essere
composta in via amichevole, dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria
competente.
Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.
Articolo 14 - Norme di rinvio
Per quanto non disposto nella presente convenzione o nelle norme più volte richiamate, si
fa rinvio alle disposizioni di legge.
Articolo 15 - Privacy
Le parti autorizzano il trattamento dei dati ai soli fini previsti dal progetto e si impegnano
altresì ad osservare quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle
attività oggetto della presente convenzione.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- vista la delibera della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 1267 dell’8
agosto 2017
- visto il decreto del Dirigente Regionale 19 ottobre 2017 n. 1074
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad attivare forme di collaborazione che prevedano,
tra le altre azioni, l’erogazione di borse di ricerca e l’organizzazione di workshop
finalizzati a sviluppare e promuovere l’integrazione delle politiche pubbliche
tradizionali con strumenti di innovazione sociale che connettano le imprese con la
società attraverso meccanismi di economia collaborativa con particolare attenzione
al contesto della città di Padova
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione con CeSCoT Veneto,
Agenzia Formativa della Confesercenti Regionale del Veneto secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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6 Finanza, bilancio e contabilità:
a) bilancio unico d’ateneo di previsione autorizzatorio 2018 e triennale 2018/2020:
parere
Il presidente ricorda che, nella seduta dell’8 novembre 2017, sono state presentate al
senato accademico le linee generali del budget 2018 che presentavano una prima stima
delle voci di ricavo e di costo che compongono il bilancio di previsione e finalizzate ad
evidenziare l’entità delle risorse necessarie per garantire la funzionalità dell’ente
nell’obbiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio.
Il presidente ricorda che, come previsto dall’articolo 12, comma 3 del regolamento contabile
Iuav, il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio si compone dei seguenti
documenti:
- budget economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio (annuale,
autorizzatorio) ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare coerente con le finalità
informative dell’ateneo;
- budget degli investimenti unico di ateneo, che evidenzia gli investimenti e le loro fonti
di copertura dell’esercizio (annuale, autorizzatorio), redatto secondo uno schema che
permette di verificare il bilanciamento tra investimenti e relative fonti;
- nota illustrativa al budget, che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei
documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta e ad
illustrare i criteri di predisposizione adottati.
Il presidente illustra i contenuti della propria relazione allegata alla nota illustrativa al
bilancio e presenta il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 budget 2018 (allegato 1 di pagine 61) e il bilancio unico di ateneo di previsione triennale
2018/2020 (allegato 2 di pagine 20).
Il direttore generale viene quindi chiamato ad illustrare le sintesi relative al budget
economico e a quello degli investimenti mentre, per gli aspetti strategici, si fa rinvio alla
relazione del rettore allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
Il direttore generale rileva che il primo elemento da considerare nella valutazione del
budget annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018/20 è la sostanziale differenza nella
composizione rispetto agli anni precedenti, derivante dall’aver compreso, sia nelle voci di
provento sia nelle voci di costo, la stima programmatica di progetti futuri che si presume
saranno realizzati a partire dal 2018. In tal modo viene chiesto uno sforzo supplementare
nella lettura dei dati rispetto agli anni precedenti in quanto vanno eseguiti due tipi di
considerazioni: da un lato la valutazione dei dati di budget complessivi, dall’altro la
valutazione del dato depurato delle attività progettuali. Va comunque rilevato che
complessivamente la presenza dei progetti nel budget non altera in alcun modo il risultato
gestionale finale ma rende il bilancio preventivo più veritiero e maggiormente confrontabile
con i dati futuri del corrispondente consuntivo.
Budget economico 2018
I progetti inseriti nella programmazione riguardano proventi e costi inerenti attività di ricerca
(MIUR, UE e FSE), di didattica (Master e Erasmus), che sono sinteticamente riportati
nell’allegato 1bis. Si tratta di un importo di circa 4,7 milioni di proventi in più rispetto al 2017
e di un pari importo di costi.
Complessivamente pertanto, rispetto alla previsione del 2017:
- i proventi aumentano dell’11,7%, (4,4 milioni)
- i proventi depurati dai nuovi progetti diminuiscono dello -0,9% (0,3 milioni);
- i costi operativi aumentano dell’10,7% (4,2 milioni)
- i costi operativi depurati dai nuovi progetti diminuiscono del -1,4% (0,5 milioni)
- il risultato finale migliora del 57,2 % (- 0,7 milioni).
I proventi operativi
I proventi operativi previsti ammontano a € 41.896.287, con un aumento di € 4.395.358
rispetto al budget iniziale 2017; depurando tale importo dai nuovi progetti aggiuntivi sopra
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citati (pari a € 4.748.488) per rendere il confronto omogeneo con l’anno precedente, risulta
un decremento di -353.130 €, dovuto principalmente alla diminuzione dei proventi per la
didattica
La previsione relativa ai proventi è articolata principalmente in:
Proventi propri
I proventi propri sono pari a € 7.922.901, in diminuzione di € 280.265 rispetto al budget
iniziale 2017. Se depuriamo la previsione 2018 dai nuovi progetti contabilizzati sopra citati
la diminuzione è di € 897.900.
I proventi propri sono costituiti da tasse e contributi versati dagli studenti per l’iscrizione ai
vari corsi dell’offerta formativa dell’ateneo, e da attività progettuali finanziate dallo Stato,
così ripartiti:
€
7.000.266 per iscrizioni ai corsi di laurea, che diminuiscono di € 212.900;
€
283.400 per iscrizione a master (relativi a nuovi progetti contabilizzati)
€
334.235 per assegnazione MIUR per progetti PRIN (relativi a nuovi progetti
contabilizzati)
Si osserva che rispetto al budget 2017 non sono più previste dalla nuova normativa le
iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca e i versamenti per libretti e diplomi.
Inoltre non figurano tra i proventi gli € 600.000 relativi alla tassa regionale per il diritto allo
studio che essendo di fatto una partita di giro senza alcuna incidenza sul risultato
economico non figura più né tra i proventi né tra i costi.
Il decremento relativo ai contributi di iscrizione è causato dalla modifica del sistema di
tassazione degli atenei determinata dalla legge di Bilancio dello Stato, legge 11 dicembre
2016, n. 232 con la quale sono state introdotte aree di totale esenzione dalla tassazione
per gli studenti con ISEE fino a € 13.000 e una fascia fino a € 30.000 di ISEE con rilevanti
riduzioni. Sono state inoltre eliminate le tasse per l'iscrizione ai dottorati di ricerca e tutte le
tasse di servizio, come la tassa di laurea. A questo vanno aggiunte le consuete riduzioni
graduate per merito e reddito per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a
€ 60.000.
Inoltre va considerata la dinamica della popolazione studentesca in quanto le iscrizioni
all'anno accademico 2017/18 presentano qualche segnale di ripresa, soprattutto nei trienni,
e il buon andamento generale di quelli esistenti. Questo permette di contrastare solo in
parte l'andamento non proprio positivo delle iscrizioni ad alcuni corsi di laurea magistrale.
Contributi
I contributi previsti per il 2018 sono pari a € 32.040.050, in aumento di € 4.479.819 rispetto
al budget iniziale 2017, di cui € 4.130.853 sono relativi a nuovi progetti contabilizzati;
depurando il dato dal valore dei nuovi progetti contabilizzati la variazione in aumento è di €
348.966.
I contributi sono costituiti principalmente:
€
28.805.946 da Contributi Miur e altri Ministeri, su cui l’importo più consistente
è quello dell’FFO
€
560.427 da Regioni
€
2.673.677 da Unione Europea
Per il Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO): la previsione 2018 è di € 27.000.000, in
aumento di € 268.166 rispetto al budget iniziale 2017 (€ 26.731.834).
La previsione precedente dell’FFO Iuav per il 2017 era stata calcolata dall’assegnazione
minima per il 2016 (quota base + premiale + perequativo), con l’aggiunta delle
assegnazioni di natura specifica. Applicando lo stesso metodo di elaborazione anche per il
2018, la previsione risultava sensibilmente sottostimata, specie se confrontata con l’FFO
2017 effettivo che è stato pari a € 27.352.821 rispetto alla previsione di € 26.731.834, con
una differenza positiva di € 620.987.
Di conseguenza si è ritenuto opportuno migliorare la stima introducendo nel calcolo la
tendenza previsionale derivante dal bilancio triennale dello Stato 2018-20 per il Sistema
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universitario, applicando il peso percentuale 2017 di Iuav sul sistema nazionale alla
previsione statale per il triennio di riferimento. Il risultato di questo stima è apparso fin
troppo ottimistico, in quanto la programmazione statale è crescente nel triennio.
È sembrata quindi più realistica una soluzione intermedia, ottenuta aggiungendo alla
previsione basata sul criterio storico un addendum pari al 50% della differenza tra l’FFO
2017 e quello risultato più ottimistico.
Tale scenario intermedio ha portato a definire un FFO per il 2018 pari a € 27.000.000 che è
stato considerato congruo anche per il biennio 2019-20.
Oltre all’FFO nei contributi figurano anche i seguenti introiti:
€
721.176 contratti/convenzioni/accordi MIUR correnti, tutti nuovi progetti
contabilizzati relativi all’Erasmus
€
540.642 assegnazioni MIUR per borse di studio post laurea (dottorato di
ricerca), in aumento di € 15.280 rispetto al budget 2017
€
272.057 contratti /convenzioni/accordi altri ministeri correnti, in aumento di €
27.392 rispetto al budget 2017, relativi al finanziamento MIBACT
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) stimata in
base alle assegnazioni storiche
€
60.071 assegnazioni Miur per assegni di ricerca, pressoché invariati
€
12.000 programmazione triennale: viene prevista una somma pari a come
seconda tranche della quota FFO triennale 2018 del fondo premialità
€
560.427 contributi regioni e province autonome, di cui 536.000 € relativi a
nuovi progetti contabilizzati per programmi di ricerca finanziati da
FSE
€
2.673.677 contributi da altri pubblici che riguardano proventi a nuovi progetti
contabilizzati per programmi di ricerca finanziati da UE
€
200.000 contratti /convenzioni/accordi privati correnti, relativi a nuovi progetti
contabilizzati
Altri Proventi
Gli altri proventi sono pari a € 1.933.335, in aumento rispetto al budget iniziale 2017 di €
195.804 e riguardano:
€
1.042.846 utilizzo di contributi esterni agli investimenti a copertura di
ammortamenti (sotto forma di risconto passivo relativo ai fondi ex
Legge Speciale per Venezia), tale importo è invariato rispetto al
budget iniziale 2017
€
359.000 proventi diversi relativi a canoni di fitti attivi per le locazioni
€
200.500 corrispettivi di prestazioni a pagamento effettuate da laboratori
Sono state infine inseriti gli utilizzi di riserve da contabilità finanziaria in quanto,
coerentemente con la linea seguita negli esercizi precedenti e in base a quanto previsto dal
DM n. 925 del 10.12.2015 e dalla seconda parte del manuale tecnico operativo di cui
all'articolo 8 del D.I. 14 gennaio 2014, n. 19, tali riserve vengono destinate a copertura
dell’ammortamento dei beni acquistati fino al 2012, per un importo di 280.989 € e risultano
invariati rispetto al budget iniziale 2017.
I costi operativi
I costi operativi previsti nel 2018 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ateneo e
delle funzioni di supporto ammontano complessivamente a € 43.326.572, con un aumento
di € 4.181.871(+10,7%) rispetto al budget iniziale 2017. L’aumento è dovuto all’inserimento
a budget dei costi previsti dai progetti della Didattica (master e Erasmus), della ricerca
(progetti di ricerca MIUR, UE ed FSE), per un importo complessivo di € 4.748.488 non
presenti nel budget 2017. Al netto di questi progetti i costi operativi 2018, se confrontati con
il 2017, subiscono una diminuzione dell’1,4% (-566.617 €).
Costi del personale strutturato (docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo)
Malgrado la tendenza del trend pluriennale dei costi complessivi del personale strutturato
il segretario

il presidente

13 dicembre 2017
delibera n. 166 Sa/2017/Afru

pagina 4/9
allegati: 2

sia in progressiva diminuzione, la stima del 2018 è sostanzialmente stabile, in quanto
mitigata dagli effetti economici per il personale amministrativo della progressione
economica orizzontale del 2016, dall’imminente rinnovo contrattuale nazionale e soprattutto
le 9 assunzioni obbligatorie di personale disabile ai sensi della legge 68/1999.
L’aumento dei costi che si rileva tra il 2017 e il triennio 2018-20 è solo dovuto al già citato
inserimento dei progetti. Pertanto per il 2018 i costi del personale ammontano
complessivamente a € 28.463.893, con un aumento di € 2.902.789 (11,4%) rispetto al
budget iniziale 2017, dove incidono soprattutto i costi per Collaborazioni Scientifiche
(collaboratori e assegnisti). Analizzando il dato depurato da questi progetti l’importo rimane
pressoché costante (+0,3%). Nel dettaglio risulta:
€
12.321.873 costi per docenti e ricercatori: la previsione 2018 presenta un
aumento di € 620.809 (+5,3%) rispetto al budget iniziale 2017
generato dall’inserimento a budget dei progetti di ricerca su bando
finanziato che fa più che raddoppiare le risorse dedicate ai
ricercatori a tempo determinato. Al netto di questo importo la voce
rimane invariata (+0,2%) poiché a fronte delle assunzioni e
passaggi di fascia saranno presenti alcune cessazioni.
€
1.566.400 costi per collaborazioni alla ricerca (collaboratori, assegnisti),
presentano un importo di circa 4 volte maggiore a quanto
stanziato nel budget iniziale 2017, dovuta all’inserimento delle
risorse dedicate ai progetti di ricerca (FSE, UE e MIUR) non
presenti nel 2017. Se consideriamo il dato al netto di questi valori
l’aumento si limita al 5,2% (+16.366 €) rispetto all’anno scorso
€
1.168.139 costi per docenti a contratto, presentano un aumento di € 264.588
(+29,3%) rispetto al budget iniziale 2017. Se consideriamo questi
compensi al netto dei progetti di ricerca essi aumentano di €
149.588
€
1.552.001 costi per altro personale dedicato a ricerca e didattica presentano
un aumento di € 277.567 (+21,8%) rispetto al budget iniziale
2017. Se consideriamo l’importo depurato dai progetti registriamo
una diminuzione del 3% rispetto al 2017. Per i contratti della
didattica (Contratti di Insegnamento, Supplenze, Attività Didattiche
Integrative, Tecnici di Laboratorio) le risorse 2018 assegnate ai
dipartimenti sono pari a € 2.384.154, comprese le spese di
funzionamento pari a € 241.348 e la quota finanziata dal MIBACT
pari a € 272.000
€
11.179.480 costi del personale tecnico-amministrativo, rimangono pressoché
invariati (- 0,2% pari a € 28.541) rispetto al budget iniziale 2017.
Le cessazioni previste nel corso del 2018 coinvolgono 8 unità di
personale tecnico amministrativo e vanno a compensare gli
interventi di carattere straordinario, in parte già verificatesi, legati
principalmente all’assunzione del personale disabile ai sensi della
L. 68/1999, alla previsione del rinnovo contrattuale attualmente
oggetto della contrattazione nazionale (l’aumento medio stimato
aggiuntivo è di 65 € a cui vanno aggiunti oneri e IRAP), alla
riassegnazione a Iuav 1,07 punti organico delle province, per un
valore di € 121.914,73
€
676.000 altri costi del personale: la voce riguarda i costi per relatori,
convegni e seminari, a fronte degli € 160.000 del budget 2017.
Questo aumento è dovuto all’inserimento dei progetti di ricerca e
didattica che assegnano maggiori risorse agli eventi. Al netto di
questi importi l’aumento registrato si limiterebbe a € 44.000
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Costi della gestione corrente
La voce riguarda i costi per lo svolgimento delle funzioni a supporto delle attività istituzionali
dell’ateneo di didattica e ricerca (sostegno agli studenti, diritto allo studio, editoria,
trasferimenti allo stato, acquisto materiali e servizi).
La previsione 2018 ammonta complessivamente a € 11.368.670, con un aumento di €
494.320 (+4,5%) rispetto al budget iniziale 2017. L’incremento è dovuto ai nuovi progetti di
ricerca e di didattica, al netto dei quali si avrebbe una diminuzione di € 1.021.774 (-9,4%)
rispetto al 2017 in virtù del diverso trattamento delle Borse di Studio Regionali e delle voci
ad esse collegate, di seguito illustrate.
€
2.586.482 costi per sostegno a studenti: la previsione presenta un aumento
di € 439.645 (+20,5%) rispetto al budget iniziale 2017, di cui
dottorato di ricerca (solo borsa) per € 2.149.482; spese mobilità
dottorati per € 70.000; mobilità Erasmus per €82.000; rimborso
spese mobilità a fini didattici per € 255.000; quota garanzia del
rimborso per prestiti d'onore per € 30.000.
A differenza del 2017 nel budget 2018 lo stanziamento per le
Borse di Studio Regionali e le Quote Servizi Mensa ESU (€
600.000 complessivi) è inquadrato come pura partita di giro
finanziaria
€
218.000 costi per diritto allo studio risultano invariati rispetto al budget
iniziale 2017; essi si riferiscono a contratti di collaborazione con
studenti per € 125.000, contributo per gestione impianti sportivi
con il CUS per € 63.000, iniziative del senato studenti per €
30.000
€
101.000 costi per sostegno alla ricerca e attività editoriali sono in
diminuzione di € 50.546 (-33,4 %) rispetto al budget iniziale 2017
e riguardano esclusivamente costi inerenti i Visiting Professor
€
248.297 costi per acquisto materiale consumo per laboratori con un
incremento di € 1.420 (+ 0,6%) rispetto al budget iniziale 2017,
accoglie principalmente le risorse destinate alle spese di
funzionamento dei dipartimenti
€
190.930 costi per trasferimenti a partner di progetti coordinate sono in
diminuzione di € 38.370 (- 16,7%) rispetto al budget iniziale 2017,
sono costituiti da trasferimenti correnti allo stato per € 126.930 per
le vigenti misure di contenimento della spesa, e da trasferimenti
per investimenti a università (€ 64.000) per progetti del
programma ERASMUS
€
374.500 costi per acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico con una
diminuzione di € 40.300 (- 9,7%) rispetto al budget iniziale 2017;
la voce si compone di libri per € 75.000, riviste per € 175.000,
pubblicazioni e stampe per € 124.500
€
4.189.383 La riduzione di costo più consistente riguarda i costi di noleggio
attrezzature informatiche, con una diminuzione di € 85.000 (-48%)
rispetto al 2017; gli altri costi sono stabili o in lieve diminuzione e
riguardano la pulizia dei locali € 910.000, trasporti e facchinaggi
per € 188.000 (-12,5%); vigilanza locali per € 800.000 (-4,8%);
premi assicurativi per € 122.400 (-3,5%); servizio consultazione e
prestito per € 330.000 invariati; abbonamenti a banche dati €
100.000 invariati
€
113.453 costi per acquisto materiali presentano una diminuzione di € 8.400
(-6,9%) rispetto al budget iniziale 2017
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costi per godimento beni di terzi presentano una diminuzione di €
121.647 (- 11,4%) rispetto al budget iniziale 2017. Tra questi, i
Canoni Licenze Software si riferiscono agli applicativi gestionali
Cineca (U-GOV, Esse3, IRIS, etc.) e i canoni software per la
sicurezza informatica sono pari a € 751.000 (+4%); il Fitto Locali
pari a € 190.000 registra una diminuzione di € 160.541 rispetto
all’anno precedente, in quanto nel 2017 era previsto il conguaglio
dei canoni pregressi (2008-16) stabiliti dalla concessione
dell’autorità portuale di Venezia per il Magazzino 6
altri costi generali: la voce comprende principalmente costi per
utenze varie, manutenzioni ordinarie, missioni del personale
esterno, quote associative; la previsione 2018 prevede un
aumento di € 154.201 (+6,9%) rispetto al budget iniziale 2017.
L’incremento è generato principalmente dall’inserimento dei nuovi
progetti di ricerca FSE. Le utenze complessivamente ammontano
a € 1.189.000 (- 4%), le manutenzioni ordinarie € 825.000 (+
10%).

Ammortamenti
La previsione di costo degli ammortamenti per il 2018 ammonta a € 2.352.595. La
copertura del costo degli ammortamenti e garantita dal finanziamento della Legge Speciale
per Venezia (mediante risconto) per € 1.042.846, da riserve di patrimonio netto derivanti
dalla contabilità finanziaria per cespiti fino al 2012 per € 280.989, e da altre quote di riserva
del patrimonio netto dedicate per i beni di anni successivi per € 769.344. Le quote derivanti
dalle riserve di patrimonio netto vengono esposte nel conto economico rispettivamente
nella voce Altri Proventi le prime, mentre le seconde vanno posizionate dopo il calcolo del
risultato economico di esercizio, come da DM 19/2014 e successive normative.
La quota di ammortamento rimanente, che graverà sul risultato economico 2018, è pari a €
259.416.
Accantonamenti per rischi e oneri
Nel budget 2018 sono stati inseriti € 6.000 (-45,5%) come Accantonamento a Fondo di
Riserva per il Laboratorio di Scienza delle Costruzioni – Labsco per eventuali spese
impreviste.
Oneri diversi di gestione
Comprendono principalmente imposte e tasse e il rimborso dei contributi studenteschi. Nel
budget 2018 ammontano complessivamente a € 724.290, con un aumento di € 228.790
(+46,2%) rispetto al budget iniziale 2017, in virtù del sensibile incremento alla voce Altre
Imposte e Tasse (+221.790 €); la voce comprende principalmente:
€
10.000 smaltimento rifiuti urbani: in aumento rispetto al 2017
404.290 altre imposte e tasse: composte da imposte indirette varie (TARI,
bolli, etc.) per € 170.000, imposta di registro atto di conciliazione
Autorità Portuale per € 127.300, imposta di registro per
magazzino 7 stimata in € 25.600, imposta di registro scambio
Terese – San Sebastiano stimata in € 8.840, alter imposte per
scambio Terese-San Sebastiano € 60.200, SIAE € 12.350.
€
300.000 rimborso contributi studenteschi: invariati anch’essi rispetto
all’anno scorso
€
411.124 Trasferimenti passivi interni sono conti di nuova costituzione
riguardanti i girofondi interni per il recupero delle quote stabilite
dal Regolamento di Ateneo per le attività convenzionate, che
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vengono poi collocate su progetti dedicati in attesa della
definizione del loro utilizzo da parte degli organi competenti. Sono
composti dalle quote a favore dell’ateneo dei progetti per 335.618
€, quote su master per 25.506 €; margini presunti su attività
finanziate da enti per € 50.000 delle varie attività progettuali
inserite a budget.
Proventi ed oneri finanziari: non sono previsti proventi finanziari mentre gli oneri finanziari
sono rappresentati da € 2.500 di spese bancarie, invariate rispetto alla previsione iniziale
2017.
Proventi ed oneri straordinari: per il 2018 sono previsti € 32.000 di proventi straordinari
(sopravvenienze attive) per il rimborso dei servizi di riscossione Equitalia imputati alla voce
Altri Servizi.
Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite, anticipate: nel budget 2018 sono
previste imposte dirette (IRES imposta sul reddito delle società) per € 100.000 come nel
budget iniziale 2017.
In sintesi, il budget Economico Triennale 2018-2020 si compone come indicato nella tabella
seguente:
VOCI

BGT 2017

BGT 2018

BGT 2019

BGT 2020

PROVENTI PROPRI

8.203.166

7.922.901

7.610.001

7.610.001

CONTRIBUTI

27.560.231

32.040.050

32.064.477

32.064.477

ALTRI PROVENTI

1.737.531

1.933.335

1.933.335

1.883.335

TOTALE PROVENTI

37.500.929

41.896.287

41.607.814

41.557.814

COSTI DEL PERSONALE

25.561.104

28.463.893

28.090.721

27.181.161

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

10.874.350

11.368.670

11.311.968

11.295.817

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

2.202.747

2.352.595

2.669.191

2.906.568

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

11.000

6.000

106.000

406.000

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

495.500

724.290

611.190

611.190

-

411.124

411.124

411.124

TOTALE COSTI

39.144.701

43.326.572

43.200.194

42.811.860

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI
OPERATIVI

- 1.643.773

- 1.430.286

- 1.592.380

- 1.254.046

- 2.500

- 2.500

- 2.500

- 2.500

-

32.000

32.000

32.000

100.000

100.000

100.000

100.000

- 1.746.273

- 1.500.786

- 1.662.880

- 1.324.546

467.393

769.344

769.344

769.344

- 1.278.880

- 731.442

- 893.536

- 555.202

TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE,
DIFFERITE, ANTICIP
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO
UTILIZZO DI RISERVE DI PN DERIVANTI
DALLA CEP
RISULTATO A PAREGGIO

