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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stata convocata, con nota del 10
maggio 2017, prot. n. 8722, tit. II/cl. 6/fasc. 4 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.ssa Laura Fregolent rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
prof. Ezio Micelli rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
dott. Simone Zantedeschi rappresentante del personale tecnico e amministrativo
sig. Alberto Petracchin rappresentante degli studenti
Presiede il rettore, prof. Alberto Ferlenga, che verificata la validità della seduta la dichiara
aperta alle ore 10.05.
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott.ssa Anna Maria
Cremonese.
Partecipano alla seduta i professori Mario Piana e Benno Albrecht per relazionare
rispettivamente in merito ai punti 4 b) e 4 c) dell’ordine del giorno.
CLICCARE SUGLI ARGOMENTI
DELL'ORDINE DEL GIORNO
PER VISUALIZZARE LA
DELIBERA CORRISPONDENTE

Il senato accademico è stato convocato con il seguente ordine del giorno, integrato con
nota del 12 maggio 2017 prot. n. 8912:
1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del 12 aprile 2017
3. Ratifica decreti rettorali
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) ordinamenti didattici ex DM 270/2004: approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di
studio
b) scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio: approvazione del
regolamento di funzionamento e costituzione degli organi
c) regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca:
modifiche
d) nomina di un nuovo componente del nucleo di valutazione Iuav
5. Finanza, bilancio e contabilità
a) bilancio unico di ateneo di esercizio 2016: parere
6. Ricerca:
a) attivazione corso di dottorato architettura, città e design, XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018 e
determinazione delle borse di studio
7. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav e del contratto che
regola i rapporti tra ateneo e spin off accademici
8. Personale:
a) proposta di conferimento del titolo di professore emerito
b) esito dell’analisi per l’individuazione dei settori scientifico disciplinari per l’attivazione
delle procedure di upgrade ex articolo 24 comma 6 legge 240/2010
c) conferimento diretto di incarichi di insegnamento nei corsi di studio del dipartimento di
architettura costruzione conservazione
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9. Relazioni internazionali
a) memorandum of understanding con la China Education Association for International
Exchange e accordo attuativo per la realizzazione di una summer school per studenti cinesi
denominata "Venice Art History Program"
10. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) contratto con lo spin off universitario New Design Vision sulle modalità di utilizzo del
marchio
b) convenzione con Teatro Nuovo di Verona
c) protocollo di intesa con CRESME - Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato
dell’Edilizia
d) protocollo di intesa con il polo Museale del Veneto
e) accordo di collaborazione con Lorenzi srl
11. 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:
- l’Università Iuav di Venezia ha ricevuto la nomination per l'assegnazione del "Premio
Best Practice Patrimoni Pubblici 2017", promosso da Patrimoni PA net, FPA e Terotec.
Il premio intende segnalare e valorizzare i progetti più innovativi promossi e sviluppati in
partnership tra enti pubblici e imprese private per la gestione e la valorizzazione dei
patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà pubblica o di interesse pubblico. Iuav
ha proposto l’esperienza dell’impianto di trigenerazione, inaugurato nel 2016 nella sede
del cotonificio. Tra tutte le esperienze selezionate dalla Commissione di valutazione, le
"Best Practice" vincitrici dei premi nelle categorie "gestione" e "valorizzazione" saranno
rese note e premiate nell'ambito dell’XI Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani
Territoriali Pubblici che si terrà a Roma il 25 maggio 2017 nell'ambito di "Forum PA 2017";
- il 15 maggio 2017 si è tenuto un incontro con il direttore dell’area programmazione e
sviluppo strategico della Regione del Veneto con il quale, tra gli altri argomenti discussi,
si è approfondito il tema del coordinamento dei siti UNESCO presenti nella regione;
- con decreto ministeriale 12 maggio 2017 n. 264 sono state rese note le assegnazioni dei
finanziamenti relativi alla programmazione triennale 2016-2018. Per quanto riguarda il
finanziamento attribuito ai progetti presentati dall’Università Iuav, si segnala che:
il budget del progetto relativo all’obiettivo c) giovani ricercatori e premi per merito ai docenti
è stato diminuito di € 16.000;
il progetto relativo l’obiettivo b) modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca,
innovazione delle metodologie didattiche è stato finanziato al 100%;
- secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 299), entro il mese di luglio
2017 l'ANVUR predisporrà, per ciascun settore scientifico-disciplinare, gli elenchi dei
professori di seconda fascia e dei ricercatori che possono richiedere il finanziamento
annuale delle proprie attività base di ricerca per un importo pari a € 3.000 annui;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 319 e 320, della Legge di Bilancio
2017 (Legge 232/2016), è stata resa nota la graduatoria definita dall’ANVUR relativa
alla procedura di selezione per i 180 Dipartimenti di eccellenza: per l’Università Iuav è
stato selezionato il dipartimento di culture del progetto;
- nella seduta del 3 maggio 2017 il senato degli studenti ha espresso il proprio parere