La Perdita prevista per il 2018, ma anche per il 2019 e 2020, trova copertura nelle riserve di
Patrimonio Netto Vincolato alla voce “Riserve a copertura deficit”.
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Budget degli investimenti 2018
La spesa prevista per investimenti nel budget 2018 è pari a € 1.163.000, con un aumento di
circa € 251.650 (+28%) rispetto alla previsione 2017.
L’aumento è dovuto essenzialmente alle immobilizzazioni materiali e in particolare ad alcuni
interventi specifici negli Edifici per € 250.600.
Immobilizzazioni immateriali: gli investimenti in licenze software previsti per il 2018 (€
15.000) sono invariati rispetto al budget iniziale 2017.
Immobilizzazioni materiali: sulle immobilizzazioni materiali si prevedono investimenti per
€ 1.148.000, con un aumento del 28% rispetto al budget iniziale 2017, composti da:
€
717.600 Terreni e fabbricati, dove la voce Edifici aumenta del 28%
€
380.300 Impianti e attrezzature dove sono previsti investimenti con un
aumento di € 21.350 (+6%) rispetto al budget iniziale. Tra questi
figurano impianti generici € 100.000 per manutenzioni
straordinarie relative agli impianti, strumenti tecnici, attrezzature in
genere: € 58.650, per acquisto e rinnovo di strumentazione
tecnica; attrezzature informatiche per € 221.650
€
50.100 Mobili e arredi con una diminuzione di 20.300 € rispetto al budget
iniziale 2017, finalizzati in parte per la sostituzione periodica di
arredi obsoleti o dismessi.
Le fonti di finanziamento per gli investimenti 2018 sono costituti da risorse proprie, non
essendo previste le altre due forme di copertura consistenti in indebitamenti o contributi da
terzi in conto capitale.
In sintesi, il budget degli investimenti triennale si compone come segue:
VOCI

BUDGET 2018

BUDGET 2019

BUDGET 2020

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.000

15.000

15.000

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.148.000

1.148.000

1.148.000

TOTALE

1.163.000

1.163.000

1.163.000

Le fonti di finanziamento a copertura degli investimenti 2018-2020 sono costitute dalle
Riserve Libere del Patrimonio Netto, come auspicato nella Nota Integrativa del bilancio
consuntivo 2016.
In conclusione, dal raffronto tra i risultati previsti con il precedente bilancio triennale, si
evince il miglioramento in atto della gestione complessiva, che denota anche il senso di
“rallentamento” della perdita presunta rispetto all’andamento precedente, con un trend
indirizzato verso il pareggio.
VOCI

2017

2018

2019

Budget 2017/2019

-1.278.880

-1.535.954

-1.963.495

-731.442

-893.536

Budget 2018/2020

2020

-555.202

Riprende la parola il presidente che dà avvio alla discussione nella quale intervengono il
dott. Simone Zantedeschi e i professori Piercarlo Romagnoni, Ezio Micelli e Carlo
Magnani, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.
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Il senato accademico
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 13, comma 2, lettera c)
- visto il regolamento di ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità
- udita la relazione del presidente e del direttore generale
- tenuto conto di quanto già deliberato nella seduta dell’8 novembre 2017
- tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’articolata e approfondita discussione
esprime unanime parere favorevole sul bilancio unico di ateneo di previsione
autorizzatorio 2018 e sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2018/2020.

il segretario

il presidente

allegato 1 alla delibera n. 166 Sa/2017
pagina 1 di pagine 61

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO UNICO DI ATENEO
DI PREVISIONE ANNUALE
AUTORIZZATORIO 2018
(BUDGET 2018)
Premessa
La Legge 240/2010 ha delegato il Governo ad adottare la revisione della disciplina concernente la
contabilità degli atenei, al fine di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale ed
economica, maggiore trasparenza, omogeneità e coerenza con la programmazione triennale.
Il D.Lgs n. 18 del 27 gennaio 2012 ha disciplinato l’introduzione nelle università del sistema di
contabilità economico-patrimoniale (CEP) e analitica e del bilancio unico disponendo altresì che le
università strutturino il budget coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva,
ivi inclusa quella riferibile alle funzioni didattiche e di ricerca, articolandola in centri di responsabilità
dotati di autonomia gestionale.
Iuav ha adottato la CEP a partire dall’esercizio 2013 con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di
legge (fissata all’1 gennaio 2014 e poi prorogata all’1 gennaio 2015) e in attuazione delle azioni di
intervento prioritario definite nel piano della performance Iuav 2012/14.
L’introduzione della CEP ha richiesto un grande sforzo organizzativo e gestionale, la predisposizione di
nuovi regolamenti contabili (regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità – decreto
rettoale 19 aprile 2013 n. 254 - e manuali di controllo di gestione e di contabilità - approvati dal
consiglio di amministrazione del 3 dicembre 2013) e l’implementazione di un nuovo DataWareHouse
(sistema informatico contabile integrato).
La decisione di anticipare l’adozione del sistema contabile ha assicurato un maggiore supporto dal
Consorzio CINECA e consentito di ottenere l’incentivo previsto dal D.M. 22 maggio 2012 n. 71, articolo
9 (€ 66.667).
Successivamente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha emanato il D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 “Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico- patrimoniale per le università” e il D.I. 16
gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”.
Infine è stato emanato il D.M. 10 dicembre 2015 n. 925 inerente gli schemi di budget economico e
degli investimenti. Si rammenta che già nel 2015 la direzione generale Iuav ha ritenuto di adeguare la
elaborazione del budget Iuav 2016 (prospetti di budget e nota illustrativa) alle indicazioni di
quest’ultimo decreto, in anticipo sulla sua entrata in vigore.
Il D.I. 394/2017 ha infine revisionato e aggiornato il D.I. 19/2014 prevedendo tra l’altro nuovi schemi di
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bilancio, ridefinendo il bilancio non autorizzatorio e il rendiconto in contabilità finanziaria e aggiornando
le codifiche SIOPE. La nota della direzione generale Ufficio III del MIUR ha inoltre specificato che per il
2018 il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria dovrà tenere
conto dello schema di cui all’allegato 2 del D.I. 394, e che le spese dovranno essere ripartite per
missioni e programmi.
Il processo di budgeting
Il budget è lo strumento attraverso il quale gli organi di governo danno attuazione operativa alle scelte
strategiche di ateneo rendendo possibili attraverso l’allocazione delle risorse gli obiettivi da
raggiungere.
L’iter diretto alla formazione del budget ha preso avvio a luglio 2017 attraverso una prima fase di
previsione dei principali componenti dei proventi e dei costi e di richiesta di una prima riflessione sui
dati previsionali da parte dei dirigenti. A ottobre i dirigenti hanno inviato le previsioni di budget
autorizzatorio per l’anno 2018-20 che sono state integrate nel budget di ateneo, e successivamente
discusse in incontri con la direzione generale a fine ottobre e nella prima metà di novembre.
Diversamente dagli anni precedenti le previsioni sono state integrate con un ulteriore sforzo rispetto ai
progetti di ricerca e di didattica. Tale integrazione, già prospettata nei scorsi anni, ha lo scopo di
avvicinare l’entità delle previsioni di budget ai dati consuntivi e quindi di ridurre progressivamente le
variazioni di budget avvicinando la previsione iniziale a quella definitiva.
Inoltre, rispetto all’anno precedente a ciascun dirigente è stato inoltre richiesto di quantificare alcuni
degli obiettivi di performance già indicati nel piano integrato Iuav 2017-19, oppure nuovi obiettivi 2018,
così come indicato dalle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance
delle università statali italiane (maggio 2015) dal feedback al Piano della Performance 2016-2018
inviato dall’ANVUR (dicembre 2016) e ribadito dalle indicazioni ANVUR sulle “Modifiche al decreto
150/2009 e implicazioni per il comparto università” (luglio 2017).
Il percorso finalizzato alla approvazione finale del budget Iuav si è quindi concretizzato nella
presentazione delle linee generali di costruzione del bilancio di previsione al senato accademico dell’8
novembre 2017 e della nota illustrativa al bilancio di previsione 2018-20 al senato accademico Iuav del
13 dicembre 2017 per il parere obbligatorio e infine al consiglio di amministrazione del 20 dicembre
2017 per l’approvazione.
Il quadro informativo complessivo del bilancio di previsione 2018-20 comprende:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, composto da budget economico e
budget degli investimenti (articolo 1 comma 2, D.L.gs 18/2012);
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale 2018-20, composto da budget economico e budget
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo (articolo 1
comma 2 D.L.gs 18/2012);
c) bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria (articolo1 comma 3
D.L.gs 18/2012) come modificato dal D.I. 394/2017;
d) prospetto per missioni e programmi (articolo 1 comma 1, D.I. 21/2014);
2
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e) nota illustrativa di accompagnamento al bilancio preventivo annuale e triennale, esplicativa dei
principali proventi, oneri e investimenti.
Bilancio preventivo autorizzatorio 2018
Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 si compone di due prospetti: budget
economico e budget degli investimenti.
Il budget economico evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio previsti, articolandoli secondo uno
schema a struttura scalare. Il budget degli investimenti a sezioni contrapposte evidenzia gli
investimenti previsti e le loro fonti di copertura dell’esercizio.
Proventi, costi e investimenti sono evidenziati per natura e raggruppati, ai fini autorizzatori, per unità
analitiche e per conti di terzo livello.
Criteri di formazione e valutazione
Il sistema contabile Iuav rappresenta e rileva sia la struttura organizzativa con le connesse
responsabilità di budget (unità analitiche di budget) sia la natura e destinazione di proventi e costi
(dimensioni analitiche).
La contabilità analitica, in sede di bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, accoglie
i valori contabili preventivi che costituiscono l’assegnazione ai centri gestionali e quindi i loro limiti
massimi alla spesa; durante la gestione tale contabilità permette di verificare l’effettiva disponibilità
residua di risorse e quindi di autorizzare ogni singola operazione; a consuntivo tale contabilità permette
le analisi economiche volte al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione.
In questo modo è possibile sia monitorare l’utilizzo del budget da parte delle strutture che ne hanno la
responsabilità sia evidenziare la finalizzazione delle risorse acquisite e impiegate.
Il documento di seguito illustrato è coerente con le regole fornite dai principi contabili evidenziati nel
manuale di contabilità e di controllo di gestione (in corso di aggiornamento). Si precisa anche che un
ulteriore contributo alla trasparenza e alla comprensibilità del contenuto del bilancio di previsione è
data dalla illustrazione dei contenuti essenziali attraverso materiali di supporto (slide, visualizzazioni
grafiche, ecc.) che sono ufficialmente allegati al documento formalmente approvato dagli organi di
governo.
Nel corso dell’illustrazione dei proventi e dei costi si daranno le indicazioni specifiche inerenti ai criteri
di valutazione (parametri, stime, statistiche, ecc.) con illustrazione delle scelte metodologiche alla base
delle stime effettuate. Per gli investimenti saranno fornite indicazioni sulle previsioni, le attività, le fonti
di copertura.
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ANALISI DEL BUDGET 2018
Analisi delle principali componenti dei prospetti del budget
Di seguito sono illustrate le voci del budget 2018 relative ai principali raggruppamenti di proventi e costi
di esercizio (budget economico) e di investimenti (budget degli investimenti) seguendo l’ordine della
rappresentazione nel prospetto di budget.

BUDGET ECONOMICO 2018
I valori previsionali del bilancio preventivo 2018 si differenziano in modo sensibile rispetto alle
previsioni 2017 in quanto quest’anno sono stati stimati i costi e i proventi inerenti sia ai progetti di
ricerca (MIUR, UE e FSE) che alla didattica (master e Erasmus) oltre che ad altri progetti residuali
(Fondazione Venezia), sinteticamente riportati nell’allegato 1bis. Si tratta di un importo di circa 4,7
milioni di proventi in più rispetto al 2017 e di un pari importo di costi; complessivamente tale
integrazione nei valori non modifica il risultato finale.
Complessivamente:
- i proventi aumentano del 11,7%, tenendo conto dei nuovi progetti (senza i quali diminuiscono del
0,9%);
- i costi aumentano dell’10,7%, tenendo conto dei nuovi progetti (senza i quali diminuiscono del 1,4%).
All’interno dei due raggruppamenti ci sono alcune variazioni rispetto al 2017 che saranno illustrate nel
corso del documento.
Il prospetto analitico (allegato 2) evidenzia anche i dati inerenti l’avanzamento della spesa 2017
(calcolati alla data del 28 novembre 2017), comprendenti le variazioni del budget 2017 intercorse per
maggiori proventi e maggiori costi verificatisi in corso di esercizio, sia per riporti di fondi da esercizi
precedenti, oltre alle somme impegnate in corso di esercizio 2017. Considerando la previsione
definitiva (previsione iniziale del budget 2017 più variazioni di esercizio e riporti da anni precedenti) si
registrano al 28 novembre 2017 una diminuzione dei proventi di circa 3,7 milioni e un aumento dei
costi di circa 6,9 milioni rispetto agli stessi dati calcolati in sede di budget 2017.

PROVENTI
I proventi sono classificati in: operativi (A), finanziari (C) e straordinari (E), come previsto dallo schema
ministeriale di budget economico.
a) proventi operativi
I proventi operativi previsti ammontano a € 41.896.287, con un aumento di € 4.395.358 rispetto al
budget iniziale 2017; depurando tale importo dai nuovi progetti aggiuntivi sopra citati (pari a €
4.748.488) per rendere il confronto omogeneo con l’anno precedente, abbiamo un decremento di -€
353.130, dovuto principalmente alla diminuzione dei proventi per la didattica, che sarà meglio illustrata
4
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di seguito.
Il budget assestato è pari a 53 milioni €, con una differenza di 4,4 milioni di € in più rispetto al budget
iniziale 2017. Come più sopra ricordato l’inserimento dei nuovi progetti ha lo scopo di ridurre queste
differenze tra importi previsionali iniziali e previsioni definitive.
Le principali voci di proventi operativi sono:
proventi propri (€ 7.922.901): riguardano prevalentemente i proventi per la didattica (tasse e
contributi che sono pari a € 7.588.666)
contributi (€ 32.040.050), riguardano prevalentemente contributi MIUR e altre amministrazioni centrali
(FFO, borse, convenzioni), pari a € 28.805.946, e contributi UE e altri organismi pubblici, pari a €
2.673.677
altri proventi (€ 1.933.335) inerenti laboratori, affitti attivi, riserve derivanti dalla contabilità
finanziaria.finanziaria.

CA.4.10) proventi propri
I proventi propri sono pari a € 7.922.901, in diminuzione di € 280.265 rispetto al budget iniziale 2017.
Se depuriamo la previsione 2018 dai nuovi progetti contabilizzati sopra citati la diminuzione è di €
897.900.
I proventi propri sono costituiti da tasse e contributi versati dagli studenti per l’iscrizione ai vari corsi
dell’offerta formativa dell’ateneo, inseriti nella voce proventi per la didattica (CA.4.10.01) e così
ripartiti:
€ 7.000.266 per iscrizioni ai corsi di laurea, che diminuiscono di € 212.900;
€ 283.400 per contributi studenteschi iscrizione master (relativi a nuovi progetti contabilizzati);
€ 334.235 per assegnazione MIUR per progetti di interesse nazionale (relativi a nuovi progetti
contabilizzati).
Si osserva che rispetto al budget 2017 non sono più previste dalla nuova normativa:
€ 55.000 per iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca;
€ 30.000 per libretti e diplomi.
Inoltre non figurano tra i proventi i 600.000 € relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio che
essendo di fatto una partita di giro senza alcuna incidenza sul risultato economico non figura più né tra
i proventi né tra i costi.
Con l'a.a. 2017/18 si è reso necessario un intervento strutturale sul sistema di tassazione dell'ateneo,
in quanto la legge di Bilancio dello Stato 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto importanti modifiche ai
sistemi di contribuzione degli atenei statali.
In particolare, è stata introdotta un’area di totale esenzione dalla tassazione per gli studenti con ISEE
fino a € 13.000 (innalzata da Iuav fino a 16 mila) e una fascia fino a € 30.000 di ISEE con
importantissime riduzioni. Sono state inoltre eliminate le tasse per l'iscrizione ai dottorati di ricerca e
tutte le tasse di servizio, come la tassa di laurea. A questo vanno aggiunte le consuete riduzioni
graduate per merito e reddito per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a € 60.000.
In sede di prima applicazione non è agevole prevedere in modo puntuale il minore introito per il
5
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bilancio, ma dalle stime effettuate si può quantificare come minimo in € 200.000.
Nel contempo va tenuta presente la dinamica della popolazione studentesca. Le iscrizioni all’a.a.
2017/18 presentano qualche segnale di ripresa nei numeri, soprattutto nei trienni, grazie alla proposta
di nuovi percorsi formativi come, l'indirizzo in Interior design del corso di laurea in Disegno industriale e
multimedia, e all'andamento generalmente buono di quelli esistenti. Questo permette di contrastare
però solo in parte l'andamento non proprio positivo delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale della
filiera architettura e pianificazione. Nella filiera architettura in particolare si è registrata per la prima
volta una sensibile diminuzione, con 140 posti rimasti scoperti al primo anno delle lauree magistrali.

CA.4.11) contributi
I contributi previsti per il 2018 sono pari a € 32.040.050, in aumento di € 4.479.819 rispetto al budget
iniziale 2017, di cui € 4.130.853 sono relativi a nuovi progetti contabilizzati; depurando dai nuovi
progetti contabilizzati la variazione in aumento è di € 348.966.
I contributi sono costituiti innanzitutto dai (ca.4.11.01) Contributi MIUR e altre amministrazioni
centrali, su cui l’importo più consistente è quello dell’FFO.
Il Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO): la previsione 2018 è di € 27.000.000, in aumento di €
268.166 rispetto al budget iniziale 2017 (€ 26.731.834).
La previsione del FFO Iuav per il 2017 era stata calcolata sottraendo dall’assegnazione minima per il
2016 (quota base + premiale + perequativo, pari a un importo minimo garantito di € 26.083.085 ex tab.
2 del D.M. MIUR 6 luglio 2016 n. 552) la quota di salvaguardia del 2,25% stabilita dal MIUR e
aggiungendo le quote di FFO oggetto di specifiche assegnazioni in base all’articolo 5 del D.M.
552/2016 (ricercatori € 25.000), all’articolo 10 del D.M. 552/2016 (fondi piano straordinario associati €
801.809), ai D.M. 924/2015 e D.M. 78/2016 (ricercatori € 293.125) e al D.M. 242/2016 (ordinari €
115.684).
Gli importi per il biennio previsionale successivo 2018-19 erano stati ottenuti applicando la medesima
percentuale di salvaguardia sulla previsione dell’anno precedente (quota base + premiale +
perequativo) aumentata degli importi oggetto di specifiche assegnazioni sopra indicati.
Rilevato che la previsione così elaborata risultava sensibilmente sottostimata (l’FFO 2017 effettivo è
stato pari a € 27.352.821 contro una previsione di € 26.731.834, con una differenza positiva di €
620.987) si è ritenuto di migliorare la stima introducendo nel calcolo la previsione dell’importo del
finanziamento previsto per il Sistema universitario dal bilancio finanziario dello Stato1 per il triennio
2018-20.
La nuova stima è stata fatta applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’assegnazione 2017
dell’FFO Iuav all’importo complessivo di sistema (depurando entrambi gli importi della parte di FFO
relativa alla No Tax area, stimata a parte) alla previsione statale per il triennio di riferimento. Questa
stima è stata ritenuta ottimistica (per il fatto che l’importo del bilancio statale è crescente nel triennio).
La soluzione intermedia, più realistica, è stata ottenuta aggiungendo alla previsione (pessimistica)
1http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2018/Disegno-di-

Legge-di-Bilancio/2018-DLB-03-Deliberativo_Stati_di_Previsione.pdf
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ottenuta con il criterio storico e il limite di salvaguardia un addendum pari al 50% della differenza tra
l’FFO assegnato a Iuav nel 2017 e quello preventivato.
tabella 1

FFO
scenario ottimistico
scenario pessimistico
scenario intermedio

2018
28.816.811
26.518.764
27.139.751

2019
29.006.953
26.105.148
26.726.136

2020
29.366.468
25.691.533
26.312.520

Sulla base di questi scenari, considerando gli aggiustamenti necessari e la valenza solo previsionale
del biennio 2019-20 si è ritenuto di utilizzare come unica previsione per l’intero triennio l’importo di €
27.000.000.
Oltre all’FFO nei contributi figurano anche i seguenti proventi:
- contratti/convenzioni/accordi MIUR correnti, pari a € 721.176, sono tutti relativi a nuovi progetti
contabilizzati relativi all’Erasmus;
- assegnazioni MIUR per borse di studio post laurea (dottorato di ricerca): € 540.642 (in aumento di €
15.280 rispetto al budget 2017);
- contratti /convenzioni/accordi altri ministeri correnti: € 272.057 (in aumento di € 27.392 rispetto al
budget 2017), relativi al finanziamento MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo) ex Legge 29/2001, articolo 5 comma 6, in assenza di una previsione ministeriale la stima è
stata effettuata con metodi statistici (regressione lineare sui finanziamenti ricevuti nel periodo 201017);
- contratti /convenzioni/accordi privati correnti: € 200.000 relativi a nuovi progetti contabilizzati relativi
alla Fondazione Venezia;
- proventi per assegni di ricerca € 60.071, pressoché invariati;
- programmazione triennale: viene prevista una somma pari a € 12.000 per quota FFO triennale 2018
del fondo premialità.
Le altre voci di contributo sono:
contributi regioni e province autonome (CA.4.11.02), riguarda proventi per € 560.427 (di cui €
536.000 cui relativi a nuovi progetti contabilizzati relativi a programmi di ricerca finanziati da FSE.
contributi da altri pubblici (CA.4.11.05): riguarda proventi per € 2.673.677 relativi a nuovi progetti
contabilizzati relativi a programmi di ricerca finanziati da UE.

CA.4.12) altri proventi
Gli altri proventi sono pari a € 1.933.335, in aumento rispetto al budget iniziale 2017 di € 195.804.
Essi riguardano i seguenti importi:
CG.4.12.01 altri proventi:
- € 1.042.846: utilizzo di contributi esterni agli investimenti a copertura di ammortamenti (risconto
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passivo relativo ai fondi ex Legge Speciale per Venezia), tale importo è invariato rispetto al budget
iniziale 2017;
- € 359.000 di proventi diversi relativi a: canoni attivi per la locazione del bar € 205.000, previsione di €
130.000 relativi all’utilizzo di Ca Tron e € 24000 relativi a eliografia;
€ 200.500: corrispettivi di prestazioni a pagamento effettuate da laboratori, in aumento di € 17.000
rispetto al budget iniziale; complessivamente i proventi aumentano di € 191.000 rispetto al budget
precedente;
CG.4.12.02 trasferimenti attivi interni: rappresentano recuperi di risorse provenienti da margini di
finanziamenti esterni che rimangono a disposizione dell’ateneo, pari a € 50.000, tale importo è in
aumento rispetto al budget iniziale 2017.
Infine si evidenzia l’utilizzo di riserve da contabilità finanziaria (CA.4.17.02): coerentemente con
la linea seguita negli esercizi precedenti e in base a quanto previsto dal D.M. del 10 dicembre 2015 n.
925 e dalla seconda parte del manuale tecnico operativo di cui all'articolo 8 del D.I. 14 gennaio 2014 n.
19, si è previsto l’utilizzo di riserve di patrimonio netto provenienti dalla contabilità finanziaria (CF) a
copertura dell’ammortamento dei beni acquistati fino al 2012, per un importo di € 280.989, pressoché
invariati rispetto al budget iniziale 2017.
Tutti gli importi sopra evidenziati, ad esclusione del primo punto, sono stati stimati dall’amministrazione
sulla base delle informazioni disponibili e dell’andamento dei dati storici degli anni precedenti,
considerando il particolare momento di crisi economica che caratterizza il contesto attuale.

COSTI
I costi previsti per il 2018 sono classificati in operativi (B), finanziari (C), straordinari (E) e fiscali (F)
come previsto dallo schema ministeriale di budget economico.

b) costi operativi
I costi operativi previsti per il 2018 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ateneo e delle
funzioni a supporto delle stesse ammontano complessivamente a € 43.326.572, con un aumento di €
4.181.871 (+10,7%) rispetto al budget iniziale 2017. L’aumento è dovuto all’inserimento a budget dei
costi previsti dai progetti della Didattica (master e Erasmus), della ricerca (progetti di ricerca MIUR, UE
ed FSE) e del cofinanziamento della Fondazione Venezia, per un importo complessivo di € 4.748.488
non presenti nel budget 2017. Al netto di questi progetti i costi operativi 2018, se confrontati con il
2017, subiscono una diminuzione del 1,4% (-566.617 €).
Il budget assestato è pari a 68 milioni €, con una differenza di 7 milioni di € in più rispetto al budget
iniziale 2017.
Le principali voci, che saranno di seguito illustrate più dettagliatamente, sono:
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costi del personale (CA.3.10): docenti e ricercatori strutturati e non strutturati (contratti, assegni di
ricerca, tecnici di laboratorio, ecc.), personale tecnico-amministrativo; complessivamente aumentano
dell’11,4%. Al netto dell’inserimento dei progetti considerati l’importo rimane pressoché costante
(+0,2%) rispetto al 2017.
costi della gestione corrente (CA.3.11): interventi per gli studenti e diritto allo studio, ricerca,
acquisto servizi e collaborazioni tecnico gestionali, acquisto materiali, costi per godimento beni di terzi
(tra cui canoni e licenze software) e altri costi generali (tra cui utenze e manutenzioni ordinarie);
complessivamente aumentano del 4,5%; se tuttavia analizziamo il dato depurato dai progetti si registra
una sensibile diminuzione di € 1.021.774 (-9,4%) rispetto al 2017.
ammortamenti (CA.3.12): riguardano la perdita di valore subita dalle immobilizzazioni per effetto della
gestione e sono stati previsti nel budget dall’anno scorso dalla nuova normativa allo scopo di
avvicinare la comparazione con il bilancio di esercizio; complessivamente aumentano del 6,8 %;
oneri diversi di gestione (CA.3.16): rimborso contributi studenti, tasse indirette, trasferimenti interni a
favore dell’Ateneo per quote su progetti, ritenute su master e margini su attività finanziate;
complessivamente aumentano del 129% rispetto al 2017, soprattutto per l’inserimento di questi ultimi
nuovi conti.

CA.3.10) costi del personale
La previsione del costo del personale strutturato risulta sempre più precisa per gli affinamenti del
software (DWH contabile CSA) che consente di valorizzare, sulla base della dinamica demografica
(cessazioni, nuovi ingressi e passaggi di carriera), gli importi retributivi di base, i contributi e gli oneri
relativi.
Nel 2017 il valore di 1 Punto Organico è pari a € 113.939. A Iuav risultano assegnati 7,30 PO, di cui
0,24 da destinare a quanto previsto dal D.M. 614/2017 del MIUR. In base a questa disposizione ogni
ateneo è tenuto a vincolare il 10% dei risparmi legati alle cessazioni del personale tecnico
amministrativo del 2016, alle procedure di mobilità dalle camere di commercio di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7 del D.Lgs 219/2016. Tali PO sono perciò da considerarsi “congelati e indisponibili” e il loro
utilizzo sarà definito da procedure stabilite a livello nazionale.
La capacità assunzionale è quindi di 7,06 PO (valorizzazione pari a € 804.409,34). Pertanto ai punti
organico utilizzabili corrisponderebbe un costo di circa 800.000 €/anno.
Per quanto riguarda il personale docente le previsioni del triennio 2018-20 hanno considerato i
seguenti aspetti.
Hanno trovato riscontro nelle previsioni di budget del triennio 2018-20:
- le 20 cessazioni di docenti (di cui un RUC);
- la cessazione di 7 ricercatori a tempo determinato assunti su fondi di ateneo al 100% e 3 ricercatori a
tempo determinato su fondi da convenzione (se non rinnovati);
- le situazioni di rientro da aspettativa di 2 docenti e le ricostruzioni di carriera ex delibera del senato
accademico del 25 luglio 2014.
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Nel 2018 sono state previste a budget le seguenti assunzioni di ricercatori / docenti, alcune delle quali,
pur già avvenute nell’autunno 2017, non erano inserite nella programmazione dell’anno precedente:
- 3 passaggi di docenti da II a I fascia (0,90 da PO 2014/15/16);
- 3 passaggi da ricercatore t. ind. a II fascia (0,60 da PO 2014/15/16);
- 4 passaggi da ricercatore t. ind. a II fascia (0,80 da PO 2017);
- 3 ricercatori t.d. lett. b) (1,50 da PO 2017) di cui 2 cofinanziati 50% da margini di attività esterne
- 2 ricercatori t.d. lett. b) (1 PO 2017) cofinanziati 50% da Regione Veneto
- 3 ricercatori t.d. lett. a)
Per dipartimento di eccellenza (qualora il progetto venga finanziato)
- 2 upgrade di ordinari
- 1 upgrade di associato
- 1 assunzione di un docente di II fascia
- 2 ricercatori t.d lett. b).
Nel 2018 sono previsti inoltre gli scatti dei docenti (automatici secondo il vecchio regime e non
automatici in base a valutazione) previsti dalla Legge 240/2010 con passaggio da schema biennale a
triennale.
Per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo nelle previsioni del triennio 2018-20 sono
stati valorizzati i seguenti costi:
- i costi previsti per le cessazioni e assunzioni nel periodo di riferimento, in particolare le assunzioni del
personale disabile, delle province e delle categorie protette (complessivamente 5 cat. D e 1 cat. C tra
la fine del 2017 e il 2018);
- il part time del personale;
- i costi del personale in aspettativa;
- i costi del rinnovo contrattuale;
- la valorizzazione di 1,07 PO riassegnati a seguito dello sblocco delle assunzioni riservate
precedentemente alle province per € 121.914,73
Per quanto riguarda la stima del part time è stato calcolato sulla base delle richieste dell’anno
precedente, valorizzando il costo stipendiale al 90%; per la stima del costo del rinnovo contrattuale,
stante la attuale situazione di indeterminatezza a livello macroeconomico, si è deciso di fissare in € 65
l’aumento mensile lordo pro capite a partire dal 2018 in un’ipotesi calcolata su 250 dipendenti a tempo
pieno.
I costi del personale 2018 (CA.3.10) ammontano complessivamente a € 28.463.893, con un
aumento di € 2.902.789 (11,4%) rispetto al budget iniziale 2017, dovuta principalmente all’inserimento
dei progetti della didattica e della ricerca che incidono sensibilmente nei costi per Collaborazioni
Scientifiche (assegni di ricerca) e gli Altri Costi.
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Analizzando il dato depurato da questi progetti l’importo rimane pressoché costante (+0,3%).
tabella 2

budget iniziale
2017

categoria
docenti/ricercatori (strutturati)

budget 2018

variazione %
2017-2018

11.701.064

12.321.873

5,3%

collaboratori scientifici(assegni di ricerca)

314.034

1.566.400

398,8%

docenti a contratto

903.551

1.168.139

29,3%

1.274.434

1.552.001

21,8%

11.208.021

11.179.480

-0,3%

altri costi

160.000

676.000

322,5%

TOTALE

25.561.104

28.463.893

11,4%

altro pers. dedicato a didattica/ricerca
(supplenze, att. did. integrative e tec. di
laboratorio)
personale tecnico amministrativo

Il trend dei costi complessivi del personale strutturato sia docente che tecnico amministrativo è in
progressiva diminuzione; l’aumento dei costi rilevato tra il 2017 e il biennio 2018-19 è dovuto al già
citato inserimento dei progetti. Per il personale tecnico amministrativo a mitigare questa tendenza
decrescente sono intervenuti tra il 2017 e il 2019 gli effetti economici della progressione economica
orizzontale del 2016, il costo stimato previsto dall’imminente rinnovo contrattuale nazionale e
soprattutto le 9 assunzioni obbligatorie di personale disabile ai sensi della Legge 68/1999.
La tabella seguente evidenzia il dato storico e le previsioni elaborate:
tabella 3
consuntivo

bgt 2017*

previsione 2018/20*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

doc-ric

14.135.560

12.965.814

12.106.431

11.701.064

12.321.873

12.256.145

11.845.908

ta

11.617.275

11.139.595

10.886.073

11.208.021

11.179.480

10.969.748

10.629.482

TOT

25.752.835

24.105.409

22.992.503

22.909.085

23.501.353

23.225.893

22.475.390

*previsioni di budget iniziale
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I costi del personale sono distinti in:
- costi del personale dedicato a ricerca e didattica;
- costi del personale tecnico-amministrativo;
- altri costi del personale.
Di seguito analizziamo in dettaglio le diverse componenti.
Costi del personale dedicato a ricerca e didattica
CA.3.10.04) personale dedicato a ricerca e didattica: docenti/ricercatori
La previsione 2018 ammonta a € 12.321.873, con un aumento di € 620.809 (+5,3%) rispetto al budget
iniziale 2017 generato dall’inserimento a budget dei progetti di ricerca su bando finanziato che fa più
che raddoppiare le risorse dedicate ai ricercatori a tempo determinato. Al netto di questo importo la
voce rimane invariata (+0,2%) poiché a fronte delle assunzioni e passaggi di fascia citati sopra, tra la
fine del 2017 e il 2018 cesseranno 10 ricercatori t.d. lett. a), 3 docenti ordinari e 4 associati.
CA.3.10.05) personale dedicato a ricerca e didattica: collaborazioni scientifiche (collaboratori,
assegnisti)
Sono previsti nel 2018 € 1.566.400 per assegni di ricerca, con un importo di circa 4 volte maggiore a
quanto stanziato nel budget iniziale 2017, dovuta all’inserimento delle risorse dedicate ai progetti di
ricerca (FSE, UE e MIUR) non presenti nel 2017. Se consideriamo il dato al netto di questi valori
l’aumento si limita al 5,2% (+16.366 €) rispetto all’anno scorso.
Costo per contratti della didattica
CA.3.10.06) personale dedicato a ricerca e didattica: docenti a contratto
Sono previsti contratti di insegnamento per € 1.168.139, con un aumento di € 264.588 (+29,3%)
rispetto al budget iniziale 2017. Se consideriamo questi compensi al netto dei progetti di ricerca essi
aumentano di € 149.588.
CA.3.10.07) personale dedicato a ricerca e didattica: altro personale dedicato a ricerca e didattica
Sono previsti costi per € 1.552.001, con un aumento di € 277.567 (+21,8%) rispetto al budget iniziale
2017. Se consideriamo l’importo depurato dai progetti registriamo una diminuzione del 3% rispetto al
2017.
Le risorse per la didattica ammontano complessivamente a circa 3 milioni di € suddivisi tra Piani
12

il segretario

il presidente

allegato 1 alla delibera n. 166 Sa/2017
pagina 13 di pagine 61

Didattici dei Dipartimenti (€ 2.384.154) ed altre risorse dell’area didattica (€ 685.600). Nel prospetto di
budget non è più prevista, conformemente alle nuove indicazioni del Manuale Tecnico Operativo ex
articolo 8 D.I. 19/2014, la voce generica «Budget Costi Progetti».
Per i contratti della didattica (Contratti di Insegnamento, Supplenze, Attività Didattiche Integrative,
Tecnici di Laboratorio) le risorse 2018 assegnate ai dipartimenti sono pari a € 2.384.154 (comprese le
spese di funzionamento pari a € 241.348). Si ricorda che gli importi relativi all’esercizio 2018
comprendono, in termini di anni accademici di riferimento, 9 mesi dell’a.a. 2017/2018 e 3 mesi dell’a.a.
2018/2019.
La tabella sotto mostra sia il trend a consuntivo che le previsioni delle risorse complessive per la
Didattica.
L’aumento registrato tra il 2017 e il triennio 2018-20, come per il personale strutturato, è dovuto al già
citato inserimento dei progetti, che incidono per 431.000 €/anno nel triennio.
tabella 4
valori a consuntivo

contratti

bgt 2017*

previsione 2018/20*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.358.470

3.549.028

2.710.875

2.177.985

2.720.140

2.644.428

2.463.371

*previsioni di budget iniziale

Costi del personale tecnico-amministrativo
CA.3.11.01) personale tecnico-amministrativo
Sono previsti costi nel 2018 per € 11.179.480, pressoché invariati (-0,2% pari a € 28.541) rispetto al
budget iniziale 2017, come visualizzato sopra (tabella 1).
Le cessazioni previste nel corso del 2018 coinvolgono 8 unità di personale tecnico amministrativo (1
cat. EP, 2 cat. D e 5 cat. C) e vanno a compensare gli interventi di carattere straordinario, in parte già
verificatesi, legati principalmente a:
- l’assunzione del personale disabile ai sensi della Legge 68/1999 in seguito alla convenzione stipulata
nel 2015 con il Centro per l’Impiego;
- la previsione del rinnovo contrattuale attualmente oggetto della contrattazione nazionale (l’aumento
medio stimato aggiuntivo è di € 65 a cui vanno aggiunti oneri e IRAP);
- a delibera n. 116 del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2017, che a seguito della
comunicazione ministeriale con la quale venivano riassegnati a Iuav 1,07 punti organico vincolati in
precedenza per le province ha disposto l’assegnazione di tali punti, cui si aggiungono ulteriori 0,5
punti, per assunzioni di personale tecnico amministrativo prevedendo perciò a budget la copertura per
€.178.881.
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Altri costi del personale
CA.3.10.10) altri costi specifici
La voce riguarda principalmente i costi per relatori, convegni e seminari, stimati in € 676.000 a fronte
dei € 160.000 del budget 2017. Questo marcato aumento è dovuto all’inserimento dei progetti di
ricerca e didattica che assegnano maggiori risorse in particolare per le spese di allestimento convegni
e seminari e quelle per ristorazione e ospitalità. Al netto di questi importi l’aumento registrato si
limiterebbe a € 44.000.

CA.3.11) costi della gestione corrente
La voce riguarda i costi per lo svolgimento delle funzioni a supporto delle attività istituzionali dell’ateneo
di didattica e ricerca (sostegno agli studenti, diritto allo studio, editoria, trasferimenti allo stato, acquisto
materiali e servizi).
La previsione 2018 ammonta complessivamente a € 11.368.670, con un aumento di € 494.320
(+4,5%) rispetto al budget iniziale 2017. L’incremento è dovuto ai nuovi progetti di ricerca e di didattica,
al netto dei quali si avrebbe una diminuzione di € 1.021.774 (-9,4%) rispetto al 2017 in virtù del diverso
trattamento delle borse di studio regionali e delle voci ad esse collegate, di seguito illustrate.
I costi della gestione corrente si distinguono in:

CA.3.10.01) sostegno a studenti
La previsione 2018 ammonta a € 2.586.482, con un aumento di € 439.645 (+20,5%) rispetto al budget
iniziale 2017, di cui:
- dottorato di ricerca (solo borsa): previsti € 2.149.482, in aumento di € 714.645 (+49.8%) rispetto al
budget iniziale 2017, finanziati per € 799.840 da fondi Iuav e per il resto dal Ministero, dall’UE e dal
finanziamento concesso dalla Fondazione Venezia; il sensibile incremento è dovuto all’inserimento a
budget dei nuovi progetti di ricerca per un importo complessivo di € 800.000;
- spese mobilità dottorati: previsti € 70.000 stanziati a favore del soggiorno estero dei dottorandi con
borsa; questa previsione di spesa è mantenuta in virtù del fatto che la mobilità all’estero dei dottorandi
concorre alla valutazione della ricerca (SUA RD) ed è uno degli indicatori ministeriali utilizzati per la
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ripartizione del Fondo Giovani;
- mobilità Erasmus: € 82.000, invariati rispetto al budget iniziale 2017, corrispondenti al contributo
dell’ateneo;
- rimborso spese mobilità a fini didattici: € 255.000 relativi allo stanziamento dei fondi assegnati dal
MIUR e dall’Agenzia europea per la mobilità internazionale nell’ambito del progetto della didattica
legato all’Erasmus;
- accantonamento a garanzia del rimborso per prestiti d'onore articolo 7 D.M. 198/2003 pari a €
30.000, invariato rispetto al budget iniziale 2017.
A differenza del 2017 nel budget 2018 non compare lo stanziamento per le borse di studio regionali e
le quote servizi mensa ESU (€ 600.000 complessivi); pur garantendo la loro erogazione agli studenti al
pari degli anni precedenti, queste voci rappresentavano per Iuav una partita di giro, ovvero una mera
movimentazione finanziaria senza alcun rilievo sul risultato economico.
CA.3.10.02) interventi per diritto allo studio
Gli interventi per diritto allo studio ammontano a € 218.000, invariati rispetto al budget iniziale 2017;
essi si riferiscono a:
- contratti di collaborazione con studenti: sono stati previsti € 125.000;
- contributo per gestione impianti sportivi, destinato al cofinanziamento delle spese di gestione degli
impianti sportivi con il CUS: € 63.000;
- iniziative senato studenti: € 30.000.
CA.3.10.03) sostegno alla ricerca e attività editoriale
I costi previsti per sostegno alla ricerca e attività editoriale ammontano a € 101.000, in diminuzione di € 50.546 (-33,4%) rispetto al budget iniziale 2017 e riguardano esclusivamente costi inerenti i Visiting
Professor.
CA.3.10.09) trasferimenti a partner di progetti coordinati
I costi previsti per trasferimenti a partner di progetti coordinati ammontano a € 190.930, in diminuzione
di € 38.370 (-16,7%) rispetto al budget iniziale 2017.
Sono costituiti da:
- trasferimenti correnti allo stato: per € 126.930 stanziati per il versamento al bilancio dello Stato delle
somme derivanti dalle vigenti misure di contenimento della spesa (riduzioni di spesa) applicabili alle
università, relative a: accessorio personale t.a. (€ 109.477), rappresentanza e pubblicità (€ 9.171),
gettoni presenza organi istituzionali (€ 7.182) e tirocinio studenti (€ 1.100);
- trasferimenti per investimenti a università: per € 64.000 relativi alle risorse da trasferire ai partner
nell’ambito dei progetti del programma ERASMUS.
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CA.3.10.08) acquisto materiale consumo per laboratori
I costi previsti per acquisto materiale consumo per laboratori ammontano a € 248.297, con un
incremento di € 1.420 (+0,6%) rispetto al budget iniziale 2017. Questo conto accoglie principalmente le
risorse destinate alle spese di funzionamento dei dipartimenti.
CA.3.11.03) acquisto di libri periodici, materiale bibliografico
I I costi previsti per acquisto di libri periodici, materiale bibliografico ammontano a € 374.500, con una
diminuzione di € 40.300 (-9,7%) rispetto al budget iniziale 2017; la voce si compone di:
- libri: € 75.000, invariati rispetto al budget iniziale 2016;
- riviste: € 175.000 invariato;
- pubblicazioni e stampe: € 124.500, in diminuzione di € 40.300 rispetto al budget iniziale 2017.
Le risorse 2018 per il sistema bibliotecario e documentale ammontano complessivamente a € 863.143,
e risultano in leggero aumento (+1,3%) rispetto al 2017.
tabella 5
risorse sistema bibliotecario e documentale

budget 2017

budget 2018

variazione %

servizio consultazione e prestito

330.960

330.960

0,0%

libri, periodici e materiale bibliografico

258.900

260.000

0,4%

manutenzioni, implement. SW biblioteche e
archivio progetti

106.099

106.500

0,4%

abbonamenti a banche dati

100.000

100.000

0,0%

attrezzature scientifiche (investimenti)

21.800

21.800

0,0%

altre spese residuali

34.183

43.883

28,4%

851.942

863.143

1,3%

totale risorse biblioteche e archivio progetti

I servizi di consultazione e prestito comprendono l’appalto servizi integrati di biblioteca e cartoteca
affidato a Costruendo Scarl, che garantisce l’apertura della biblioteca dalle 9 alle 24 dal lunedì al
venerdì e della cartoteca, i servizi di gestione dei depositi, delle sale a scaffale aperto e dei servizi di
consultazione e prestito.
La manutenzione e implementazioni SW biblioteca e archivio progetti riguarda principalmente il
software gestionale delle biblioteche e catalogo online (Sebina Open Library in condivisione con il Polo
SBN Veneziano), gli strumenti per l’accesso integrato a tutte le risorse bibliografiche e informative del
Sistema bibliotecario e documentale e i software gestionali e cataloghi online per l’archivio progetti, la
diateca e la cartoteca.
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Per archivio progetti nel 2018 sono stati previsti € 33.500 per trasporti e facchinaggio, materiale per la
conservazione, assicurazione mostre.
CA.3.11.04) acquisto servizi e collaborazioni tecnico gestionali
Nel 2018 sono previsti costi per € 4.189.383, con un aumento di € 158.317 (3,9%) rispetto al budget
iniziale 2017. L’incremento è dovuto all’inserimento dei nuovi progetti della ricerca finanziati dal MIUR
e dall’UE che allocano nuove risorse alla voce “prestazioni professionali su progetti di ricerca” per
€277.200, senza i quali si avrebbe una diminuzione del 2,9%.
L’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali comprende principalmente i costi relativi a:
- noleggio attrezzature informatiche: riguardano le stampanti multifunzione e i servizi di fotocopiatura,
si prevedono € 90.000, con una diminuzione di € 85.000 (-48%) rispetto al 2017 grazie ai risparmi
legati alla nuova convenzione con tariffe più vantaggiose;
- pulizia dei locali: aumentano di € 20.000 rispetto al 2017 portandosi perciò a € 910.000 per il 2018.
L’incremento è conseguenza delle nuove aperture al sabato per le sedi di Badoer e Magazzino 6;
- trasporti e facchinaggi: sono previsti € 188.000, in diminuzione di € 26.800 (-12,5%) rispetto al 2017
in virtù di una più precisa stima calcolata sulla base dei dati storici;
- vigilanza locali: stanziati € 800.000 per il 2018, in diminuzione di € 40.000 (-4,8%) rispetto al 2017;
- premi assicurativi: previsti € 122.400 (-3,5%) in base alla previsione di spesa legata alla gara in
corso;
- servizio consultazione e prestito: previsti € 330.000 invariati rispetto allo scorso anno;
- abbonamenti a banche dati e manutenzioni, implementazione SW pressoché invariati rispetto al 2017
e che come descritto sopra riguardano la gestione degli applicativi software del sistema bibliotecario;
- altri servizi: sono stanziati € 157.000, in aumento di € 40.400 (+34,6%) rispetto al 2017. La voce
accoglie spese di natura residuale riguardanti principalmente servizi di riscossione Equitalia, la
partecipazione al progetto Good Practice, servizi di sviluppo software, servizi di deposito (magazzino a
Malcontenta), manutenzione orologi marcatempo, etc.
Il budget ICT permette la gestione del sistema informativo: reti, hardware, software, sicurezza, flussi
gestionali, database, System Integration. La gestione avviene in prevalenza in outsourcing (mediante il
ricorso all'acquisizione di servizi esterni e il ricorso a risorse interne per attività di indirizzo strategico,
progettazione, Project management, integrazione e controllo).
Tra i servizi informatici rientrano i canoni licenze software (inseriti nella voce CA.3.11.05 Costi per
godimento beni di terzi), l’assistenza tecnica e l’assistenza software. L’assistenza tecnica riguarda
principalmente l’esternalizzazione dei servizi di gestione delle reti dati, l’assistenza informatica nei
Workshop, mostre ed eventi e tutti i servizi di hosting legati all’ICT; l’assistenza software è legata alle
spese dei servizi help desk di ateneo e agli applicativi degli apparati di rete. Le due voci ammontano
complessivamente a € 628.000, registrando una diminuzione di € 22.000 (-3,4%) rispetto al 2017.
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CA.3.11.02) acquisto materiali
I costi per acquisto materiali ammontano a € 113.453, con una diminuzione di € 8.400 (-6,9%) rispetto
al budget iniziale 2017, dovuto soprattutto alla diminuzione delle spese tipografiche e alla cancelleria.
CA.3.11.05) costi per godimento beni di terzi
La previsione 2018 ammonta a € 949.894, con una diminuzione di € 121.647 (+11,4%) rispetto al
budget iniziale 2017.
I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente alle concessioni dell’autorità portuale di
Venezia e ai canoni per licenze software.
I Canoni Licenze Software si riferiscono agli applicativi gestionali Cineca (U-GOV, Esse3, IRIS, etc.) e
ai canoni software per la sicurezza informatica, nel budget 2018 registrano un aumento di 30.000 €
(+4%) portandosi così a € 751.000.
Il Fitto Locali registra una diminuzione di € 160.541 rispetto all’anno precedente, portando lo
stanziamento 2018 a € 190.000. Il sensibile calo è dovuto al fatto che nel budget 2017, oltre alla quota
di competenza, era previsto il conguaglio dei canoni pregressi (2008-16) stabiliti dalla concessione
dell’autorità portuale di Venezia per il Magazzino 6.
CA.3.11.06) altri costi generali
La voce comprende principalmente costi per utenze varie, manutenzioni ordinarie, missioni del
personale esterno, quote associative.
La previsione 2018 ammonta a € 2.396.731, con un aumento di € 154.201 (+6,9%) rispetto al budget
iniziale 2017. L’incremento è generato principalmente dall’inserimento dei nuovi progetti di ricerca FSE
che prevedono risorse per € 100.000 destinate alle missioni del personale esterno. Al netto dei citati
progetti la voce registrerebbe un più contenuto aumento dell’1,9%.
Le utenze complessivamente ammontano a € 1.189.000 con una diminuzione del 4% rispetto al 2017.
Nel dettaglio l’energia elettrica diminuisce di € 65.000 (attestandosi a € 650.000) grazie ai benefici del
nuovo impianto di Tri-generazione e ad una più precisa previsione basata su dati storici. Il
riscaldamento è pari € 420.000 con un aumento di € 25.000 (+6,3%) rispetto al 2017 soprattutto in virtù
delle aperture straordinarie il sabato per le sedi di Badoer e Magazzino 6. Rimangono pressoché stabili
le spese per scqua (€ 60.000), telefonia fissa, mobile e trasmissione dati (€ 59.000).
Le manutenzioni ordinarie complessive si attestano a € 825.000, in aumento del 10% (+76.000)
rispetto all’anno precedente, dovuto essenzialmente agli immobili; in particolare la previsione prevede
una maggiore stanziamento di € 60.000 legata ad interventi effettivi di manutenzione edilizia. Tra le
altre spese si segnalano il canone contrattuale per il minuto mantenimento CONSIP FM3 (€ 240.000) e
quello dei servizi generali di manutenzione (accensione, spegnimento, configurazione, etc.) degli
impianti (€ 260.000).
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CA.3.12) ammortamenti e svalutazioni
Per quanto riguarda la previsione dell’ammortamento i criteri e le modalità utilizzate corrispondono a
quelle usate per la determinazione del costo in sede di bilancio di esercizio, in virtù del principio della
confrontabilità del budget con il consuntivo.
Le percentuali di ammortamento utilizzate per le diverse voci delle immobilizzazioni immateriali e
materiali sono indicate nelle seguenti tabelle:
tabella 6 Aliquote di ammortamento utilizzate per tipologia di Immobilizzazioni immateriali
codice conto

denominazione conto

aliquota applicata

CG.1.10.01.01

costi impianto e ampliamento

50%

CG.1.10.01.02

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

50%

CG.1.10.02.01

diritti di brevetto industriale

50%

CG.1.10.02.02

diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

50%

CG.1.10.03.01

concessioni licenze marchi e diritti di concessione

50%

CG.1.10.03.02

licenze software

50%

CG.1.10.05.01

migliorie su beni di terzi

Variabile secondo la miglioria effettuata

tabella 7 Aliquote di ammortamento utilizzate per tipologia di immobilizzazioni materiali
codice conto

denominazione conto

aliquota applicata

CG.1.11.01.01

edifici

3.33%

CG.1.11.01.02

costruzioni leggere (tettoie baracche)

3,33%

CG.1.11.01.03

terreni

0%

CG.1.11.02.01

impianti generici

20%

CG.1.11.02.02

macchine ufficio

20%

CG.1.11.02.03

strumenti tecnici e attrezzature in genere

25%

CG.1.11.02.04

attrezzature informatiche

20%

CG.1.11.03.01

arredi

10%

CG.1.11.03.02

mobili

20%

CG.1.11.06.01

automezzi

20%

Applicando le aliquote sopra indicate al valore delle diverse tipologie di beni acquistati nel corso degli
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anni precedenti otteniamo l’importo stimato degli ammortamenti 2018-20.
La previsione 2018-20 relativa agli ammortamenti, distinti per anno di acquisto dei cespiti, è la
seguente:

tabella 8 (importi in €)
amm.to 2018

amm.to 2019

amm.to 2020

2.093.179

2.093.179

2.093.179

acquisti 2017

61.509

61.509

61.509

acquisti 2018

197.908

395.815

395.815

118.688

237.377

amm.to beni acquistati precedentemente il
01/01/2017

acquisti 2019
acquisti 2020

118.688

tot ammortamento

2.352.595

2.669.191

2.906.568

I dati consuntivi sono ottenuti automaticamente dall’applicativo contabile che effettua l’elaborazione
degli acquisti suddivisi in categorie inventariali associati a specifiche aliquote. Per l’esercizio 2017
(anno in corso) e per il triennio 2018-20 i valori dell’ammortamento sono stimati nel seguente modo:
per gli acquisti dell’anno 2017 (esercizio in corso) le aliquote di ammortamento sono state applicate a
un valore preconsuntivo: acquisti fatti fino a una certa data più la previsione degli acquisti fino a fine
esercizio. Per gli acquisti del 2018 (budget autorizzatorio) l’ammortamento è stato calcolato applicando
le aliquote previste sugli acquisti di cespiti previsti dal budget degli investimenti. Per il biennio
previsionale 2019-20 l’ammortamento è stato stimato applicando alla previsione del budget
investimenti una aliquota unica scaturita dal rapporto tra il valore storico degli acquisti e il
corrispondente ammortamento.
Queste stime, oramai consolidate, si avvicinano molto ai valori verificatesi a consuntivo.
tabella 9 Ammortamenti 2018 per tipologia di cespite
conto

descrizione

CA.3.12.01.21

amm.to licenze software

154.415

CA.3.12.01.22

amm.to migliorie su beni di terzi

722.972

CA.3.12.01.05

amm.to edifici

816.176
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conto

descrizione

bdg 2017

CA.3.12.01.07

amm.to impianti generici

321.046

CA.3.12.01.10

amm.to macchine ufficio

172.063

CA.3.12.01.12

amm.to strumenti tecnici, attrezzature in genere

125.401

CA.3.12.01.08

amm.to arredi

CA.3.12.01.15

amm.to automezzi

CA.3.12.01.16

amm.to attrezzature informatiche

22.402

3.120

15.000
TOTALE

2.352.595

Ai costi annui dell’ammortamento inseriti nel prospetto economico di budget si contrappongono le
poste contabili che costituiscono accantonamenti pregressi per finanziamenti esterni all’acquisto di
beni (risconto passivo agli investimenti), e le riserve di patrimonio netto formate in regime di contabilità
finanziaria (CF) e di contabilità economico patrimoniale (CEP), che secondo le recenti disposizioni
normative devono essere collocati nel prospetto di budget rispettivamente tra gli Altri proventi, oppure
dopo il calcolo del risultato economico di esercizio.
Per il 2018 nel prospetto di budget economico figura il risconto passivo dato dal finanziamento della
Legge Speciale per Venezia pari a circa 1 milione, la quota di riserve di CF accantonate per copertura
di ammortamenti di acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012 per € 280.989 e riserve di CEP
accantonate per copertura di ammortamenti degli acquisti relativi agli anni 2013-16 per € 769.344.
La differenza con l’ammortamento complessivamente previsto per l’esercizio rappresenta la quota che
graverà sul risultato economico 2018, ed è pari a € 259.416.
tabella 10
ammortamento totale 2018

2.352.595

risconto investimenti da finanziamenti esterni

1.042.846

quota riserva copertura amm.to fino al 31.12.2012

280.989

Quota utilizzo riserva da CF

280.989

quota riserva copertura amm.to 2013

95.060

quota riserva copertura amm.to 2014

343.518
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ammortamento totale 2018

2.352.595

quota riserva copertura amm.to 2015

267.398

quota riserva copertura amm.to 2016

63.368

Quota utilizzo riserva da CEP

769.344

Ammortamento 2018 non coperto da Riserve

259.416

La tabella successiva evidenzia la composizione della quota di ammortamento previsto nel triennio per
ciascun cespite.
tabella 11
descrizione

bdg 2018

bdg 2019

bdg 2020

amm.to licenze software

154.415

175.195

190.775

amm.to migliorie su beni di
terzi

722.972

820.265

893.213

amm.to edifici

816.176

926.011

1.008.363

amm.to impianti generici

321.046

364.250

396.644

amm.to macchine ufficio

172.063

195.218

212.579

amm.to strumenti tecnici,
attrezzature in genere

125.401

142.276

154.929

22.402

25.417

27.678

amm.to automezzi

3.120

3.540

3.855

amm.to attrezzature
informatiche

15.000

17.019

18.532

2.352.595

2.669.191

2.906.568

amm.to arredi

TOTALE

CA.3.14) Accantonamenti per rischi e oneri
Nel budget 2018 sono stati inseriti € 6.000 (-45,5%) come Accantonamento a Fondo di Riserva per il
Laboratorio di Scienza delle Costruzioni – Labsco per eventuali spese impreviste.
CA.3.16) Oneri diversi di gestione
CA.3.16.01) oneri diversi di gesione
Comprendono principalmente imposte e tasse e il rimborso dei contributi studenteschi. Nel budget
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2018 ammontano complessivamente a € 724.290, con un aumento di € 228.790 (+46,2%) rispetto al
budget iniziale 2017, in virtù del sensibile incremento alla voce Altre Imposte e Tasse (+221.790 €); nel
dettaglio la voce è così articolata:
- smaltimento rifiuti urbani: € 10.000 in aumento rispetto al 2017;
- altre imposte e tasse: ammontano complessivamente a € 404.290 (+121,5%) e di seguito illustrate;
- oneri ravvedimento operoso: € 1.000 invariati rispetto al 2017;
- rimborso contributi studenteschi: € 300.000 invariati anch’essi rispetto all’anno scorso.
La previsione delle Altre Imposte e Tasse è così composta:
- imposte indirette varie (TARI, bolli, etc.) € 170.000;
- imposta di registro atto di conciliazione porto € 127.300;
- imposta di registro magazzino 7 stimata in € 25.600;
- imposta di registro scambio Terese – San Sebastiano stimata in € 8.840;
- altre imposte per scambio Terese – San Sebastiano € 60.200;
- SIAE € 12.350.
CA.3.16.02) trasferimenti passivi interni
I trasferimenti passivi interni rappresentano recuperi di risorse provenienti da finanziamenti esterni che
rimangono a disposizione dell’ateneo e sono utilizzati per "trasferire" le quote previste a favore di
progetti standardizzati che fungeranno come fondo di accumulo, in attesa delle decisioni di utilizzo.
Essi sono inseriti in conti di nuova costituzione e ammontano a € 411.124, così suddivisi:
- trasferimento quote su progetti a favore ateneo € 335.618;
- trasferimenti interni per ritenute di ateneo su master € 25.506;
- trasferimenti interni per margini su attività finanziate € 50.000.

c) proventi ed oneri finanziari
Nel budget 2018 proventi ed oneri finanziari sono inseriti nella stessa sezione (C), come previsto dallo
schema ministeriale di budget economico. Non sono previsti proventi finanziari (CA.4.13), mentre gli
oneri finanziari (CA.3.13) sono rappresentati da € 2.500 di spese bancarie, invariate rispetto alla
previsione iniziale 2017.

Proventi ed oneri straordinari
Nel budget 2018 proventi ed oneri straordinari sono inseriti nella stessa sezione (E), come previsto
dallo schema ministeriale di budget economico. Per il 2018 sono previsti € 32.000 di proventi
straordinari (sopravvenienze attive) per il rimborso dei servizi di riscossione Equitalia imputati alla voce
Altri Servizi.
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Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate
Nel budget 2018 sono previste imposte dirette (IRES imposta sul reddito delle società) per € 100.000
come nel budget iniziale 2017.
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018
Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza quantitativa e
qualitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
La spesa prevista per investimenti nel budget 2018 è pari a € 1.163.000, con un aumento di circa €
251.650 (+28%) rispetto alla previsione 2017.
L’aumento è dovuto essenzialmente alle immobilizzazioni materiali e in particolare ad alcuni interventi
specifici negli Edifici per € 250.600.
Il budget degli investimenti si articola in:
- immobilizzazioni immateriali (CA.1.10);
- immobilizzazioni materiali (CA.1.11);
- immobilizzazioni finanziarie (CA.1.12).
CA. 1.10) immobilizzazioni immateriali
Gli investimenti in licenze software previsti per il 2018 (€ 15.000) sono invariati rispetto al budget
iniziale 2017.
La spesa si riferisce a licenze perpetue per software scientifici, didattici, infrastrutturali (Iris Cloud,
Piattaforma Labview, Simapro Phd, ect.).
CA.1.11) immobilizzazioni materiali
Il budget assestato 2017 è pari a 3,5 milioni di €, con una differenza di circa 2,6 milioni di € rispetto al
budget iniziale 2017, costituiti da riporti di anni precedenti nell’ambito dei progetti pluriennali utilizzati
per l’acquisto di attrezzature informatiche.
Sulle immobilizzazioni materiali si prevedono investimenti per € 1.148.000, con un aumento del 28%
rispetto al budget iniziale 2017, di seguito descritti.
CA.1.11.01) Terreni e fabbricati
La voce Edifici aumenta a € 717.600 (+28%): ai € 467.000 presenti già nel 2017 per la periodica
manutenzione straordinaria riparativa dei nostri edifici, si aggiungono € 250.600.
CA.1.11.02) Impianti e attrezzature
Sono previsti investimenti per € 380.300, con un aumento di € 21.350 (+6%) rispetto al budget iniziale.
In dettaglio figurano:
- impianti generici: stanziati € 100.000 per manutenzioni straordinarie relative agli Impianti, invariati;
- strumenti tecnici, attrezzature in genere: € 58.650, in aumento di € 5.350, per acquisto e rinnovo di
strumentazione tecnica;
- attrezzature informatiche: € 221.650, in aumento di € 16.000, per acquisto di pc e altro hardware
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(proiettori, scanner, apparati audio, ecc.) e turnover delle dotazioni tecnologiche delle aule e degli uffici
amministrativi.
CA.1.11.03) Mobili e arredi
Sono previsti costi 2018 per € 50.100, con una diminuzione di € 20.300 rispetto al budget iniziale 2017,
finalizzati in parte per la sostituzione periodica di arredi obsoleti o dismessi.
CA.1.12) immobilizzazioni finanziarie
Non sono previsti acquisti di partecipazioni o altre immobilizzazioni finanziarie per l’anno 2018.
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BUDGET UNICO DI ATENEO IUAV 2018: I RISULTATI

BUDGET ECONOMICO
Il prospetto di budget 2018 evidenzia il risultato economico presunto, derivante dalla differenza tra
proventi complessivi (comprese riserve di contabilità finanziaria a copertura dell’ammortamento di beni
acquistati fino al 2012 ex articolo 1 comma 3 D.M. 925/2015 e risconti a copertura di ammortamenti di
beni acquisiti con finanziamenti esterni) e costi complessivi (compreso l’ammortamento annuale di tutti
i beni acquistati).
Il risultato economico presunto nel 2018 è pari a -1.500.786 €.
Al risultato economico presunto 2018 si aggiunge l’utilizzo delle riserve formate in regime di contabilità
economica, a copertura di ammortamenti di beni acquistati nel triennio 2013-15 e parte del 2016, così
come previsto dal Bilancio annuale autorizzatorio 2017-19 approvato dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 26 maggio 2017, che per l’anno 2018 sono pari a € 769.334.
tabella 12
budget economico

BGT 2018

BGT 2019

BGT 2020

41.896.287

41.607.814

41.557.814

1.323.835

1.323.835

1.323.835

43.397.072

43.270.694

42.882.360

di cui ammortamenti

2.352.595

2.669.191

2.906.568

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-1.500.786

-1.662.880

-1.324.546

utilizzo di riserve di CEP

769.344

769.344

769.344

SALDO

-731.442

-893.536

-555.202

PROVENTI
di cui riserve CF e risconti passivi a copertura
ammortamenti
COSTI

Per Il saldo finale 2018 è un deficit di € 731.442.
Per portare a pareggio il budget economico 2018, come previsto dalla normativa contabile vigente,
sono teoricamente possibili le seguenti alternative: una riduzione dei costi di esercizio, un incremento
dei proventi di esercizio, una soluzione intermedia delle precedenti, oppure un utilizzo di riserve2.
La soluzione più opportunamente attuabile è di coprire il deficit 2018, pari a € 731.442, mediante una
eguale riduzione delle riserve libere appositamente precostituite lo scorso anno nel Bilancio annuale
2 L’articolo 1 comma 3 D.M. 925/2015 prevede la voce: "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità

economico-patrimoniale" per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico in pareggio, l'utilizzo di
riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformità al
principio contabile "Equilibrio del bilancio" di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto 14 gennaio 2014 n. 19.
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autorizzatorio 2017-19 approvato dal consiglio di amministrazione del 26 maggio 2017.
Per quanto riguarda il budget economico autorizzatorio si osserva che il deficit 2018, pari a € 731.442,
rispetto alla previsione dello scorso bilancio di previsione 2017-19 (pari a € 1.535.954) è ridotto a metà,
così come vedremo di seguito, come la previsione del biennio successivo assume un andamento più
virtuoso.
Tuttavia nonostante questi segnali incoraggianti, l’attenzione deve essere posta in particolare sul fronte
dei proventi che dipendono essenzialmente da finanziamento ordinario e contributi studenteschi.
La voce che incide maggiormente sul disequilibrio tra proventi e costi è il fondo di finanziamento
ordinario che dal 2010 al 2017 è calato di circa 3,5 milioni e le tasse e contributi studenteschi, che nello
stesso periodo sono calate di circa 2 milioni.
Sul fronte dei costi di esercizio, a partire dall’esercizio 2014 è stata attuata una politica di
compressione che ha visto anche una importante riduzione dei finanziamenti destinati alla didattica,
che sono passati da € 3,7 milioni del budget 2014 a € 2,2 milioni nel 2017 con una ulteriore
progressiva diminuzione fino a arrivare a 1,8 milioni nel budget 2020. Su tale ultima voce di previsione
è possibile operare ulteriori riduzioni in relazione alla decisione di revisione dell’offerta formativa già
deliberata dal Senato accademico di novembre 2017, a partire dall’a.a. 2019/2020.
Inoltre una ulteriore riduzione dei costi operativi può essere stimata e programmata in modo più
preciso solo dopo un progetto di revisione complessiva della struttura organizzativa dell’Ateneo legata
al piano strategico.
Per quanto riguarda il biennio previsionale il saldo finale è previsto in progressiva e sensibile
diminuzione: si passa da un deficit di 0,9 milioni nel 2019 a uno di 0,6 milioni nel 2020, diversamente
dalla previsione 2017-19 in cui si prevedeva un deficit di 1,5 milioni per il 2018 a uno di 2 milioni per il
2019.
L’allegato 2 riporta il prospetto di budget annuale analitico e sintetico, evidenziando i conti e i centri
assegnatari di spesa.

BUDGET INVESTIMENTI
Il prospetto di budget 2018-20 degli investimenti è il seguente:
tabella 13
budget investimenti

BGT 2018

BGT 2019

BGT 2020

15.000

15.000

15.000

immobilizzazioni materiali

1.148.000

1.148.000

1.148.000

totale

1.163.000

1.163.000

1.163.000

immobilizzazioni immateriali
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A copertura del budget investimenti 2018 saranno utilizzate risorse interne.
L’allegato 3 riporta il prospetto di budget degli investimenti evidenziando con più dettaglio le tipologie di
investimento che si intendono effettuare e i centri assegnatari di spesa per investimento.
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IL BILANCIO PREVENTIVO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA
L’articolo 5 comma 4 della Legge 240/2010 stabilisce che al fine di consentire il consolidamento e il
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università pubbliche predispongono il
bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria secondo gli schemi di cui
all'allegato 2 del DI 14 gennaio 2014 n. 19. Il Manuale Tecnico Operativo ex articolo 8 DI Miur 19/2014
elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 9 del D. Lgs n. 18 emanato dal DM n. 3112 del 2
dicembre 2015 prevede al punto 2 parte seconda una nota tecnica per la predisposizione del bilancio
preventivo in contabilità finanziaria, mediante una tabella aggiuntiva che affianchi la classificazione
prevista dall’allegato 2, precisando che tale “riclassificazione” dovrebbe essere prodotta
“automaticamente” dal sistema contabile degli atenei previa configurazione delle logiche sopra
richiamate. In attesa dell’attivazione di tale funzionalità nel nostro sistema informatico contabile
abbiamo fornito il prospetto previsto (allegato 4).
Per l’esercizio 2018 il DI 8 giugno 2017 n 394 che ha revisionato il D. n. 19/2014 ha previsto nuove
regole per la elaborazione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità
finanziaria aggiornando (con l’allegato 2 del decreto) le voci di entrata e di spesa (SIOPE) che
confluiscono al II e IV livello di riclassificazione e prevedendo che le spese debbano essere ripartite
per missioni e programmi. Il prospetto aggiornato è inserito in allegato 4. Si rammenta in proposito a
quanto previsto dal Manuale sopra citato la nota Cineca del 27.11.2017 “Comunicazione servizio
Consulenza UGOV-CO: Adeguamenti per SIOPE e Decreto Interministeriale MIUR-MEF 8 giugno
2017, n. 394” informa che “è prevista l’implementazione in UGOV di una nuova funzione per importare
il bilancio in formato excel predisposto sulle voci SIOPE di terzo e quarto livello previste dalla
normativa”.
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CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI
L’articolo 4 del D.Lgs. 1/2012 prevede la predisposizione di un prospetto da allegare al bilancio unico
d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio contenente la classificazione della spesa complessiva
per missioni e programmi.
Il DI 21/2014 disciplina l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si
attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Il Manuale Tecnico Operativo al
punto 3 della parte 2° specifica tali criteri.
Il prospetto è stato ottenuto a partire dal budget autorizzatorio 2016 elaborato secondo le missioni e
programmi indicati dalla tabella di cui all’articolo 2 del DM 21 in base a criteri generali (articolo 4) e a
criteri specifici (articolo 5) di riclassificazione. In merito alle voci di spesa riconducibili a più programmi
trova applicazione il principio generale di cui all’articolo 3, comma 2, del D.I. n. 21/2014, secondo il
quale “Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo
programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica”.
Secondo quanto disposto dal Manuale Tecnico Operativo: “nelle more dello sviluppo e del
consolidamento di tali sistemi e procedure, che dovranno altresì tenere conto delle disposizioni
previste all’articolo 4, comma 4, del D.I. n. 21/2014 (spese da attribuire al programma ricerca
scientifica e tecnologica applicata), al fine di evitare l’utilizzazione di criteri di natura eterogenea tra i
diversi atenei, che inficerebbero la confrontabilità delle rilevazioni per missioni e programmi, si ritiene
opportuno adottare, in via sperimentale, i criteri di ripartizione di seguito indicati derivati da
rielaborazioni statistiche operate sulle risultanze contabili a consuntivo di alcuni atenei, che adottano
già la contabilità analitica.”
In particolare si è proceduto ad attribuire secondo le indicazioni della Commissione i seguenti costi:
- i costi retributivi dei professori di ruolo, in due quote pari al 50% ciascuna da attribuire rispettivamente
ai programmi “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e “Ricerca di base” (COFOG 01.4);
- i costi retributivi dei ricercatori nella misura del 25% al programma “Istruzione superiore” (COFOG
09.4) e in quella del 75% al programma “Ricerca di base” (COFOG 01.4);
- la manutenzione immobili e relative utenze sono imputate a ciascun programma sulla base della
destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati, sulla base della
mappatura degli spazi al 31 dicembre 2015;
- l’acquisizione di servizi, attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari sono
imputati a ciascun programma tenendo conto della destinazione d’uso; in particolare sono stati distinti i
costi relativi ai progetti di ricerca dagli altri costi;
- i costi retributivi del personale tecnico-amministrativo sono imputati a ciascun programma tenendo
conto dell’afferenza dei singoli soggetti alle diverse strutture organizzative dell’ateneo in base alle
risultanze della contabilità analitica di U-Gov, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 7 e 8, del D.I. n. 21/2014.
Il prospetto, riferito a tutti i costi che concorrono alla determinazione del risultato economico 2017, è
illustrato nell’allegato 5.
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RELAZIONE DEL RETTORE
Il bilancio previsionale 2018 conferma con maggiore certezza il trend già messo in evidenza nel
commento al bilancio consuntivo dello scorso anno. Il 2017, infatti, è stato un anno di speciale
monitoraggio del budget e riordino dell’area finanze, portato avanti grazie all’impegno dei nostri
uffici. Questo lavoro ci consegna oggi, per la prima volto dopo molti anni, un bilancio in ordine nei
suoi dati strutturali e verificato in tutte le sue componenti, premessa necessaria per quell’obiettivo di
avvicinamento al pareggio che dovremo conseguire in occasione del rifacimento del nostro statuto. A
sua volta premessa importante per poter contrattare con il Ministero un Accordo di programma che
consideri il sotto-finanziamento strutturale di un Ateneo come il nostro, condizionato, come sappiamo,
dalle sue caratteristiche specifiche.
Grazie a queste premesse, e in questa prospettiva, la previsione di bilancio che presentiamo ci dà il
quadro di una situazione in progressivo miglioramento che, è bene sottolinearlo, non è il risultato di
tagli indiscriminati e lineari bensì di una politica attenta di razionalizzazione e di rilancio.
Già ho detto del lavoro puntuale sulla struttura del bilancio Iuav di cui parlerà in modo più approfondito
il Direttore Generale, ma per quanto riguarda il rilancio voglio sottolineare alcuni dei segnali che
indicano come il percorso avviato stia dando frutti visibili.
È visibile, ad esempio, l’aumento della produttività propria dell’Ateneo i cui effetti ricadono sia
sull’immagine generale della Scuola che sulla sua sostenibilità economica. La moltiplicazione dei
progetti che registriamo da un paio d’anni non comporta solo aumento di credibilità e relazioni bensì
anche miglioramento dei conti economici che dovremo sempre più trasformare da episodico a
strutturale. E segnali di questo tipo ci derivano dall’ambito della Ricerca e dei Master che iniziano a
trasferire risorse importanti al bilancio e dalla stessa gestione di un evento caratterizzante come Wave
che, da interno sta sempre più mettendo in evidenza potenzialità proprie e, con la scorsa edizione,
dedicata alla Syria, ha anche mostrato la capacità di ottenere finanziamenti esterni (80.000 euro in
totale) e di generare nuovi progetti (Urbicide Hub). Ma ulteriori prove di “progettualità produttiva” sono
da considerare il progetto per il “Dipartimento di Eccellenza” i cui esiti saranno noti entro l’anno, la
riorganizzazione e il miglioramento qualitativo della Scuola di Dottorato, che ha conseguito il miglior
risultato di performance in Italia, determinando un aumento del contributo ministeriale. L’uso delle
sedi per fini espositivi che, oltre a generare risorse (circa 130.000 euro), sfrutta in termini di
immagine, di frequentazione e di sinergie con l’insegnamento e la ricerca, le caratteristiche dei nostri
edifici storici. Il potenziamento della sfilata di moda che quest’anno ha visto la stretta collaborazione
con l’autorità portuale.
Azioni che sono state accompagnate, nel corso del 2017, da un deciso cambio di rotta nelle iniziative
relative alla promozione della nostra offerta. Non solo con il potenziamento e la moltiplicazione degli
Open Day ma anche tramite la partecipazione, inedita per noi, a fiere o eventi internazionali: in
Russia, in Cina, in Georgia, in Vietnam, in Albania, e nazionali, a Napoli, Bari, Palermo, Verona ecc.
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Azioni che si sono anche avvalse della riorganizzazione di una parte di Alumni, con la creazione e poi il
consolidamento di Iuav Academics Abroad che ha messo in rete e riunito gli ex-studenti Iuav
impegnati come docenti e ricercatori nelle università del mondo coinvolgendoli in un lavoro coordinato
di promozione di Iuav.
D’altra parte, devono essere considerate operazioni di rilancio anche quelle che hanno riguardato
alcuni aspetti dell’offerta formativa. Ad esempio la riformulazione di Teatro, l’apertura del corso di
Interiors e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, iniziative che,
come sapete, hanno registrato un successo in termini di iscrizioni ben superiore alle attese, che si
somma alla costante attrattività generale dei corsi di Moda, Arti e Design e alla tenuta al Triennio di
Architettura e Pianificazione, attenuata da un leggero calo al biennio di cui dobbiamo tener conto per
correggere la tendenza.
Accenno solo di sfuggita ad altri aspetti importanti che hanno riguardato i nostri laboratori
(finanziamento in macchinari di 900.000 euro al Lama ad esempio), le attività crescenti della
Biblioteca e dell’Archivio Progetti che oltre a confermare la loro eccezionalità nel panorama
internazionale vedono l’aumento delle collezioni (segno inequivocabile di credibilità) e la messa in atto
di iniziative e mostre che sempre più fanno dei Tolentini un centro cittadino e internazionale
riconosciuto e frequentato.
In sintesi, potremmo definire il quadro che ci deriva dalla lettura del budget previsionale di quest’anno
come il primo raccolto conseguente ad una serie di operazioni avviate nell’ultimo biennio e
l’espressione di una nuova semina in previsione di un prossimo anno che sarà cruciale perché
saremo chiamati a dare forma operativa a quella Scuola Speciale cui stiamo lavorando e i cui contorni
presenteremo e discuteremo a partire dall’Assemblea Generale di gennaio. Una nuova
conformazione della scuola, è importante ricordarlo, che non si presenterà come un improvviso
cambiamento di rotta ma piuttosto come la sistematizzazione, in forma organizzata e secondo le
nostre caratteristiche, di ciò che già stiamo da tempo sperimentando e mettendo in atto (cluster di
ricerca, percorsi condivisi e interdisciplinari, permeabilità, laboratori tematici ecc.) dentro ai limiti
dell’attuale organizzazione.
È a questo punto fondamentale sottolineare come la politica di rilancio cui ho fatto cenno sia stata
condotta senza indebolire, ma anzi confermando nella sostanza, e in alcuni casi rafforzando con
investimenti specifici (per esempio sulla funzionalità delle sedi prevista nel triennio e sulla premialità ai
docenti) la principale ragione dell’attrattività e dell’autorevolezza della nostra scuola, vale a dire i
contenuti e le modalità del nostro insegnamento e i servizi che eroghiamo. In questo è opportuno
ricordare come siano stati di grande aiuto le indicazioni di rotta provenienti dai nostri Nucleo di
Valutazione e Presidio di Qualità che, in particolare, hanno diretto le attività relative alla vista della
CEV e a cui va il principale merito dell’ottenimento della valutazione di Pienamente Soddisfacente
che ci colloca ai primi posti tra gli Atenei sino ad oggi valutati.
Ma soprattutto, e tornerò alla fine su questo che è questione cruciale, la direzione che il bilancio
34

il segretario

il presidente

allegato 1 alla delibera n. 166 Sa/2017
pagina 35 di pagine 61

esprime, pur in una situazione che non può dirsi del tutto risanata, è quella di investire, per quanto
possibile, sul reclutamento considerandolo come necessità vitale della Scuola e come mezzo per
abbattere alcuni costi importanti e anomali che ci contraddistinguono, come quelli sulla didattica
rispetto ai quali pesa di più la specificità dei nostri insegnamenti.
Ma passiamo ai numeri di sintesi. Ci troviamo oggi a prevedere per il 2018 un risultato negativo di
750.000 euro a fronte di una previsione che solo un anno fa attribuiva a questo stesso anno un
disavanzo di circa 1.600.000.
Considerando la cautela con cui si è pervenuti a questa previsione e il fatto che il consuntivo, in
genere, tende sempre a migliorare il dato del previsionale, il risultato è già di per sé significativo.
Ma sicuramente più indicativa è la stima sul triennio che prevede di giungere entro il 2020 ad un
risultato negativo di circa 500.000 euro invertendo radicalmente la tendenza individuata lo
scorso anno che prevedeva per il 2020 un disavanzo di circa 2.000.000 di euro.
Ripeto, che stiamo parlando di previsioni estremamente prudenti e probabilmente al di sotto delle
possibilità reali sulle nostre future entrate, ma il cui andamento ci porta già a considerare che il risultato
del pareggio o di un attivo di bilancio entro questo periodo sia un obiettivo concretamente
perseguibile.
Prima di affrontare i temi del reclutamento alcune considerazioni generali sono doverose anche per
giustificare la cautela previsionale che ci deve necessariamente contraddistinguere. Bastano pochi
accenni rispetto a questo e riguardano le nostre principali fonti di entrata.
Il FFO, prima di tutto, che come sapete è ancora in Italia, per l’intero sistema universitario, sotto il
livello raggiunto nel 2008 e che, quest’anno, è stato per noi e per tutte le Università del Veneto, e in
generale del Nord, particolarmente penalizzante a causa del cambiamento “in corsa” dei parametri di
giudizio che hanno riguardato la premialità (eliminazione dell’internazionalizzazione e inserimento di un
parametro “localizzativo”). Rispetto a questo bisogna dire che le proteste delle Università colpite hanno
già portato ad un impegno di revisione, che riguarda anche l’entità complessiva del finanziamento al
sistema, di cui dovremo valutare sostanza ed effetti.
Le tasse studentesche, le cui entrate dirette per gli Atenei sono state ridotte, come si sa,
dall’ampliamento della no tax area. Rispetto a questo, l’incognita riguarda gli effetti diretti, ancora da
verificare del tutto, del nuovo sistema di calcolo e quelli indiretti relativi all’ammontare dei risarcimenti
previsti dal Ministero.
Due dati fondamentali, questi, considerato quanto pesano sul totale delle entrate, che rendono
sicuramente difficile la programmazione e impongono la massima cautela.
Questo quadro non renderebbe di per sé (non solo per noi) facile la promozione di una politica di
reclutamento che, d’altra parte, è resa necessaria dall’esigenza di abbassare i costi dei contratti e
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dai pensionamenti che iniziano ad incidere pesantemente su corpo docente e personale.
Prima di passare alle scelte proposte per il 2018 vi è da ricordare come nel biennio passato sia stata
messa in atto un’azione puntuale di aumento, salvaguardia e consolidamento, dove dovuto, delle
posizioni dei ricercatori di tipo A e B anche sfruttando le possibilità offerte dal piano speciale
ricercatori che sarà reiterato quest’anno.
Altra importante sottolineatura è la conferma nel bilancio triennale delle coperture finanziarie relative
al possibile avanzamento di carriera dei ricercatori di tipo B (ove non previsto dal piano
straordinario), degli upgrade relativi ai ricercatori a tempo indeterminato e, più in generale, ai
docenti in possesso di abilitazione in via di scadenza oltre alla previsione di una quota di punti
organico destinata al personale tecnico amministrativo che, di fatto, sblocca il turnover rendendo
possibili nuove entrate, consolidamenti o avanzamenti a fronte di pensionamenti numericamente
rilevanti anche in questo comparto.
Tutto ciò per garantire un rinnovamento alla scuola che, peraltro, già inizia ad essere visibile come
vero e proprio cambio generazionale, nel numero di giovani docenti entrati nei ruoli e per assicurare
continuità a quel percorso che va dalla collaborazione alla didattica, al conseguimento di assegni di
ricerca, al posto di ricercatore e poi a quello di docente; percorso al quale affidiamo la formazione dei
nostri futuri professori.
In questo ambito, quest’anno è già stato dato seguito alla chiamata di un ricercatore di tipo A e di
uno di tipo B, alla conferma di 3 ricercatori sempre di tipo A in scadenza, al consolidamento nel
ruolo di associato di 4 ricercatori a tempo indeterminato, all’upgrade di 3 professori nel ruolo di
ordinari e alla chiamata di un professore ordinario dall’esterno.
Per il 2018 è previsto 1 upgrade ad associato di ricercatore di tipo B, 4 upgrade ad associato di
ricercatori a tempo indeterminato, una chiamata esterna di associato, tre upgrade ad ordinario,
2 posti di ricercatore di tipo A , e ancora è prevista l'emanazione di un bando della Regione
Veneto che potrebbe cofinanziare 1/2 posti di ricercatore di tipo A dall’esterno (rientro cervelli).
A questo si devono aggiungere i 4-5 posti di ricercatore di tipo B previsti dal piano
straordinario. Un utilizzo complessivo per i docenti di 4,45 punti organico che se non esaurisce
certo la nostra disponibilità, costituisce indubbiamente per noi uno sforzo cospicuo.
A questo è da aggiungere, ovviamente se conseguiremo l’obiettivo del finanziamento, quanto
previsto dal progetto del Dipartimento di Eccellenza, vale a dire: 2 ricercatori di tipo B, 2
upgrade ad Ordinario, 1 upgrade ad Associato che non prevedono l’uso di PO (forniti dal
Ministero).
Per concludere, il quadro definito dal bilancio contiene tutto questo ma soprattutto la prefigurazione di
una Scuola che sta riprogettando se stessa a partire dai suoi valori di fondo attraverso un percorso che
nel risanamento del bilancio, nella riformulazione dello Statuto e nella riorganizzazione generale avrà i
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suoi punti di forza, ma che non potrà essere perseguibile senza un impegno speciale di docenti e
personale.
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ALLEGATO 1bis NUOVI PROGETTI CARICATI

PROGETTO

FONDAZIONE VE

CODICE_CONTO DENOMINAZ_CONTO

RICAVO

CA.4.11.01.06

C.Tti/Convenzioni/Accordi Privati Correnti

200.000

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

30.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

60.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

60.000

CA.3.16.02.07

Trasferimenti interni per margini su attività finanziate

50.000

TOT
CA.4.10.01.06

DIDATTICA_MASTER

Contributi studenteschi iscrizione master

CA.3.10.06.01

Contratti di insegnamento

CA.3.10.07.02

Attività didattiche integrative

115.000
56.000

CA.3.10.10.01

Compensi a relatori per partecipazione convegni e
seminari

56.000

CA.3.10.10.05

Spese per ristorazione e ospitalità

11.000

CA.3.11.05.03

Noleggio mezzi di trasporto

CA.3.11.06.01

Missioni - indennità e rimborso spese pers.esterno

11.000

CA.3.16.02.02

Trasferimenti interni per ritenute di ateneo su master

25.506

8.894

38

283.400

C.Tti/Convenzioni/Accordi Miur correnti

CA.3.10.01.10

Rimb.spese mobilità fini didattici

721.176

CA.3.10.07.04

Missioni – indennità e rimborso spese pers.docente

CA.3.10.10.05

Spese per ristorazione e ospitalità

CA.3.11.01.18

Missioni - indennità e rimborso spese pers. t.a.

82.270

CA.3.10.09.07

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

64.000

CA.3.16.02.01

Trasferimenti interni per ritenute di ateneo su progetti
istituzionali

64.906

255.000
85.000
170.000

721.176

721.176

CA.4.10.03.01

Assegnazioni Miur per progetti interesse nazionale

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

120.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

90.000

CA.3.10.07.04

Missioni personale docente

25.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

25.000

CA.3.11.04.46

Prestazioni professionali su progetti di ricerca

44.154

CA.3.16.02.01

Trasferimento quote su progetti a favore ateneo

30.081
TOT

RICERCA_UE

283.400

CA.4.11.01.01

TOT

RICERCA_MIUR

200.000

283.400

TOT

DIDATTICA_ERASMUS

200.000

COSTO

334.235

334.235

334.235

CA.4.11.04.06

Convenzioni accordi Unione Europea

CA.3.10.04.08

Ricercatori a tempo determinato

600.000

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

650.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

650.000
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PROGETTO

CODICE_CONTO DENOMINAZ_CONTO

RICAVO

CA.3.10.07.04

Missioni personale docente

150.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

150.000

CA.3.11.04.46

Prestazioni professionali su progetti di ricerca

233.046

CA.3.16.02.01

Trasferimento quote su progetti a favore ateneo

240.631
TOT

RICERCA_FSE

39

COSTO

2.673.677

2.673.677

CA.4.11.02.03

Convenzioni accordi con Regioni

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

436.000

CA.3.11.06.01

Missioni personale esterno

100.000

il segretario

536.000

TOT

536.000

536.000

TOT COMPLESSIVO

4.748.488

4.748.488
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ALLEGATO 2 BUDGET ECONOMICO 2018
a) prospetto sintetico
LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE
CONTO

CG.4 PROVENTI OPERATIVI (A)
CG.4.10
PROVENTI PROPRI
CG.4.10.01
PROVENTI PER LA DIDATTICA
RICERCHE COMMISSIONATE E
CG.4.10.02
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
CG.4.10.03
RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI
CG.4.11
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI MIUR E ALTRE
CG.4.11.01
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE
CG.4.11.02
AUTONOME
CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
CG.4.11.03
LOCALI
CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI
CG.4.11.04
PUBBLICI
CG.4.11.05
CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)
CG.4.11.06
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
CG.4.12
ALTRI PROVENTI
CG.4.12.01
ALTRI PROVENTI
CG.4.12.02
TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI
INTERNI
CG.3 COSTI (B)
CG.3.10
COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEDICATO A RICERCA
CG.3.10.04
DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI
PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR
CG.3.10.05
SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)
PERSONALE DEDICATO A RICERCA
CG.3.10.06
DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO
PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO
CG.3.10.07
PERS DEDICATO ALLA RIC E DID
CG.3.11.01
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
CG.3.10.10
ALTRI COSTI SPECIFICI
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37.500.929
8.203.166
8.203.166

53.035.544
12.404.415
9.397.520

41.896.287
7.922.901
7.588.666

484.057
-

UA.01.02 –
AREA RICERCA,
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
E DEI
LABORATORI
4.345.125
334.235

27.560.231

900.355
2.106.540
38.426.045

334.235
32.040.050

484.057

27.560.231

32.124.861

28.805.946

484.057

1.892.992

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT 2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

UA.01.03 AREA
FINANZE E
RISORSE
UMANE

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

UA.01.05 – AREA
INFRASTRUTTURE

28.398.262
-

8.309.842
7.588.666
7.588.666

359.000
-

334.235
3.810.390

27.024.427

721.176

-

600.713

27.000.000

721.176

-

560.427

536.000

24.427

-

-

1.760.768
1.926.979
458.676

2.673.677

2.673.677

-

-

-

1.737.531
1.737.531

2.205.084
1.892.418
312.666

1.933.335
1.883.335
50.000

200.500
200.500
-

1.373.835
1.323.835
50.000

39.144.701
25.561.104

68.043.474
37.912.295

43.326.572
28.463.893

3.083.947
2.295.340

6.857.660
2.873.590

25.294.850
22.689.693

1.690.176
585.270

6.399.940
20.000

11.701.064

14.129.037

12.321.873

12.000

632.500

11.677.373

-

-

314.034

5.018.895

1.566.400

30.000

1.536.400

-

-

-

903.551

2.232.278

1.168.139

1.053.139

-

-

115.000

-

1.274.434
11.208.021
160.000

2.919.594
12.480.509
1.131.981

1.552.001
11.179.480
676.000

1.115.201

285.800
84.890
334.000

11.012.320
-

151.000
82.270
237.000

20.000

261.770

il segretario

85.000

il presidente

359.000
359.000
-
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE
CONTO

BUDGET PROGETTI
CA.5.01.02
BUDGET COSTI PROGETTI
CG.3.11
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
CG.3.10.01
SOSTEGNO A STUDENTI
CG.3.10.02
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO
SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA'
CG.3.10.03
EDITORIALE
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI
CG.3.10.09
COORDINATI
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
CG.3.10.08
LABORATORI
ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE
CG.3.11.03
BIBLIOGRAFICO
ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI
CG.3.11.04
TECNICO GESTIONALI
CG.3.11.02
ACQUISTO MATERIALI
CG.3.11.05
COSTI PER GODIM BENI DI TERZI
CG.3.11.06
ALTRI COSTI GENERALI
CA.3.12
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
CG.3.12.01
AMMORTAMENTI
CA.3.14
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
CG.3.15.01
ALTRI ACCANTONAMENTI
CG.3.16
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
CG.3.16.01
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
CG.3.16.02
TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
F
IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

BGT INIZIALE
2017

CA.5.01
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BGT
ASSESTATO
2017

BGT 2018

10.874.350
2.146.837
218.000

112.966
112.966
27.132.801
7.021.895
942.633

11.368.670
2.586.482
218.000

151.546

144.546

101.000

229.300

1.274.846

190.930

246.876

456.592

414.800

UA.01.02 –
AREA RICERCA,
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
E DEI
LABORATORI

UA.01.01 –
DIREZIONE

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

UA.01.05 – AREA
INFRASTRUTTURE

3.695.008
2.159.482
-

251.561
-

714.494
367.000
125.000

5.978.000
-

101.000

-

-

-

-

-

126.930

64.000

-

248.297

229.814

18.483

-

-

1.061.208

374.500

43.000

331.500

-

-

4.031.066
121.853
1.071.541
2.242.530
2.202.747
2.202.747
11.000
11.000
495.500
495.500
-1.643.773
2.500

6.433.359
498.293
5.761.733
3.537.697
2.202.747
2.202.747
131.768
131.768
550.896
510.778
40.119
-15.007.930
-2.500

189.793
9.000

7.000
-

105.000

917.990
16.453
1.000
149.100

59.000
9.000
50.000

100.000
-1.746.273

3.716.581
100.000
-11.393.849

4.189.383
113.453
949.894
2.396.731
2.352.595
2.352.595
6.000
6.000
1.135.414
724.290
411.124
-1.430.286
-2.500
32.000
100.000
-1.500.786

-

il segretario

729.607
60.000
93.000

UA.01.03 AREA
FINANZE E
RISORSE
UMANE

2.941.000
83.000
940.000
2.014.000

6.000
6.000
283.062
12.350
270.712

117.631
2.352.595
2.352.595
1.000
1.000
-

133.600
5.000
8.894
11.000
390.412
300.000
90.412

-

-2.500
32.000
100.000

-

-

il presidente

401.940
401.940
-
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b) prospetto analitico

LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CG.4 PROVENTI OPERATIVI (A)
CG.4.10 PROVENTI PROPRI
PROVENTI PER LA DIDATTICA
CG.4.10.01
CA.4.10.01.01 CONTRIBUTI STUDENTESCHI ISCRIZIONE CORSI DI LAUREA DM 509/99
CA.4.10.01.02 TASSE FREQUENZA DOTTORATI DI RICERCA
CA.4.10.01.05 CONTRIBUTI STUDENTESCHI PER ESAMI DI STATO
CA.4.10.01.06 CONTRIBUTI STUDENTESCHI ISCRIZIONE MASTER
CA.4.10.01.07 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
CA.4.10.01.08 CONTRIBUTO TEST DI ACCESSO
CA.4.10.01.10 QUOTE ISCRIZIONE CORSI FORMAZ. PERMANENTE
CA.4.10.01.12 CONTRIBUTO CORSI DI PERFEZIONAMENTO
CA.4.10.01.14 CONTRIBUTO LIBRETTI, TESSERE, DIPLOMI NUOVISSIMO ORDINAMENTO
CA.4.10.01.17 INDENNITA' DI MORA NUOVISSIMO ORDINAMENTO
RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
CG.4.10.02
CA.4.10.02.01 RICERCHE E CONSULENZE DI NATURA COMMERCIALE
RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI
CG.4.10.03
CA.4.10.03.01 ASSEGNAZIONE MIUR PER PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE (PRIN)
ASSEGNAZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RICERCA
CA.4.10.03.04
SCIENTIFICA
CA.4.10.03.05 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA UNIONE EUROPEA
CG.4.11 CONTRIBUTI
CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CG.4.11.01
CA.4.11.01.01 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI MIUR CORRENTI
CA.4.11.01.02 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ALTRI MINISTERI CORRENTI
CA.4.11.01.03 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI UNIONE EUROPEA CORRENTI
C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI O
CA.4.11.01.04
INTERNAZIONALI CORRENTI
CA.4.11.01.06 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI CORRENTI
CA.4.11.01.07 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI MIUR C/CAPITALE
CA.4.11.01.08 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ALTRI MINISTERI C/CAPITALE
CA.4.11.01.09 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ENTI DI RICERCA C/CAPITALE
CA.4.11.01.10 FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO
CA.4.11.01.12 ASSEGNAZIONI MIUR PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA
CA.4.11.01.13 PROVENTI PER ASSEGNI DI RICERCA
CA.4.11.01.19 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
CA.4.11.01.22 ALTRI FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE
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BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

37.500.929

53.035.544

41.896.287

8.203.166
8.203.166
7.213.166
55.000
145.000
‐
600.000
100.000
‐
‐
30.000
60.000

12.404.415
9.397.520
7.213.166
61.000
145.000
1.051.226
600.000
100.000
10.000
127.128
30.000
60.000

7.922.901
7.588.666
7.000.266
‐
145.000
283.400
‐
100.000
‐
‐
‐
60.000

‐
‐

900.355
900.355

‐
‐

2.106.540
63.132
204.578

‐

‐

1.838.829

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

‐

484.057
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
334.235
334.235
‐
‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI

4.345.125

28.398.262

334.235
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

8.309.842

359.000

7.588.666
7.588.666
7.000.266
‐
145.000
283.400
‐
100.000
‐
‐
‐
60.000
‐

‐

334.235
334.235
‐

‐
‐
‐

‐

‐

38.426.045
32.124.861
1.312.278
295.828
1.255.316
2.000

32.040.050
28.805.946
721.176
272.057
‐

484.057
484.057
‐
272.057
‐
‐

3.810.390
600.713
‐
‐
‐
‐

27.024.427
27.000.000
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
26.731.834
525.362
58.370
‐
‐

438.671
227.709
318.740
402.315
26.851.834
525.362
58.370
422.000
14.438

200.000
‐
‐
‐
27.000.000
540.642
60.071
12.000
‐

200.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
12.000
‐

‐
‐
‐
‐
‐
540.642
60.071
‐
‐

‐
‐
‐
‐
27.000.000
‐
‐
‐
‐

il presidente

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

27.560.231
27.560.231
‐
244.665
‐
‐

il segretario

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
721.176
721.176
721.176
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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LIV1

LIV2

LIV3

CG.4.11.02

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CA.4.11.02.01 TRASF.CORRENTI DALLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
CA.4.11.02.03

BGT INIZIALE
2017

‐

C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROVINCIE AUTONOME CORRENTI

C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROVINCIE AUTONOME
C/CAPITALE
CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
CG.4.11.03
CA.4.11.03.04 TRASF.INVESTIM. DAI COMUNI
CA.4.11.03.06 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI COMUNI CORRENTI
CA.4.11.03.07 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROVINCE C/CAPITALE
CA.4.11.03.08 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI COMUNI C/CAPITALE
CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI
CG.4.11.04
CA.4.11.04.01 TRASF.CORRENTI DA UNIONE EUROPEA
CA.4.11.04.03 TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE EUROPEO
CA.4.11.04.04 TRASF.INVESTIM. DA UNIONE EUROPEA
CA.4.11.04.06 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI UNIONE EUROPEA C/CAPITALE
C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI O
CA.4.11.04.07
INTERNAZIONALI C/CAPITALE
CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)
CG.4.11.05
CA.4.11.05.02 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ENTI PUBBLICI CORRENTI
CA.4.11.05.03 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ENTI PUBBLICI C/CAPITALE
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)
CG.4.11.06
CA.4.11.06.01 TRASF.CORRENTI DA PRIVATI
CA.4.11.06.03 C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI C/CAPITALE
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
CA.4.11.02.04

CA.4.10.01.13

FONDI REGIONALI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO

CG.4.12 ALTRI PROVENTI
ALTRI PROVENTI
CG.4.12.01
CA.4.12.01.01 PRESTAZIONI A PAGAMENTO
CA.4.12.01.02 PROVENTI DIVERSI
CA.4.12.01.03 CONVEGNI E SEMINARI
CA.4.12.01.04 AFFITTI ATTIVI
CA.4.12.01.07 RIMBORSI BORSE REGIONALI
CA.4.12.01.11 ALTRI RIMBORSI INTERNI
CA.4.12.01.12 RIMBORSI VARI DA TERZI
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BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

‐
‐

1.892.992
540.016
1.023.752

‐

329.223

‐
‐
‐
‐

261.770
4.000
19.004
54.067
184.700

‐
‐
‐
‐
‐

1.760.768
46.384
195.920
420.811
1.092.341
5.313
1.926.979
1.904.479
22.500

‐

‐
‐

458.676
166.886
291.790

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

1.737.531
1.737.531
183.500
168.000
‐
61.380
‐
‐
‐

il segretario

560.427
24.427
536.000

2.205.084
1.892.418
173.587
241.450
36
61.380
1.584
70.564
19.165

‐
‐

‐
‐

‐
‐

2.673.677
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il presidente

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
1.373.835
1.323.835
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

200.500
200.500
200.500
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
2.673.677
‐
‐
‐
2.673.677
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

‐
‐

‐

‐

‐
2.673.677
‐

1.933.335
1.883.335
200.500
359.000
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
536.000
24.427
‐
24.427
‐
536.000

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
359.000
359.000
‐
359.000
‐
‐
‐
‐
‐
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CA.4.12.01.21 Contributi agli investimenti (utilizzo)
CA.4.17.02.02 UTILIZZO Fondo di riserva Vincolato per copertura ammortamenti CEF
TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI
CA.4.12.02.01 Trasferimenti interni per ritenute di Ateneo su progetti istituzionali
CA.4.12.02.07 Trasferimenti interni per margini finali su attività finanziate
CA.4.12.02.08 Trasferimenti interni per copertura costi di gestione
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO
CG.4.14.01
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
CG.4.15.01
di cui
CG.4.12.02

CG.3 COSTI (B)
CG.3.10 COSTI DEL PERSONALE
PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI
CG.3.10.04
CA.3.10.04.01 COMPET.FISSE DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.02 COMPET.FISSE RICERCATORI T.IND.
CA.3.10.04.03 INDENNITA' DI CARICA
CA.3.10.04.04 ALTRE COMP.ACCESSORIE DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.06 COMP. SU PROVENTI DA TERZI DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.07 COMP. SU PROVENTI DA TERZI RICERCATORI T.IND.
CA.3.10.04.08 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
CA.3.10.04.09 CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.10 CONTRIB.OBBLIG.RICERCATORI T.IND.
CA.3.10.04.11 IND.FINE SERVIZIO E TFR DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.12 IND.FINE SERVIZIO E TFR RICERCATORI T.IND.
CA.3.10.04.13 CONTRIBUTI OBBLIGATORI RICERCATORI T.D.
CONTRIBUTI PER INDEN. FINE SERV. E TFR PER I RICERCATORI A TEMPO
CA.3.10.04.14
DETERMINATO
CA.3.10.04.15 IRAP DOCENTI T.IND.
CA.3.10.04.16 IRAP RICERCATORI T.IND.
CA.3.10.04.18 IRAP RICERCATORI T.DETERMINATO
CA.3.10.04.19 Comp. Su Proventi Da Terzi Docenti T.Det.
CA.3.10.04.22 COMPET.FISSE DOCENTI T.DET.
PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)
CG.3.10.05
CA.3.10.05.01 ASSEGNI DI RICERCA
CA.3.10.05.02 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSEGNI DI RICERCA
PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO
CG.3.10.06
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BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

1.042.846
281.805
‐
‐
‐
‐
‐

1.042.846
280.989

312.666
212.825
62.716
37.126

50.000
‐
50.000
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

UA.01.01 –
DIREZIONE

1.042.846
281.805

‐
‐

BGT
2018

‐

‐
‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
1.042.846
‐
280.989
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐
‐

50.000
‐
50.000
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

39.144.701

68.043.474

43.326.572

3.083.947

6.857.660

25.294.850

1.690.176

6.399.940

25.561.104
11.701.064
7.194.232
731.964
25.100
‐
25.000
3.600
553.267
1.732.734
177.009
333.689
32.891
142.840
28.160

37.912.295
14.129.037
7.348.889
731.964
25.100
41.924
272.658
3.600
1.595.598
1.732.734
177.009
333.689
32.891
145.038
28.160

28.463.893
12.321.873
7.132.155
775.293
25.100
12.000
29.000
3.500
1.173.131
1.726.770
187.465
322.834
34.814
147.924
31.226

2.295.340
12.000
‐
‐
‐
12.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2.873.590
632.500
‐
‐
‐
‐
29.000
3.500
600.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

22.689.693
11.677.373
7.132.155
775.293
25.100
‐
‐
‐
573.131
1.726.770
187.465
322.834
34.814
147.924
31.226

585.270
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

20.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

611.364
62.173
47.042
‐
‐

611.364
62.173
928.149
43.001
15.098

606.100
68.811
45.750
‐
‐

314.034
314.034
‐

5.018.895
4.745.472
273.423

1.566.400
1.566.400
‐

30.000
30.000
‐

903.551

2.232.278

1.168.139

1.053.139

il segretario

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
1.536.400
1.536.400
‐
‐

il presidente

606.100
68.811
45.750
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
115.000

‐
‐
‐
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LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CA.3.10.06.01 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
CA.3.10.06.02 CONTRIB.OBBLIG. DOCENTI A CONTRATTO
CA.3.10.06.03 IRAP DOCENTI A CONTRATTO
PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO ALLA RIC E DID
CA.3.10.07.01 SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE
CA.3.10.07.02 ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE
CA.3.10.07.03 TECNICI DI LABORATORIO
CA.3.10.07.04 MISSIONI ‐ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERS.DOCENTE
CA.3.10.07.05 CONTRIB.OBBLIG.SUPPLENZE T.DET.
CA.3.10.07.07 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ATTIV.DIDATTICHE INTEGRATIVE E TECNICI
CA.3.10.07.08 IRAP SUPPLENZE PERS.DOCENTE
CA.3.10.07.10 IRAP ATTIV.DIDATTICHE INTEGRATIVE E TECNICI
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
CA.3.11.01.01 COMPET.FISSE PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.02 FONDO PEO E PROD. PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.03 STRAORDINARIO PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.04 FONDO COMUNE D'ATENEO PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.05 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI T.IND.
CA.3.11.01.06 FONDO E. P. PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.08 COMPET.FISSE DIRIGENTI T.IND.
CA.3.11.01.09 COMP.SU PROVENTI DA TERZI PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.10 ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE T.A. T.IND.
CA.3.11.01.11 COMPET.FISSE DIRETTORE T.DET.
CA.3.11.01.13 COMPET.FISSE PERS. T.A. T.DET.
CA.3.11.01.14 FONDO TRATT.ACCESSORIO DIRETTORE T.DET.
CA.3.11.01.18 MISSIONI ‐ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERS. T.A.
CA.3.11.01.19 FORMAZIONE DEL PERSONALE ‐ ESCLUSO RELATIVE MISSIONI
CA.3.11.01.20 SERVIZIO MENSA
CA.3.11.01.21 VISITE MEDICHE E ACCERTAM.SANITARI
CA.3.11.01.22 COMPENSO PARI OPPORTUNITA' E SERVIZI SOCIALI
CA.3.11.01.23 CONTRIB.OBBLIG.DIRIGENTI T.IND.
CA.3.11.01.24 CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.25 IND.FINE SERVIZIO E TFR DIRIGENTI T.IND.
CA.3.11.01.26 IND.FINE SERVIZIO E TFR PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.27 CONTRIB.OBBLIG.DIRETTORE T.DET.

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

903.551
‐
‐

2.192.194
29.281
10.803

1.168.139
‐
‐

1.274.434
171.390
684.388
287.207
131.450
‐
‐
‐
‐

2.919.594
337.208
1.249.842
237.033
1.059.535
891
24.036
296
10.754

1.552.001
243.586
762.586
155.029
390.800
‐
‐
‐
‐

11.208.021
6.830.777
413.864
22.565
18.000
120.800
195.138
129.942
49.900
‐
102.246
‐
20.449
34.774
64.670
80.000
26.100
87.435
60.999
1.831.202
9.208
439.185
30.058

12.480.509
6.998.108
413.864
34.037
120.267
120.800
195.138
129.942
62.874
146.447
102.246
502.074
20.449
237.875
142.282
80.000
46.692
113.858
60.999
1.833.091
9.208
439.185
30.058

11.179.480
6.627.091
413.864
22.565
19.700
120.800
195.138
172.910
52.500
‐
105.840
58.897
21.600
116.994
100.000
80.000
26.100
87.775
71.673
1.773.685
12.596
427.802
31.363

il segretario

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
UA.01.01 –
SISTEMA
E RISORSE
DIREZIONE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
1.053.139
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.115.201
243.586
706.586
155.029
10.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

285.800
‐
‐
‐
285.800
‐
‐
‐
‐
84.890
‐
‐
‐
19.700
‐
‐
‐
52.500
‐
‐
‐
‐
8.750
‐
‐
‐
3.940
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.012.320
6.627.091
413.864
22.565
‐
120.800
195.138
172.910
‐
‐
105.840
58.897
21.600
25.974
100.000
80.000
26.100
83.835
71.673
1.773.685
12.596
427.802
31.363

il presidente

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

115.000
‐
‐

‐
‐
‐

151.000
‐
56.000
‐
95.000
‐
‐
‐
‐

‐

82.270
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
82.270
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CA.3.11.01.29 CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T.DET.
CA.3.11.01.30 IND.FINE SERVIZIO E TFR DIRETTORE T.DET.
CA.3.11.01.32 IND.FINE SERVIZIO E TFR PERS. T.A. T.DET.
CA.3.11.01.33 IRAP DIRIGENTI T.IND.
CA.3.11.01.34 IRAP PERS. T.A. T.IND.
CA.3.11.01.35 IRAP DIRETTORE T.DET.
CA.3.11.01.37 IRAP PERSONALE T.A. T.DET.
CA.3.11.01.41 FONDO COMUNE D'ATENEO PERS. T.A. T.DET.
CA.3.11.01.48 Rimborso spese telelavoro
ALTRI COSTI SPECIFICI
CG.3.10.10
CA.3.10.10.01 COMPENSI A RELATORI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI
CA.3.10.10.02 RIMBORSI A RELATORI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI
CA.3.10.10.03 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI E RIMBORSI A RELATORI
CA.3.10.10.04 IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI A RELATORI
CA.3.10.10.05 SPESE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ
CA.3.10.10.06 SPESE ALLESTIMENTO CONVEGNI E SEMINARI
CA.3.10.10.07 SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE
CA.5.01 BUDGET PROGETTI
BUDGET COSTI PROGETTI
CA.5.01.02
CA.5.01.02.01 Budget Costi Progetti
CG.3.11 COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
SOSTEGNO A STUDENTI
CG.3.10.01
CA.3.10.01.01 BORSE DI STUDIO REGIONALI
CA.3.10.01.04 DOTTORATO DI RICERCA (SOLO BORSA)
CA.3.10.01.05 SPESE MOBILITA' DOTTORANDI
CA.3.10.01.07 BORSE DI RICERCA
CA.3.10.01.08 MOBILITA' ERASMUS
CA.3.10.01.10 RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI
CA.3.10.01.11 PRESTITI D'ONORE EX D.M. 198/2003
CA.3.10.01.14 ONERI PREVIDENZIALI SU DOTTORATO DI RICERCA (SOLO BORSA)
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO
CG.3.10.02
CA.3.10.02.03 RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI
CA.3.10.02.04 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI
CA.3.10.02.05 CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
CA.3.10.02.06 INIZIATIVE SENATO STUDENTI

46

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

‐
7.445
‐
21.425
599.766
10.572
‐
‐
1.500

‐
7.445
‐
21.425
599.851
10.572
‐
220
1.500

2.958
8.294
9.347
25.174
578.514
11.016
3.283
‐
2.000

160.000
10.000
35.000
‐
‐
15.000
100.000
‐

1.131.981
243.071
141.529
160
238
140.380
592.657
13.947

676.000
96.000
40.000

‐
‐
‐

112.966
112.966
112.966

‐
218.000
322.000
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
85.000
‐
‐
‐
‐
‐
85.000
‐
‐
‐

‐

334.000
40.000
40.000
‐
‐
37.000
217.000
‐
‐
‐

‐

10.874.350
2.146.837
600.000
1.434.837
‐
‐
82.000
‐
30.000
‐

27.132.801
7.021.895
640.014
1.946.657
‐
513.516
3.854.392
8.874
30.000
28.441

11.368.670
2.586.482
‐
2.149.482
70.000
‐
82.000
255.000
30.000

729.607
60.000
‐
60.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

218.000
‐
125.000
63.000
30.000

942.633
20.020
143.593
63.000
40.916

218.000
‐
125.000
63.000
30.000

93.000
‐
‐
63.000
30.000

il segretario

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
2.958
‐
8.294
‐
9.347
‐
25.174
‐
578.514
‐
11.016
‐
3.283
‐
‐
‐
2.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3.695.008
2.159.482
‐
2.089.482
70.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
251.561
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il presidente

‐
‐
‐
‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
237.000
56.000
‐
‐
‐
181.000
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
20.000
‐
‐
‐
‐
‐
20.000
‐
‐
‐

‐
714.494
367.000
‐
‐
‐
‐
82.000
255.000
30.000
‐
125.000
‐
125.000
‐
‐

‐
5.978.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CA.3.10.02.07 ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI
CA.3.10.02.08 ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO
CA.3.10.02.10 ONERI PREVIDENZIALI SU ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO
SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE
CA.3.10.03.01 PROFESSORI VISITATORI PER LA RICERCA
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI
CA.3.10.09.01 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'
CA.3.10.09.02 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO
CA.3.10.09.04 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE
CA.3.10.09.05 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE
CA.3.10.09.07 TRASFERIMENTI PER INVESTIM. A UNIVERSITA'
CA.3.10.09.09 TRASFERIMENTI PER INVESTIM.A IMPRESE PRIVATE
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI
CA.3.10.08.01 MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI
ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO
CA.3.11.03.01 LIBRI
CA.3.11.03.02 RIVISTE
CA.3.11.03.03 PUBBLICAZIONI E STAMPE
ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI
CA.3.11.04.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA
CA.3.11.04.02 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE
CA.3.11.04.05 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE
CA.3.11.04.08 SPESE PULIZIA LOCALI
CA.3.11.04.09 TRASPORTI E FACCHINAGGI
CA.3.11.04.10 VIGILANZA LOCALI
CA.3.11.04.11 PREMI ASSICURATIVI
CA.3.11.04.12 SPESE PER PUBBLICITA'
CA.3.11.04.13 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE
CA.3.11.04.14 PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
CA.3.11.04.15 SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA
CA.3.11.04.16 SERVIZIO CONSULTAZIONE E PRESTITO
CA.3.11.04.17 SERVIZIO DEPOSITO TESI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO
CA.3.11.04.18 PEDAGGI
CA.3.11.04.19 SERVIZIO POSTALE
CA.3.11.04.22 TRADUZIONI

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

‐
‐
‐

617.366
57.493
245

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

‐
‐

‐
‐
‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
‐
‐
‐
‐
‐

151.546
151.546

144.546
144.546

101.000
101.000

‐

229.300
‐
229.300
‐
‐
‐
‐

1.274.846
203.505
179.300
55.701
233.316
414.741
188.283

190.930
‐
126.930
‐
‐
64.000
‐

‐

246.876
246.876

456.592
456.592

248.297
248.297

229.814
229.814

18.483
18.483

‐

414.800
75.000
175.000
164.800

1.061.208
169.877
201.091
690.241

374.500
75.000
175.000
124.500

43.000
‐
‐
43.000

331.500
75.000
175.000
81.500

‐

4.031.066
869
175.000
1.600
890.000
214.800
840.000
126.800
1.424
21.130
960
55.550
330.000
1.500
500
67.039
23.000

6.433.359
1.044
150.304
1.600
1.195.599
308.249
1.078.451
147.106
6.018
21.569
960
73.735
352.151
1.500
500
89.376
98.790

4.189.383
869
90.000
1.600
910.000
188.000
800.000
122.400
1.424
21.030
960
56.000
330.000
1.500
700
70.000
39.000

189.793
869
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.424
20.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
8.000

917.990
‐
‐
‐
‐
13.000
‐
7.400
‐
1.030
960
1.000
330.000
1.500
700
‐
31.000

7.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il segretario

‐

101.000
101.000
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

il presidente

‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI
‐
‐
‐
‐

‐
126.930
‐
126.930
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

64.000
‐
‐
‐
‐
64.000
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐
‐

‐
‐
‐
133.600
‐
‐
1.600
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
2.941.000
‐
90.000
‐
910.000
175.000
800.000
115.000
‐
‐
‐
55.000
‐
‐
‐
70.000
‐
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

CA.3.11.04.23
CA.3.11.04.24
CA.3.11.04.25
CA.3.11.04.27
CA.3.11.04.28
CA.3.11.04.29
CA.3.11.04.30
CA.3.11.04.31
CA.3.11.04.34
CA.3.11.04.35
CA.3.11.04.36
CA.3.11.04.38
CA.3.11.04.40
CA.3.11.04.41
CA.3.11.04.42
CA.3.11.04.45
CA.3.11.04.46
CA.3.11.04.47

CG.3.11.02

48

DENOMINAZIONE CONTO

IMMISSIONI ED ELABORAZIONI BANCHE DATI
MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIATI
PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
ALTRI SERVIZI
ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI RADIOTELEVISIVI
ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI
ESAMI DI STATO E TEST D'ACCESSO
CONSULENZE E SPESE LEGALI
CONSULENZE DIREZIONALI
PRESTAZ.PROFESSIONALI
SPESE NOTARILI
IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI
RIMBORSO SPESE LAB. RIPROGRAFICO
ASSISTENZA TECNICA
ASSISTENZA SW
MANUTENZIONI E IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE
PRESTAZ. PROFESSIONALI SU PROGETTI DI RICERCA
IRAP PRESTAZ. PROFESSIONALI SU PROGETTI DI RICERCA
ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZ. PROFESSIONALI SU PROGETTI DI
CA.3.11.04.48
RICERCA
ACQUISTO MATERIALI
CA.3.11.02.01 MATERIALI IGIENICO‐SANITARI
CA.3.11.02.02 LIBRETTI E TESSERE
CA.3.11.02.03 VESTIARIO E BIANCHERIA
CA.3.11.02.04 CANCELLERIA
CA.3.11.02.05 STAMPATI VARI
CA.3.11.02.06 CARTA PER FOTOCOPIE
CA.3.11.02.08 MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
CA.3.11.02.09 REGGILIBRI, PORTARIVISTE, SCHEDE PRESTITO E CONSULTAZIONE
CA.3.11.02.10 MATERIALE PER LEGATORIA
CA.3.11.02.11 CARTOGRAFIA CARTACEA
CA.3.11.02.12 DOCUMENTAZIONE DIGITALE
CA.3.11.02.13 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CA.3.11.02.14 CARBURANTI
CA.3.11.02.15 FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE, SERIGRAFICHE, MICROFILM
CA.3.11.02.16 MATERIALE DI CONSUMO PER EDILIZIA

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

25.000
8.000
2.800
116.600
100.000
500
77.000
86.500
67.000
37.694
1.000
‐
‐
650.000
‐
108.800
‐
‐
‐

25.000
8.000
16.261
1.401.542
170.329
23.688
78.236
151.745
15.800
151.040
1.000
390
100
347.844
365.266
137.392
12.460
85
227

25.000
8.000
900
157.000
100.000
20.400
77.000
17.000
50.000
85.800
1.000
‐
‐
383.000
245.000
108.600
277.200
‐
‐

‐
‐
‐
70.000
‐
‐
‐
17.000
50.000
21.500
1.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

121.853
5.000
5.000
450
40.808
7.070
13.250
13.200
960
2.800
‐
2.500
‐
3.500
18.315
‐

498.293
6.216
5.000
867
70.153
7.375
13.500
163.503
960
4.017
2.420
2.500
1.100
4.448
2.234
205.000

113.453
10.000
5.000
150
35.608
7.420
13.000
13.200
960
2.800

9.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

il segretario

2.500
‐
3.500
315
10.000

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
‐
‐
‐
900
‐
7.000
‐
100.000
‐
20.400
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
17.300
7.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
108.600
‐
277.200
‐
‐
‐
‐
‐
16.453
‐
‐
150
608
2.420
‐
3.200
960
2.800
‐
2.500
‐
3.500
315
‐

il presidente

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

25.000
‐
‐
30.000
‐
‐
77.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
8.000
‐
50.000
‐
‐
‐
‐
‐
40.000
‐
‐
‐
383.000
245.000
‐
‐
‐
‐

5.000
‐
5.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

83.000
10.000
‐
‐
35.000
5.000
13.000
10.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10.000
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CG.3.11.05

CG.3.11.06
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LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CA.3.11.02.18 MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA
COSTI PER GODIM BENI DI TERZI
Ca.3.11.05.01 CANONE LICENZE SOFTWARE
CA.3.11.05.02 FITTO LOCALI
CA.3.11.05.03 NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
ALTRI COSTI GENERALI
CA.3.11.06.01 MISSIONI ‐ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERS.ESTERNO
CA.3.11.06.02 GETTONI PRESENZA C D A
CA.3.11.06.03 GETTONI PRESENZA NUCLEO VALUTAZIONE
CA.3.11.06.04 COMPENSO REVISORI DEI CONTI
CA.3.11.06.05 MISSIONI E RIMB SPESE ORGANI ISTITUZIONALI
CA.3.11.06.06 COMMISSIONI CONCORSI PERS. T.A. (NO ESAMI STATO E TEST ACCESSO)
COMMISSIONI CONSORSI PERS. DOCENTE (NO ESAMI STATO E TEST
CA.3.11.06.07
ACCESSO)
CA.3.11.06.08 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA
CA.3.11.06.09 SPESE CONSUMO ACQUA
CA.3.11.06.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA
CA.3.11.06.11 SPESE PER RISCALDAMENTO
CA.3.11.06.12 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE
CA.3.11.06.13 UTENZE E CANONI PER RETI TRASMISS.DATI
CA.3.11.06.14 MANUTENZIONE ATTREZZATURE
CA.3.11.06.15 MANUTENZIONE IMPIANTI
CA.3.11.06.16 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE
CA.3.11.06.17 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

9.000

9.000

9.000

1.071.541
721.000
350.541
‐

5.761.733
996.974
4.759.578
5.180

949.894
751.000
190.000
8.894

2.242.530
‐
4.631
8.500
38.500
16.000
10.000
40.000

3.537.697
138.503
4.631
8.500
41.131
16.199
10.000
175.995

2.396.731
121.000
4.631
8.500
38.500
16.000
10.000
40.000

40.000
60.000
715.000
395.000
9.000
15.000
24.399
330.000
90.000
240.000

23.027
71.858
1.041.866
395.000
19.475
9.000
29.423
391.817
173.162
681.135

35.000
60.000
650.000
420.000
12.000
12.000
23.300
260.000
105.000
400.000

il segretario

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
UA.01.01 –
SISTEMA
E RISORSE
DIREZIONE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
9.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
105.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1.000
1.000
‐
‐
149.100
110.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
23.300
‐
‐
‐

il presidente

‐
‐
‐
‐
117.631
‐
4.631
8.500
38.500
16.000
10.000
40.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI
‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE
‐

8.894
‐
‐
8.894

940.000
750.000
190.000
‐

11.000
11.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2.014.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

35.000
60.000
650.000
420.000
12.000
12.000
‐
260.000
105.000
400.000
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

CA.3.11.06.19
CA.3.11.06.20
CA.3.11.06.24
CA.3.11.06.25
CA.3.11.06.26
CA.3.11.06.27

DENOMINAZIONE CONTO

QUOTE ASSOCIATIVE
RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI ‐ MACRO 104
RIMBORSI DIVERSI
MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E AREE SCOPERTE
MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI
MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
IRAP SU COMMISSIONI CONCORSI PERS. DOCENTE E T.A. (NO ESAMI STATO
CA.3.11.06.32
E TEST ACCESSO)
CA.3.12 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
AMMORTAMENTI
CG.3.12.01
CA.3.12.01.05 Amm.To Edifici
CA.3.12.01.07 Amm.To Impianti Generici
CA.3.12.01.08 Amm.To Arredi
CA.3.12.01.09 Amm.To Mobili
CA.3.12.01.10 Amm.To Macchine Ufficio
CA.3.12.01.12 Amm.To Strumenti Tecnici, Attrezzature In Genere
CA.3.12.01.15 Amm.To Automezzi
CA.3.12.01.16 Amm.To Attrezzature Informatiche
CA.3.12.01.21 Amm.To Licenze Software
CA.3.12.01.22 Amm.to Migliorie Su Beni Di Terzi
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
CG.3.12.02
CA.3.12.02.03 Svalut.Immobilizzazioni finanziarie
CA.3.14 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI
CG.3.14.01
CA.3.14.01.02 Acc.To Perdite Sui Crediti
ALTRI ACCANTONAMENTI
CG.3.15.01
CA.3.15.01.04 Acc.To Fondo Di Riserva
CG.3.16 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
CG.3.16.01
CA.3.16.01.01 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
CA.3.16.01.02 ALTRE IMPOSTE E TASSE
CA.3.16.01.06 VERTENZE PERSONALE E SINDACALI
CA.3.16.01.08 ONERI RAVVEDIMENTO OPEROSO
CA.3.16.01.09 RIMBORSO CONTRIBUTI STIDENTESCHI
TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI
CG.3.16.02
CA.3.16.02.01 Trasferimento quote su progetti a favore ateneo
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BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT
2018

114.700
‐
‐
39.000
50.000
2.800
‐

140.036
30.379
8.991
64.481
55.209
7.818
61

118.400
‐
‐
40.000
20.000
2.400

2.202.747
2.202.747
796.932
318.979
18.962
154
186.862
138.065
3.120
16.000
8.022
715.653

2.202.747
2.202.747
796.932
318.979
18.962
154
186.862
138.065
3.120
16.000
8.022
715.653

2.352.595
2.352.595
816.176
321.046
22.402
‐
172.063
125.401
3.120
15.000
154.415
722.972

‐

‐
‐

‐
‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
UA.01.01 –
SISTEMA
E RISORSE
DIREZIONE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
105.000
13.400
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2.400
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

2.352.595
2.352.595
816.176
321.046
22.402
‐
172.063
125.401
3.120
15.000
154.415
722.972

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6.000
‐
‐

‐
‐

11.000
11.000

131.768
131.768

6.000
6.000

‐

495.500
495.500
3.000
182.500
9.000
1.000
300.000

550.896
510.778
4.049
182.802
9.000
1.000
313.927

1.135.414
724.290
10.000
404.290
9.000
1.000
300.000

59.000
9.000
‐
‐
9.000
‐
‐

283.062
12.350
‐
12.350
‐
‐
‐

1.000
1.000
‐
‐
‐
1.000
‐

390.412
300.000
‐
‐
‐
‐
300.000

40.119
23.149

411.124
335.618

50.000
‐

270.712
270.712

‐

90.412
64.906

il segretario

‐

‐

6.000
6.000

‐

131.768
‐

‐

‐

il presidente

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

11.000
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
40.000
20.000
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

6.000
‐
‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐
‐

‐

‐
‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

‐
‐

‐

‐
401.940
401.940
10.000
391.940
‐
‐
‐
‐
‐
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

CA.3.16.02.02
CA.3.16.02.07

BGT INIZIALE
2017

DENOMINAZIONE CONTO

‐
‐

Trasferimenti interni per ritenute di Ateneo su master
Trasferimenti interni per margini su attività finanziate

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A‐B)

‐

C

‐

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
CG.4.13 PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
CG.4.13.01
CA.4.13.01.01 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO
CG.3.13 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
CG.3.13.01
CA.3.13.01.01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
CA.3.13.01.03 SPESE BANCARIE

2.500 ‐

2.500

‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

2.500
2.500

2.500

2.500

‐

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

‐

CG.3.18.01

‐

‐

UTILIZZO FONDO DI RISERVA LIBERO
UTILIZZO FONDO DI RISERVA VINCOLATO

INVESTIMENTI
CG.1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CG.1.10.01
COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO
CA.1.10.01.01 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

25.506
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

2.500

‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
2.500
2.500
‐
2.500

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

32.000

‐

‐

32.000

‐

‐

3.716.581

32.000

‐

32.000

‐

3.716.581

32.000

‐
‐

‐

32.000

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

100.000

100.000

‐

100.000

‐

‐

100.000

‐

‐

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000

‐
‐

‐
‐

100.000
100.000
100.000

‐
‐

‐
‐

‐

1.746.273 ‐ 11.393.849 ‐
‐

UTILIZZO DI RISERVE DI PN DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICA

RISULTATO A PAREGGIO

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐

CG.3.20 IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE
IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIP
CG.3.20.01
CA.3.20.01.01 IMPOSTE DIRETTE
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‐

‐

ONERI STRAORDINARI

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

‐
2.500
2.500
‐
2.500

3.716.581

‐
Sopravvenienze Attive

IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE

CA.4.17.01
CA.4.17.02

‐

2.500
2.500

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

1.430.286

‐
‐

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CG.3.18 ONERI STRAORDINARI

25.506
50.000

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
UA.01.01 –
SISTEMA
E RISORSE
DIREZIONE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
‐
‐
50.000
‐
‐

2.500 ‐

D

F

16.970
‐

‐

CG.4.12 PROVENTI STRAORDINARI

BGT
2018

1.643.773 ‐ 15.007.930 ‐

E

CA.4.12.01.17

BGT
ASSESTATO
2017

‐

‐

‐

‐

‐

#######

911.350
15.000
‐

3.498.637
45.797
‐

il segretario

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.746.273

‐

1.500.786
‐

‐

‐

‐

1.500.786
1.163.000
15.000
‐
‐

‐
‐
‐
‐

64.400
‐
‐
‐

il presidente

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

1.098.600
15.000
‐
‐
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LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
CA.1.10.02.01 DIRITTI DI BREV. INDUSTRIALE
CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI
CG.1.10.03
CA.1.10.03.02 LICENZE SOFTWARE
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
CG.1.10.05
CA.1.10.05.01 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
CG.1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
CG.1.11.01
CA.1.11.01.01 EDIFICI
IMPIANTI E ATTREZZATURE
CG.1.11.02
CA.1.11.02.01 IMPIANTI GENERICI
CG.1.10.02

CA.1.11.02.02

CG.1.11.03

CG.1.11.04

MACCHINE UFFICIO

CA.1.11.02.03 STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE IN GENERE
CA.1.11.02.04 ATTREZZATURE INFORMATICHE
MOBILI E ARREDI
CA.1.11.03.01 ARREDI
CA.1.11.03.02 MOBILI
PATRIMONIO LIBRARIO OPERE D'ARTE D'ANTIQUARIATO E MUSEALI
CA.1.11.04.04

‐

‐

BGT
2018

UA.01.01 –
DIREZIONE

‐

‐
‐

15.000
15.000

45.797
45.797

15.000
15.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
3.451.640
636.054
636.054

1.148.000
717.600
717.600

‐
‐

358.950
100.000
‐

2.754.585
114.614
‐

380.300
100.000
‐

‐

53.300
205.650

1.999.380
640.591

58.650
221.650

70.400
70.400
‐

61.001
43.351
17.650

50.100
50.100

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

il segretario

1.200
1.200

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

64.300
‐
‐

‐
‐

33.650
30.650
100
100
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

il presidente

‐

‐
15.000
15.000
‐

‐
‐
‐

‐

‐

1.083.600
717.600
717.600

‐
‐

‐
‐

316.000
100.000
‐

‐
‐

‐
‐

25.000
191.000

‐
‐

50.000
50.000
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

UA.01.05 –
AREA
INFRASTRUTTU
RE

‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

UA.01.04 –
AREA
DIDATTICA E
SERVIZI AGLI
STUDENTI

‐

‐

64.400
‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐

896.350
467.000
467.000

‐

UA.01.02 –
UA.01.03 ‐
AREA RICERCA,
AREA FINANZE
SISTEMA
E RISORSE
BIBLIOTECARIO
UMANE
E DEI
LABORATORI
‐
‐
‐
‐

‐

‐

COLLEZIONI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

CG.1.12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CA.1.12.01.01 PARTECIPAZIONI
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BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐
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ALLEGATO 3 BUDGET INVESTIMENTI 2018
a) prospetto ex DM 925/2015
investimenti/impieghi

voci

immobilizzazioni immateriali

fonti di finanziamento
BUDGET
INIZIALE 2017

BUDGET
ASSESTATO
2017

IMPORTO
INVESTIMENTO
2018

CONTRIBUTI DA
TERZI

RISORSE DA
INDEBITAMENTO

RISORSE
PROPRIE

15.000

45.797

15.000

15.000

15.000

45.797

15.000

15.000

immobilizzazioni materiali

896.350

3.442.640

1.148.000

1.148.000

CG.1.11.01

terreni e fabbricati

467.000

636.054

717.600

717.600

CG.1.11.02

impianti e attrezzature

358.950

2.745.585

380.300

380.300

CG.1.11.03

mobili e arredi

70.400

61.001

50.100

50.100

1.163.000

1.163.000

CG.1.10.01

costi di impianto di ampliamento e di sviluppo

CG.1.10.03

concessioni licenze marchi e diritti simili

CG.1.10.05

migliorie su beni di terzi

immobilizzazioni finanziarie

1.200

CG.1.12.01

1.200

partecipazioni

TOTALE INVESTIMENTI

53

911.350

3.489.637

il segretario

il presidente
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b) prospetto analitico

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE
CONTO

INVESTIMENTI
CG.1.10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI
CG.1.10.03
SIMILI
CA.1.10.03.02
LICENZE SOFTWARE
CG.1.10.05
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
MIGLIORIE SU BENI DI
CA.1.10.05.01
TERZI
CG.1.11
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CG.1.11.01
TERRENI E FABBRICATI
CA.1.11.01.01
EDIFICI
CG.1.11.02
IMPIANTI E ATTREZZATURE
CA.1.11.02.01
IMPIANTI GENERICI
STRUMENTI TECNICI,
CA.1.11.02.03
ATTREZZATURE IN
GENERE
ATTREZZATURE
CA.1.11.02.04
INFORMATICHE
CG.1.11.03
MOBILI E ARREDI
CA.1.11.03.01
ARREDI
CA.1.11.03.02
MOBILI
CG.1.12
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CA.1.12.01.01
PARTECIPAZIONI

54

UA.01.02 –
UA.01.03 - UA.01.04 –
AREA
AREA
AREA DID.
RICERCA,
FINANZE E E SERVIZI
SISTEMA
RISORSE
AGLI
BIBL. E DEI
UMANE
STUDENTI
LAB.
64.400

BGT INIZIALE
2017

BGT
ASSESTATO
2017

BGT 2018

911.350
15.000

3.489.637
45.797

1.163.000
15.000

15.000

45.797

15.000

15.000

15.000

45.797

15.000

15.000

896.350
467.000
467.000
358.950
100.000

3.442.640
636.054
636.054
2.745.585
114.614

1.148.000
717.600
717.600
380.300
100.000

64.400

53.300

1.990.380

58.650

33.650

25.000

205.650

640.591

221.650

30.650

191.000

70.400
70.400

61.001
43.351
17.650
1.200
1.200

50.100
50.100

100
100

50.000
50.000

il segretario

UA.01.01 –
DIREZIONE

64.300

il presidente

UA.01.05 –
AREA INFR.

1.098.600
15.000

1.083.600
717.600
717.600
316.000
100.000
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ALLEGATO 4 BILANCIO PREVENTIVO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA (ART.1 C.4 DLGS 18/2012)
Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria
LIVELLO 1

ENTR CORR DI NAT TRIB,
CONTRIB

LIVELLO 2

TRIBUTI

LIVELLO 3

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

ENTR EXTRATRIB

VENDITA BEINI
E SERV

ENTRATE DALAL VEND E EROGAZ SERVIZI

ENTR IN C CAPIT

CONTRIB AGLI
INVESTIM

CONTRIB INVEST DA AMM PUBB

ENTR PER C TERZI E PART GIRO

SPESE CORR

55

ENTR PER C
TERZI

ACQ BENI E
SERV

LIVELLO 4

CONTRIB INVEST
DA AMM CENTR

RIMB PER ACQ BENI E SERV PER C TERZI

ACQ DI SERVIZI

il segretario

SIOPE_CODICE

SIOPE_DENOMINAZIONE

ENTRATE

USCITE

E3010201999

Proventi da servizi n.a.c.

E3010202001

Proventi da contribuzione studentesca per corsi di
laurea di I, II livello

305.000

E3010202999

Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi

283.400

E3010201039

Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione

200.500

E3010302002

Locazioni di altri beni immobili

359.000

E4050499999

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

E9029999999

Altre entrate per conto terzi

U1010101009

Assegni di ricerca

U1010102001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o
di vacanza messe a disposizione dei lavoratori
dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il
benessere del personale

87.775

U1010102002

Buoni pasto

80.000

U1020106001

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

10.000

U1020199999

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
n.a.c.

U1030101001

Giornali e riviste

U1030102001

Carta, cancelleria e stampati

U1030102002

Carburanti, combustibili e lubrificanti

U1030102004

Vestiario

U1030102006

Materiale informatico

U1030102007

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

7.000.266

1.042.846
50.000
1.566.400

1.000
374.500
69.788
3.500
150
13.200
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LIVELLO 1

56

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

il segretario

SIOPE_CODICE

SIOPE_DENOMINAZIONE

ENTRATE

USCITE

U1030102008

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

U1030102009

Beni per attività di rappresentanza

248.297

U1030102014

Stampati specialistici

5.000

U1030102999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

9.000

U1030201001

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

4.631

U1030201002

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

16.000

U1030201008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di
controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione

38.500

U1030202001

Rimborso per viaggio e trasloco

507.794

U1030202002

Indennità di missione e di trasferta

242.400

869

U1030202004

Pubblicità

U1030202005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni

1.424
761.800

U1030204004

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

100.000

U1030205001

Telefonia fissa

35.000

U1030205002

Telefonia mobile

12.000

U1030205003

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

125.000

U1030205004

Energia elettrica

650.000

U1030205005

Acqua

U1030205006

Gas

420.000

U1030207001

Locazione di beni immobili

190.000

U1030207002

Noleggi di mezzi di trasporto

U1030207003

Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

U1030207006

Licenze d'uso per software

60.000

il presidente
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LIVELLO 1

57

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

il segretario

SIOPE_CODICE

SIOPE_DENOMINAZIONE

ENTRATE

USCITE

U1030209001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2.400

U1030209003

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

20.000

U1030209004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari

260.000

U1030209005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

23.300

U1030209006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per
ufficio

105.000

U1030209008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

410.000

U1030210001

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza

67.000

U1030211001

Interpretariato e traduzioni

39.000

U1030211999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

U1030213001

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

800.000

U1030213002

Servizi di pulizia e lavanderia

910.000

U1030213003

Trasporti, traslochi e facchinaggio

218.000

2.606.540

U1030213004

Stampa e rilegatura

U1030213006

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di
altri materiali

315
56.000

U1030213999

Altri servizi ausiliari n.a.c.

70.000

U1030216002

Spese postali

21.990

U1030216004

Spese notarili

1.000

U1030216999

Altre spese per servizi amministrativi

U1030217002

Oneri per servizio di tesoreria

U1030218001

Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa

U1030219001

Gestione e manutenzione applicazioni

U1030219004

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

il presidente
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LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

ALTRE SPESE
CORR

PREMI ASSICUR

IMP E TASSE A
CARICO
DELL'ENTE

IMP E TASSE A CARICO DELL'ENTE

IMPOSTE E
TASSE A
CARICO ENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE

LIVELLO 4

CONTRIB SOCIALI

REDD DA
LAVORO DIP
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il segretario

SIOPE_CODICE

SIOPE_DENOMINAZIONE

ENTRATE

USCITE

U1030299003

Quote di associazioni

118.400

U1030299005

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

135.500

U1030299008

Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)

255.000

U1030299009

Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

U1030299999

Altri servizi diversi n.a.c.

U1040102008

Trasferimenti correnti a Università

63.000

U1040203001

Borse di studio

82.000

40.000
158.600

U1040205999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

U1090101001

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

125.000
2.000

U1100504001

Oneri da contenzioso

9.000

U1109999999

Altre spese correnti n.a.c.

U1100401001

Premi di assicurazione su beni mobili

122.400

U1020112001

Imposta Municipale Propria

100.000

U1020199999

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
n.a.c.

404.290

U1020101001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1.338.648

U1010201001

Contributi obbligatori per il personale

3.941.839

30.000

U1010201003

Contributi per indennità di fine rapporto

U1010101002

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato

U1010101003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

22.565

U1010101004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa
per missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato

871.602

U1010101006

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
determinato

il presidente
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LIVELLO 1

LIVELLO 2

RIMB E POSTE
CORRETT

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ALTRI RIMB DI PARTE CORR DI SOMME NON DOVUTE

BORSE STUDIO, DOTTOR RIC
TRASF CORR

TRASF CORR A A MM PUBB

TRASF CORR A
AMM CENTR

BENI IMMAT

SPESE IN C CAPIT

INV FISSI LORDI

BENI MAT

SIOPE_CODICE

SIOPE_DENOMINAZIONE

ENTRATE

U1010101008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa
documentati per missione, corrisposti al personale a
tempo determinato

21.600

U1099904001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non
dovute o incassate in eccesso

300.000

U7029999999

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

411.124

U1040203003

Dottorati di ricerca

U1040101020

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in
attuazione di norme in materia di contenimento di
spesa

2.219.482

U2030102008

Contributi agli investimenti a Università

64.000

U2020302002

Acquisto software

15.000

U2020103001

Mobili e arredi per ufficio

50.100

U2020104002

Impianti

U2020105001

Attrezzature scientifiche

126.930

100.000
58.650

U2020107001

Server

221.650

U2020109019

Fabbricati ad uso strumentale

717.600

USCITE PER C TERZI E PART GIRO

15.000.000
TRASF CORR DA
AMM CENTR
TRASF CORR DA AMMIN PUBB

TRASF CORR

TRASF CORR

TRASF CORR DA UE

TRASF CORR DA
AMM LOC
TRASF CORR DA
IMPRESE
TRASF CORR DA
UE

E2010101001

Trasferimenti correnti da Ministeri

28.605.946

E4020101001

Contributi agli investimenti da Ministeri

334.235

E2010102001

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

560.427

E2010302999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

200.000

E4020599999

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

2.673.677

ENTR PER C TERZI E PART GIRO

15.000.000
tot
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ALLEGATO 5 CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI (ART. 4 DLGS 18/2012)

MISSIONI

PROGRAMMI
Ricerca scientifica e tecnologica di base

CLASSIFICAZIONE COFOG II LIV

BUDGET
2018

%

Ricerca di base

01.04

3.886.882

8,9

R&S per gli affari economici

04.08

13.829.616

31,8

R&S per la sanità

07.05

Sistema universitario e formazione post universitaria

Istruzione superiore

09.04

13.644.367

31,4

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Servizi ausiliari dell’istruzione

09.06

662.000

1,5

Assistenza in materia sanitaria

Servizi ospedalieri

07.03

Assistenza in materia veterinaria

Servizi di sanità pubblica

07.04

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

Istruzione non altrove classificato

09.08

67.631

0,2

Servizi e affari generali per le amministrazioni

Istruzione non altrove classificato

09.08

10.800.522

24,9

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Istruzione non altrove classificato

09.08

538.054

1,2

tot

43.429.072

100

Ricerca e innovazione

Istruzione universitaria
Tutela della salute

60

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

il segretario

0,0

0,0
0,0
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO UNICO DI ATENEO
DI PREVISIONE
TRIENNALE 2018-20
Premessa
La Legge 240/2010 ha delegato il Governo ad adottare la revisione della disciplina concernente la
contabilità degli atenei, al fine di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale ed
economica, maggiore trasparenza, omogeneità e coerenza con la programmazione triennale.
Il D.Lgs 27 gennaio 2012 n. 18 ha disciplinato l’introduzione nelle università del sistema di contabilità
economico-patrimoniale (CEP) e analitica e del bilancio unico disponendo altresì che le università
strutturino il budget coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa
quella riferibile alle funzioni didattiche e di ricerca, articolandola in centri di responsabilità dotati di
autonomia gestionale.
Iuav ha adottato la CEP a partire dall’esercizio 2013 con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di
legge (fissata all’1 gennaio 2014 e poi prorogata all’1 gennaio 2015) e in attuazione delle azioni di
intervento prioritario definite nel Piano della Performance Iuav 2012/14.
L’introduzione della CEP ha richiesto un grande sforzo organizzativo e gestionale, la predisposizione di
nuovi regolamenti contabili (regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità – decreto
rettoale 19 aprile 2013 n. 254 - e manuali di controllo di gestione e di contabilità - approvati dal
consiglio di amministrazione del 3 dicembre 2013) e l’implementazione di un nuovo DataWareHouse
(sistema informatico contabile integrato).
La decisione di anticipare l’adozione del sistema contabile ha assicurato un maggiore supporto dal
Consorzio CINECA e consentito di ottenere l’incentivo previsto dal D.M. 22 maggio 2012 n. 71, articolo
9 (€ 66.667).
Successivamente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha emanato il decreto 14 gennaio 2014 n. 19 “Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilità economico- patrimoniale per le università” e il decreto 16
gennaio 2014 n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”.
Infine è stato emanato il D.M. n. 925 del 10.12.2015 inerente gli schemi di budget economico e degli
investimenti. Si rammenta che già nel 2015 la direzione generale Iuav ha ritenuto di adeguare la
elaborazione del budget Iuav 2016 (prospetti di budget e nota illustrativa) alle indicazioni di
quest’ultimo decreto, in anticipo sulla sua entrata in vigore.
Il D.I. 394/2017 ha infine revisionato e aggiornato il D.I. 19/2014 prevedendo tra l’altro nuovi schemi di
bilancio, ridefinendo il bilancio non autorizzatorio e il rendiconto in contabilità finanziaria e aggiornando
il segretario
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le codifiche SIOPE. La nota della Direzione generale Ufficio III del Miur ha inoltre specificato che per il
2018 il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria dovrà tenere
conto dello schema di cui all’alleg. 2 del D.i. 394, e che le spese dovranno essere ripartite per missioni
e programmi.
Il processo di budgeting
Il budget è lo strumento attraverso il quale gli organi di governo danno attuazione operativa alle scelte
strategiche di ateneo rendendo possibili attraverso l’allocazione delle risorse gli obiettivi da
raggiungere.
L’iter diretto alla formazione del budget ha preso avvio a luglio 2017 attraverso una prima fase di
previsione dei principali componenti dei proventi e dei costi e di richiesta di una prima riflessione sui
dati previsionali da parte dei dirigenti. A ottobre i dirigenti hanno inviato le previsioni di budget
autorizzatorio per l’anno 2018-20 che sono state integrate nel budget di ateneo, e successivamente
discusse in incontri con la direzione generale a fine ottobre e nella prima metà di novembre.
Diversamente dagli anni precedenti le previsioni sono state integrate con un ulteriore sforzo rispetto ai
progetti di ricerca e di didattica. Tale integrazione, già prospettata nei scorsi anni, ha scopo di
avvicinare l’entità delle previsioni di budget ai dati consuntivi e quindi di ridurre progressivamente le
variazioni di budget avvicinando la previsione iniziale a quella definitiva.
Rispetto all’anno precedente a ciascun dirigente è stato inoltre richiesto di quantificare alcuni degli
obbiettivi di performance già indicati nel Piano integrato Iuav 2017-19, oppure nuovi obbiettivi 2018,
così come indicato dalle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance
delle università statali italiane (maggio 2015) dal Feedback al Piano della Performance 2016-2018
inviatoci dall’ANVUR (dicembre 2016) e ribadito dalle indicazioni ANVUR sulle “ Modifiche al decreto
150/2009 e implicazioni per il comparto università” (luglio 2017).
Il percorso finalizzato alla approvazione finale del budget Iuav si è quindi concretizzato nella
presentazione delle linee generali di costruzione del bilancio di previsione al senato accademico dell’8
novembre 2017 e della nota illustrativa al bilancio di previsione 2018-20 al senato accademico Iuav del
13 dicembre 2017 per il parere obbligatorio e infine al consiglio di amministrazione del 20 dicembre
2017 per l’approvazione.
Il quadro informativo complessivo del bilancio di previsione 2018-20 comprende:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018, composto da budget economico e
budget degli investimenti (articolo 1 comma 2 D.L.gs 18/2012);
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale 2018-20, composto da budget economico e
budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo
(articolo 1 comma 2 D.L.gs 18/2012);
c) bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria (articolo 1 comma 3
D.L.gs 18/2012) come modificato dal D.I. 394/2017;
d) prospetto per missioni e programmi (articolo 1 comma 1 D.I. 21/2014);
e) nota illustrativa di accompagnamento al bilancio preventivo annuale e triennale, esplicativa dei
2
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principali proventi, oneri e investimenti.
Di seguito si illustra sinteticamente il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da
budget economico e budget degli investimenti, ricordando che le riflessioni inerenti le modalità e i
criteri di elaborazione delle previsioni dei proventi, dei costi e degli investimenti che il nuovo decreto
ministeriale e il Manuale Tecnico sono già state anticipate nella nota illustrativa al bilancio unico
d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018.
Il budget 2018-20 si compone di due prospetti:
a) il budget economico, che evidenzia i costi e i proventi di ciascun esercizio articolandoli secondo
uno schema che adotta le voci del piano dei conti di contabilità generale previsto dal regolamento di
contabilità e lo schema di raggruppamento dei conti indicato dal legislatore in conformità al D.M. del 10
dicembre 2015 n. 925 inerente gli schemi di budget economico e degli investimenti. La prima parte
mette in evidenza i proventi operativi contrapponendoli ai costi operativi, mentre la seconda evidenzia il
contributo che le altre gestioni (finanziaria, straordinaria e fiscale) apportano al risultato presunto di
esercizio;
b) il budget degli investimenti, che evidenzia gli investimenti e le loro fonti di copertura dell’esercizio.

3
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ANALISI DEL BUDGET ECONOMICO 2018-2020
Il budget economico 2018-20 evidenzia costi e proventi per unità analitiche (centri gestionali) per
raggruppamenti corrispondenti al terzo livello del piano dei conti. Esso, in virtù delle disposizioni del
citato D.M. 925/2015 comprende ammortamenti e accantonamenti, oltre che a tutte le altre componenti
di reddito finalizzate alla determinazione del risultato economico presunto.

CG.4 PROVENTI OPERATIVI
I I proventi sono classificati in operativi (A), finanziari (C) e straordinari (E) come previsto dal nuovo
schema ministeriale di budget economico. I valori previsionali del bilancio preventivo 2018-20 si
differenziano in modo sensibile rispetto alle previsioni 2017-19 in quanto sono stati stimati i costi e i
proventi inerenti sia ai progetti di ricerca (MIUR, UE e FSE) che alla didattica (Master e Erasmus) oltre
che ad altri progetti residuali (Fondazione Venezia), sinteticamente riportati nell’Alleg. 1bis. Si tratta di
un importo di circa 4,7 milioni di proventi in più rispetto al 2017 e di un pari importo di costi;
complessivamente tale integrazione nei valori non modifica il risultato finale.
La diminuzione dei proventi operativi prospettata nel triennio è determinata fondamentalmente
dal trend discendente della contribuzione studentesca: abbiamo una previsione molto prudenziale
di progressiva riduzione degli studenti iscritti, nonostante alcuni segnali positivi di ripresa; in merito
all’FFO la previsione triennale, per la prima volta non in calo, è legata alla previsione dello
stanziamento del bilancio dello stato nel medesimo periodo, che dopo molto tempo risulta crescente.
Gli “altri proventi” sono costanti e comprendono il risconto passivo a copertura degli ammortamenti
di beni finanziati da terzi e l’utilizzo della riserva proveniente dalla contabilità finanziaria a copertura
degli ammortamenti.
tabella 1

LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

CG.4 proventi operativi (A)
CG.4.10

il segretario

2018

2019

2020

41.607.814

41.557.814

proventi propri

7.922.901

7.610.001

7.610.001

CG.4.10.01

7.588.666

7.275.766

7.275.766

-

-

-

334.235

334.235

334.235

32.040.050

32.064.477

32.064.477

28.805.946

28.805.946

28.805.946

560.427

584.854

584.854

CG.4.10.03

4

budget unico di ateneo

41.896.287

CG.4.10.02
CG.4.11

denominazione
conto

proventi per la didattica
ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico
ricerche con finanz. competitivi

contributi
CG.4.11.01

contributi miur e altre
amministrazioni centrali

CG.4.11.02

contributi regioni e province
autonome
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LIV1

LIV2

CG.4.11.03

denominazione
LIV4
conto
contributi da altre
amministrazioni locali

CG.4.11.04

contributi ue e altri organismi
pubblici

CG.4.11.05
CG.4.11.06

LIV3

di cui

2018

2019

2020

-

-

-

2.673.677

2.673.677

2.673.677

contributi da altri (pubblici)

-

-

-

contributi da altri (privati)

-

-

-

-

-

-

proventi per gestione diretta diritto allo studio
altri proventi

1.933.335

1.933.335

1.883.335

CG.4.12.01

1.933.335

1.933.335

1.883.335

280.989

280.989

280.989

50.000

50.000

-

variazioni lavori in corso

-

-

-

CG.4.14.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

proventi per gestione diretta diritto allo
studio
CG.4.12

budget unico di ateneo

altri proventi

utilizzo fondo di riserva
CA.4.17.02.0
Vincolato per copertura
2
ammortamenti CEF
CG.4.12.02

trasferimenti attivi interni

variazioni lavori in corso

incremento delle immobilizzazioni per
lavori interni
CG.4.15.01

incremento delle
immobilizzazioni per lavori
interni

CG.3 COSTI OPERATIVI
I I costi sono classificati in operativi (B), finanziari (C), straordinari (E) e fiscali (F) come previsto dal
nuovo schema ministeriale di budget economico.
Il totale dei costi operativi previsti nel triennio decresce principalmente per una moderata
contrazione delle risorse per il personale, legata sostanzialmente alla dinamica demografica dei
docenti e del personale tecnico amministrativo. Rimangono pressochè costanti i costi della gestione
corrente.
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tabella 2
budget unico di ateneo
LIV1
CG.3

LIV2

LIV3

denominazione
conto

28.463.893

28.090.721

27.181.161

12.321.873

12.256.145

11.845.908

1.566.400

1.566.400

1.566.400

1.168.139

1.270.506

1.182.161

1.552.001

1.373.922

1.281.210

11.179.480

10.969.748

10.629.482

676.000

654.000

676.000

budget progetti

-

-

-

CA.5.01.02

-

-

-

11.368.670

11.311.968

11.295.817

2.586.482

2.585.665

2.588.457

218.000

218.000

218.000

101.000

101.000

101.000

190.930

190.930

190.930

248.297

211.912

192.969

374.500

374.500

374.500

4.189.383

4.169.883

4.169.883

costi del personale

CG.3.10.06
CG.3.10.07

personale tecnico amministrativo

CG.3.10.10

altri costi specifici

CG.3.10.01

sostegno a studenti

CG.3.10.02

interventi per diritto allo studio

CG.3.10.08
CG.3.11.03
CG.3.11.04

CG.3.16

budget costi progetti

costi della gestione corrente

CG.3.10.09

CA.3.14

personale dedicato a ricerca
didattica: docenti/ricercatori
pers dedicato a ric e did: collabor
scient (collaboratori, assegnisti)
personale dedicato a ricerca
didattica: docenti a contratto
personale dedicato a ric did: altro
pers dedicato alla ric e did

CG.3.11.01

CG.3.10.03

CA.3.12

2020

42.811.860

CG.3.10.05

CG.3.11

2019

43.200.194

CG.3.10.04

CA.5.01

2018

43.326.572

COSTI (B)
CG.3.10

6

LIV4

sostegno alla ricerca e attività
editoriale
trasferimenti a partner di progetti
coordinati
acquisto materiale di consumo per
laboratori
acquisto di libri periodici, materiale
bibliografico
acquisto servizi e collaborazioni
tecnico gestionali

CG.3.11.02

acquisto materiali

113.453

113.453

113.453

CG.3.11.05

costi per godim beni di terzi

949.894

949.894

949.894

CG.3.11.06

altri costi generali

2.396.731

2.396.731

2.396.731

ammortamenti e svalutazioni

2.352.595

2.669.191

2.906.568

CG.3.12.01

ammortamenti

2.352.595

2.669.191

2.906.568

CG.3.12.02

svalutazione immobilizzazioni

accantonamenti per rischi e oneri
CG.3.14.01

accantonam per rischi e oneri

CG.3.15.01

altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

-

-

-

6.000

106.000

406.000

-

100.000

400.000

6.000

6.000

6.000

1.135.414

1.022.314

1.022.314

CG.3.16.01

oneri diversi di gestione

724.290

611.190

611.190

CG.3.16.02

trasferimenti passivi interni

411.124

411.124

411.124
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GESTIONE FINANZIARIA, STRAORDINARIA E FISCALE
Le componenti non operative evidenziano importi molto marginali nella dinamica economica del
budget.
tabella 3
budget unico di ateneo
LIV1
C

LIV2

LIV3

LIV4

denominazione
conto

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
CG.4.13

2019

2020

-2.500

-2.500

-2.500

-

-

-

proventi finanziari

-

-

-

interessi e altri oneri finanziari

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

proventi finanziari
CG.4.13.01

CG.3.13

2018

CG.3.13.01

interessi e altri oneri finanziari

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

32.000

32.000

32.000

CG.4.12

proventi straordinari

32.000

32.000

32.000

CG.3.18

oneri straordinari
-

-

-

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

CG.3.18.01
F

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTE
CG.3.20

imposte sul reddito dell’esercizio corrente
CG.3.20.01

7

oneri straordinari

il segretario

imposte sul reddito dell’esercizio
corrente, differite, anticip
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ANALISI DEL BUDGET INVESTIMENTI 2018-20
La spesa per investimenti nel triennio è in diminuzione ed influenzata da specifici interventi
programmati.
Le voci di spesa più importanti riguardano gli edifici, che comprendono investimenti atti a garantire
l’integrità del patrimonio immobiliare esistente (manutenzione straordinaria riparativa e non evolutiva),
e le attrezzature informatiche. La previsione del biennio previsionale 2019-20 non presenta
scostamenti rispetto al budget autorizzatorio 2018.
tabella 4

LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

denominazione
conto

INVESTIMENTI
CG.1.10

immobilizzazioni immateriali

CG.1.10.04

costi di impianto di ampliamento e
di sviluppo
diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere
dell’ingegno
concessioni licenze marchi e diritti
simili
immobilizz. immateriali in corso e
acconti

CG.1.10.05

migliorie su beni di terzi

CG.1.10.01
CG.1.10.02
CG.1.10.03

CG.1.11

CG.1.12

8

immobilizzazioni materiali

budget unico di ateneo
2018

2019

2020

1.163.000

1.163.000

1.163.000

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

-

-

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

-

-

1.148.000

1.148.000

1.148.000

CG.1.11.01

terreni e fabbricati

717.600

717.600

717.600

CG.1.11.02

impianti e attrezzature

380.300

380.300

380.300

CG.1.11.03

mobili e arredi

50.100

50.100

50.100

immobilizzazioni finanziarie

-

-

-

CG.1.12.01

-

-

-

il segretario

partecipazioni
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BUDGET UNICO DI ATENEO 2018-20: I RISULTATI
Il prospetto di budget 2018-20 evidenzia il risultato economico presunto, derivante dalla differenza tra
proventi complessivi (comprese le risorse a copertura di ammortamenti) e costi complessivi (compreso
l’ammortamento annuale di tutti i beni acquistati).
Al risultato economico presunto 2018 si aggiunge l’utilizzo delle riserve formate in regime di contabilità
economica, a copertura di ammortamenti di beni acquistati nel triennio 2013-15 e parte del 2016, così
come previsto dal bilancio annuale autorizzatorio 2017-19 approvato dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 26 maggio 2017.
tabella 5

budget economico

BGT 2018

BGT 2019

BGT 2020

41.896.287

41.607.814

41.557.814

1.323.835

1.323.835

1.323.835

43.397.072

43.270.694

42.882.360

di cui ammortamenti

2.352.595

2.669.191

2.906.568

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-1.500.786

-1.662.880

-1.324.546

utilizzo di riserve di contabilità economica

769.344

769.344

769.344

SALDO

-731.442

-893.536

-555.202

PROVENTI
di cui riserve CF e risconti passivi a copertura
ammortamenti
COSTI

Il saldo finale negativo può essere coperto da una riduzione dei costi di esercizio e/o un incremento dei
proventi di esercizio, oppure un utilizzo di riserve.
Si osserva che il saldo finale è previsto in progressiva e sensibile diminuzione: si passa da un deficit di
0,9 milioni nel 2019 a uno di 0,6 milioni nel 2020, diversamente dalla previsione del triennio precedente
(2017-19) in cui si prevedeva un deficit di 1,5 milioni per il 2018 a uno di 2 milioni per il 2019.
Il prospetto di budget 2018-20 degli investimenti risulta il seguente:
tabella 6

budget investimenti
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
totale

9

il segretario

BGT 2018

BGT 2019

BGT 2020

15.000

15.000

15.000

1.148.000

1.148.000

1.148.000

1.163.000

1.163.000

1.163.000

il presidente

allegato 2 alla delibera n. 166 Sa/2017
pagina 10 di pagine 20

A copertura del budget investimenti 2018 saranno utilizzate risorse interne.
Di seguito sono riportati i prospetti analitici del budget triennale articolato per raggruppamenti di conto
e per area, relativi a ciascun anno.
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 75/2017 che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs 165/2001, che prevede
l’obbligo di adozione di uno specifico Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, si procede e
definire il programma dei fabbisogni derivante dalla valutazione delle cessazioni, dei Punti Organico
disponibili, e delle disponibilità di bilancio ad esso finalizzate.

PIANO DEL PERSONALE ANNO 2018
In base alla analisi delle cessazioni previste (euro 615.271) e delle attività da garantire a livello
operativo (didattica e ricerca) e funzionale (amministrazione) il fabbisogno per il 2018 ammonta a euro
685.910 per 6,02 PO e si compone come segue:
2018: PO disponibili 7,06 + 1,07
cessazione
CATEGORIE

UNITÀ

PO **

COSTO

I fascia

1

1,00

113.939

II fascia

3

2,10

239.272

ricercatori

0

0

0

Totale docenti

4

3,10

353.211

PTA EP

1

0,45

51.273

PTA D

2

0,60

68.363

PTA C

5

1,25

142.423

Totale PTA

8

2,30

262.060

5,40

615.271

UNITÀ

PO

COSTO

I fascia upgrade

3

0,90

102.545

II fascia

1

0,70

79.757

II fascia cofin

1

0,35

39.876

II fascia upgrade

5

1,00

113.939

Totale complessivo
assunzioni
CATEGORIE
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ricercatori

2

1,00

113.939

ricercatori cofin.

2

0,50

56.966

Totale docenti

14

4,45

507.029

PTA

0,50

56.966

PTA da province

1,07

121.915

Totale PTA

1,57

178.881

Totale complessivo

6,02

685.910

PIANO DEL PERSONALE ANNO 2019
In base alla analisi delle cessazioni previste (euro 871.634) e delle attività da garantire a livello
operativo (didattica e ricerca) e funzionale (amministrazione) il fabbisogno per il 2019 ammonta a euro
1.048.240 per 9,20 PO e si compone come segue
2019 PO previsti 5,40
cessazione
CATEGORIE

UNITÀ

PO **

COSTO

I fascia

6

6,00

683.634

II fascia

0

0

0

ricercatori

1

0,50

56.970

Totale docenti

7

6,50

740.604

PTA EP

0

0

0

PTA D

3

0,90

102.545

PTA C

1

0,25

28.485

Totale PTA

4

1,15

131.030

11

7,65

871.634

UNITÀ

PO

COSTO

8

2,40

273.454

Totale complessivo
assunzioni
CATEGORIE
I fascia upgrade
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II fascia

3

2,10

239.272

II fascia upgrade

6

1,70

193.696

Ricercatori TD B

4

2,00

227.878

Totale docenti

20

8,20

934.300

Totale PTA

1,00

113.940

Totale complessivo

9,20

1.048.240

PIANO DEL PERSONALE ANNO 2020
In base alla analisi delle cessazioni previste (euro 1.270.420) e delle attività da garantire a livello
operativo (didattica e ricerca) e funzionale (amministrazione) il fabbisogno per il 2020 ammonta a euro
1.071.026 per 9,40 PO e si compone come segue
2020 PO previsti 7,65
cessazione
CATEGORIE

UNITÀ

PO **

COSTO

I fascia

4

4,00

455.756

II fascia

5

3,50

398.787

ricercatori

0

0

0

Totale docenti

9

7,50

854.543

PTA EP

3

1,20

136.727

PTA D

4

1,20

136.727

PTA C

5

1,25

142.423

Totale PTA

12

3,65

415.877

Totale complessivo

21

11,10

1.270.420

UNITÀ

PO

COSTO

I fascia upgrade

9

2,70

307.635

II fascia

3

2,10

239.272

II fascia upgrade

3

0,60

68.363

assunzioni
CATEGORIE
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Ricercatori TD B

4

2,00

227.878

Totale docenti

19

7,40

843.148

Totale PTA

2,00

227.878

Totale complessivo

9,40

1.071.026

** i PO delle cessazioni sono solo indicativi perché vengono definiti dal MIUR a fine anno
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ALLEGATO 1: BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-20 PER UNITÀ ANALITICA (AREA)
a) budget economico: proventi operativi
UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA
BIBLIOTECARIO E DEI LABORATORI

UA.01.01 – DIREZIONE
LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CG.4 PROVENTI OPERATIVI (A)
CG.4.10 PROVENTI PROPRI
CG.4.10.01
PROVENTI PER LA DIDATTICA
RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
CG.4.10.02
RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI
CG.4.10.03
CG.4.11 CONTRIBUTI
CG.4.11.01
CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CG.4.11.02
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CG.4.11.03
CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
CG.4.11.04
CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI
CG.4.11.05
CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)
CG.4.11.06
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO
CG.4.12 ALTRI PROVENTI
CG.4.12.01
ALTRI PROVENTI
UTILIZZO Fondo di riserva Vincolato per
CA.4.17.02.02
di cui
copertura ammortamenti CEF
CG.4.12.02
TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO
CG.4.14.01
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
CG.4.15.01
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INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

UA.01.03 ‐ AREA FINANZE E RISORSE
UMANE

UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI

UA.01.05 – AREA INFRASTRUTTURE

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

484.057
‐
‐

484.057
‐
‐

484.057
‐
‐

4.345.125
334.235
‐

4.345.125
334.235
‐

4.345.125
334.235
‐

28.398.262
‐
‐

28.422.689
‐
‐

28.372.689
‐
‐

8.309.842
7.588.666
7.588.666

7.996.942
7.275.766
7.275.766

7.996.942
7.275.766
7.275.766

359.000
‐
‐

359.000
‐
‐

359.000
‐
‐

‐
‐
484.057
484.057
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
484.057
484.057
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
484.057
484.057
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
334.235
3.810.390
600.713
536.000
‐
2.673.677
‐
‐
‐
‐
200.500
200.500
‐

‐
334.235
3.810.390
600.713
536.000
‐
2.673.677
‐
‐
‐
‐
200.500
200.500
‐

‐
334.235
3.810.390
600.713
536.000
‐
2.673.677
‐
‐
‐
‐
200.500
200.500
‐

‐
‐
27.024.427
27.000.000
24.427
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.373.835
1.323.835
280.989

‐
‐
27.048.854
27.000.000
48.854
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.373.835
1.323.835
280.989

‐
‐
27.048.854
27.000.000
48.854
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.323.835
1.323.835
280.989

‐
‐
721.176
721.176
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
721.176
721.176
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
721.176
721.176
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
359.000
359.000
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
359.000
359.000
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
359.000
359.000
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

50.000
‐
‐
‐

50.000
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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b) budget economico: costi operativi
UA.01.01 – DIREZIONE
LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

CG.3 COSTI (B)
CG.3.10 COSTI DEL PERSONALE
CG.3.10.04
CG.3.10.05
CG.3.10.06

PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI
PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)
PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO
PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO ALLA RIC E DID

CG.3.10.07
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
CG.3.11.01
ALTRI COSTI SPECIFICI
CG.3.10.10
CA.5.01 BUDGET PROGETTI
CA.5.01.02
BUDGET COSTI PROGETTI
CG.3.11 COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
SOSTEGNO A STUDENTI
CG.3.10.01
CG.3.10.02
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO
SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE
CG.3.10.03
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI
CG.3.10.09
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI
CG.3.10.08
CG.3.11.03
ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO
CG.3.11.04
CG.3.11.02
CG.3.11.05
CG.3.11.06

ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI
ACQUISTO MATERIALI
COSTI PER GODIM BENI DI TERZI
ALTRI COSTI GENERALI
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UA.01.03 ‐ AREA FINANZE E RISORSE

UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI

UA.01.05 – AREA INFRASTRUTTURE

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

3.083.947
2.295.340

3.157.350
2.219.628

3.257.350
2.038.571

6.857.660
2.873.590

6.829.843
2.851.590

6.854.635
2.873.590

25.294.850
22.689.693

25.335.985
22.414.233

24.822.859
21.663.730

1.690.176
585.270

1.690.176
585.270

1.690.176
585.270

6.399.940
20.000

6.186.840
20.000

6.186.840
20.000

12.000

12.000

12.000

632.500

632.500

632.500

11.677.373

11.611.645

11.201.408

30.000

30.000

30.000

1.536.400

1.536.400

1.536.400

1.053.139

1.155.506

1.067.161

1.115.201
‐
85.000
‐
‐
729.607
60.000
93.000
‐
‐
229.814
43.000

937.122
‐
85.000
‐
‐
678.722
60.000
93.000
‐
‐
193.429
43.000

844.410
‐
85.000
‐
‐
659.779
60.000
93.000
‐
‐
174.486
43.000

285.800
84.890
334.000
‐
‐
3.695.008
2.159.482
‐
101.000
‐
18.483
331.500

285.800
84.890
312.000
‐
‐
3.689.191
2.158.665
‐
101.000
‐
18.483
331.500

285.800
84.890
334.000
‐
‐
3.691.983
2.161.457
‐
101.000
‐
18.483
331.500

‐
11.012.320
‐
‐
‐
251.561
‐
‐
‐
126.930
‐
‐

‐
10.802.587
‐
‐
‐
251.561
‐
‐
‐
126.930
‐
‐

189.793
9.000
‐
105.000

175.293
9.000
‐
105.000

175.293
9.000
‐
105.000

917.990
16.453
1.000
149.100

912.990
16.453
1.000
149.100

912.990
16.453
1.000
149.100

7.000
‐
‐
117.631
2.352.595
2.352.595
‐

CA.3.12 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
CG.3.12.01
AMMORTAMENTI
CG.3.12.02
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

‐
‐
‐

CA.3.14 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

‐

100.000

‐
‐
59.000
9.000

100.000
‐
159.000
109.000

CG.3.14.01
ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI
CG.3.15.01
ALTRI ACCANTONAMENTI
CG.3.16 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
CG.3.16.01
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

400.000

6.000

6.000

6.000

400.000
‐
159.000
109.000

‐
6.000
283.062
12.350

‐
6.000
283.062
12.350

‐
6.000
283.062
12.350

il segretario

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

115.000

115.000

115.000

‐
10.462.321
‐
‐
‐
251.561
‐
‐
‐
126.930
‐
‐

151.000
82.270
237.000
‐
‐
714.494
367.000
125.000
‐
64.000
‐
‐

151.000
82.270
237.000
‐
‐
714.494
367.000
125.000
‐
64.000
‐
‐

151.000
82.270
237.000
‐
‐
714.494
367.000
125.000
‐
64.000
‐
‐

‐
‐
20.000
‐
‐
5.978.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
20.000
‐
‐
5.978.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
20.000
‐
‐
5.978.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐

7.000
‐
‐
117.631

7.000
‐
‐
117.631

133.600
5.000
8.894
11.000

133.600
5.000
8.894
11.000

133.600
5.000
8.894
11.000

2.941.000
83.000
940.000
2.014.000

2.941.000
83.000
940.000
2.014.000

2.941.000
83.000
940.000
2.014.000

2.669.191
2.669.191
‐

2.906.568
2.906.568
‐

‐

‐

‐

‐
‐
1.000
1.000

‐
‐
1.000
1.000

‐
‐
1.000
1.000

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
390.412
300.000

‐
‐
390.412
300.000
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‐
‐
390.412
300.000

‐
‐
401.940
401.940

‐
‐
188.840
188.840

‐
‐
188.840
188.840
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c) budget gestione finanziaria, straordinaria e fiscale
UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA
BIBLIOTECARIO E DEI LABORATORI

UA.01.01 – DIREZIONE
LIV1
C

LIV2

LIV3

2018

2019

2020

2018

2019

2020

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.4.13 PROVENTI FINANZIARI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

CG.4.13.01

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

UA.01.03 ‐ AREA FINANZE E RISORSE
UMANE

PROVENTI FINANZIARI

CG.3.13 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
CG.3.13.01
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

2018
‐

2019

UA.01.05 – AREA INFRASTRUTTURE

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2.500

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

2.500 ‐

2020

UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI

2.500 ‐

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

32.000

32.000

32.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.4.12 PROVENTI STRAORDINARI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

32.000

32.000

32.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.3.18 ONERI STRAORDINARI
CG.3.18.01
F

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE

‐

‐

‐

‐

‐

‐

100.000

100.000

100.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.3.20 IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE

‐

‐

‐

‐

‐

‐

100.000

100.000

100.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

100.000

100.000

100.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.3.20.01

ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIP

‐

‐

d) budget investimenti
UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA
BIBLIOTECARIO E DEI LABORATORI

UA.01.01 – DIREZIONE
LIV1

LIV2

LIV3

LIV4

DENOMINAZIONE CONTO

INVESTIMENTI
CG.1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CG.1.10.01
COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO
CG.1.10.02
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPER
CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI
CG.1.10.03
CG.1.10.05

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

CG.1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
CG.1.11.01

2019

2020

2018

2019

2020

UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI

UA.01.05 – AREA INFRASTRUTTURE

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

‐

‐

‐

64.400

64.400

64.400

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.098.600

1.098.600

1.098.600

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

15.000
‐
‐

15.000
‐
‐

15.000
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

15.000

15.000

15.000

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

64.400

64.400

64.400

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.083.600

1.083.600

‐
1.083.600

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

717.600

717.600

717.600

CG.1.11.02

IMPIANTI E ATTREZZATURE

‐

‐

‐

64.300

64.300

64.300

‐

‐

‐

‐

‐

‐

316.000

316.000

316.000

CG.1.11.03
CG.1.11.04

MOBILI E ARREDI
PATRIMONIO LIBRARIO OPERE D'ARTE D'ANTIQUARIATO E MU

‐
‐

‐
‐

‐
‐

100
‐

100
‐

100
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

50.000
‐

50.000
‐

50.000
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CG.1.12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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UMANE
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ALLEGATO 1bis NUOVI PROGETTI CARICATI
PROGETTO

FONDAZIONE VE

CODICE_CONTO DENOMINAZ_CONTO

RICAVO

CA.4.11.01.06

C.Tti/Convenzioni/Accordi Privati Correnti

200.000

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

30.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

60.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

60.000

CA.3.16.02.07

Trasferimenti interni per margini su attività finanziate

50.000

TOT
CA.4.10.01.06

DIDATTICA_MASTER

Contributi studenteschi iscrizione master

CA.3.10.06.01

Contratti di insegnamento

CA.3.10.07.02

Attività didattiche integrative

115.000
56.000

CA.3.10.10.01

Compensi a relatori per partecipazione convegni e
seminari

56.000

CA.3.10.10.05

Spese per ristorazione e ospitalità

11.000

CA.3.11.05.03

Noleggio mezzi di trasporto

CA.3.11.06.01

Missioni - indennità e rimborso spese pers.esterno

11.000

CA.3.16.02.02

Trasferimenti interni per ritenute di ateneo su master

25.506

8.894

18

283.400

C.Tti/Convenzioni/Accordi Miur correnti

CA.3.10.01.10

Rimb.spese mobilità fini didattici

721.176

CA.3.10.07.04

Missioni – indennità e rimborso spese pers.docente

CA.3.10.10.05

Spese per ristorazione e ospitalità

CA.3.11.01.18

Missioni - indennità e rimborso spese pers. t.a.

82.270

CA.3.10.09.07

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

64.000

CA.3.16.02.01

Trasferimenti interni per ritenute di ateneo su progetti
istituzionali

64.906

255.000
85.000
170.000

721.176

721.176

CA.4.10.03.01

Assegnazioni Miur per progetti interesse nazionale

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

120.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

90.000

CA.3.10.07.04

Missioni personale docente

25.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

25.000

CA.3.11.04.46

Prestazioni professionali su progetti di ricerca

44.154

CA.3.16.02.01

Trasferimento quote su progetti a favore ateneo

30.081
TOT

RICERCA_UE

283.400

CA.4.11.01.01

TOT

RICERCA_MIUR

200.000

283.400

TOT

DIDATTICA_ERASMUS

200.000

COSTO

334.235

334.235

334.235

CA.4.11.04.06

Convenzioni accordi Unione Europea

CA.3.10.04.08

Ricercatori a tempo determinato

600.000

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

650.000

CA.3.10.01.04

Dottorato di ricerca

650.000

il segretario
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PROGETTO

CODICE_CONTO DENOMINAZ_CONTO

RICAVO

CA.3.10.07.04

Missioni personale docente

150.000

CA.3.10.10.06

Spese per allestimento convegni e seminari

150.000

CA.3.11.04.46

Prestazioni professionali su progetti di ricerca

233.046

CA.3.16.02.01

Trasferimento quote su progetti a favore ateneo

240.631
TOT

RICERCA_FSE

19

COSTO

2.673.677

2.673.677

CA.4.11.02.03

Convenzioni accordi con Regioni

CA.3.10.05.01

Assegni di ricerca

436.000

CA.3.11.06.01

Missioni personale esterno

100.000

il segretario

536.000

TOT

536.000

536.000

TOT COMPLESSIVO

4.748.488

4.748.488

il presidente
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