in merito alla tassazione studentesca per l’a.a. 2017/2018 trasmesso al rettore, al
direttore generale e ai componenti del senato accademico e del consiglio di
amministrazione con nota del 16 maggio 2017 prot. n. 9134. Tale nota contiene delle
osservazioni che ritiene possano essere tenute in considerazione per future valutazioni.
Al termine delle comunicazioni, il senato accademico, in considerazione degli impegni dei
professori invitati alla seduta per illustrare specifici argomenti e delle priorità di discussione
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modifica l’ordine degli argomenti come di seguito riportato.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
2. Approvazione del verbale della seduta del 12 aprile 2017 (rif. delibera n. 58
Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera all’unanimità, con l’astensione dei senatori assenti nella seduta in oggetto, di
approvare il verbale della seduta del 12 aprile 2017.
3. Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 59 Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati.
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) ordinamenti didattici ex DM 270/2004: approvazione dei regolamenti didattici dei
corsi di studio (rif. delibera n. 60 Sa/2017/Adss/programmazione didattica)
Il presidente dà lettura dei regolamenti deliberati dalle strutture didattiche e, nelle more
dell’acquisizione del parere del senato degli studenti, propone al senato accademico di
approvarli.
Il senato accademico delibera all’unanimità di approvare i regolamenti didattici dei
corsi di studio dell’Università Iuav secondo quanto deliberato dai dipartimenti.
Nel corso della discussione intervengono i professori:
Piercarlo Romagnoni, il quale segnala che gli schemi di regolamento dei corsi di studio
del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi recepiscono sia la
normativa vigente, sia le osservazioni della CEV in materia. L’aspetto più rilevante è
costituito dalla definizione, in maniera chiara e condivisa con gli altri dipartimenti, della
valutazione dell’elaborato di tesi anche in termini di punteggio;
Carlo Magnani, il quale, concordando con il prof. Piercarlo Romagnoni, rileva che gli
schemi dei regolamenti dei corsi di studio rappresentano il risultato di un lavoro di
condivisione tra i dipartimenti al fine di assumere un comportamento più omogeneo, anche
in materia di valutazione dell’elaborato di tesi. Nella lettura degli schemi di regolamento
rileva che, per quanto riguarda il curriculum di interior design, la preponderanza di
insegnamenti nell’ambito ICAR/13 potrebbe rivelarsi un fattore limitante e a tale riguardo
ritiene che sarebbe stato auspicabile prevedere un maggiore coinvolgimento del senato
accademico;
Laura Fregolent, la quale, in accordo con quanto rilevato dal prof. Carlo Magnani, ritiene
che la discussione in merito all’attivazione e al futuro dei corsi di studio sia interessante e
imprescindibile, anche in considerazione delle osservazione della CEV riguardo alla loro
sostenibilità in termini di numero di studenti e di docenti. Per quanto riguarda il curriculum in
interior design, ritiene che l’attivazione di tale percorso possa rappresentare un’opportunità
per aumentare l’attrattività dell’ateneo.
Al termine degli interventi riprende la parola il presidente, il quale informa che sarà
organizzata a breve una riunione congiunta del senato accademico con il nucleo di
valutazione e i direttori dei corsi di studio al fine di fare il punto sui temi della didattica nel
suo complesso. A riguardo, la valutazione della CEV e i dati a disposizione, relativi in
particolare alla valutazione dei corsi, costituiscono la base per una riflessione più ampia. La
giornata di lavoro permetterà pertanto di analizzare argomenti e criticità, non solo in
relazione all’aumento degli studenti ma anche alle strategie da avviare per mantenere e
innalzare il livello della qualità.
d) nomina di un nuovo componente del nucleo di valutazione Iuav (rif. delibera n. 61
Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
esprime unanime parere favorevole alla nomina del dott. Federico Raos, dirigente a tempo
indeterminato dell’area didattica e ricerca dell’Università degli Studi dell'Insubria, quale
componente del nucleo di valutazione dell’Università Iuav di Venezia per la parte residua
del triennio 2016/2019 in sostituzione del prof. Tommaso Agasisti
5. Finanza, bilancio e contabilità
il segretario

il presidente

17 maggio 2017
verbale n. 5 Sa/2017

pagina 4/13

a) bilancio unico di ateneo di esercizio 2016: parere (rif. delibera n. 62
Sa/2017/Afru/bilancio e controllo di gestione – allegati:1)
In apertura di discussione, il presidente illustra i contenuti della propria relazione,
incentrata sugli aspetti del bilancio dal carattere maggiormente strategico.
A tale riguardo rileva che vi sono due dati fondamentali da tenere in considerazione nella
lettura del bilancio:
- il risultato di esercizio pari a € 4.668.000 che rappresenta un dato positivo ma
eccezionale in quanto influenzato dalla rilevazione contabile dei crediti vantati nei confronti
dell’Università Ca’ Foscari e relativi alla sistemazione dei Magazzini 5 e 6.
- il risultato operativo pari a - € 760.000, rappresenta il dato reale riguardante
l’andamento dell’esercizio 2016, sul quale fondare le relative riflessioni. Aver dimezzato il
disavanzo rispetto a quello del precedente esercizio finanziario è ancora più rilevante se si
considera che l’anno in corso, grazie all’impegno della direzione, degli uffici contabili e di
una consulenza esterna, ha visto un accurato lavoro di disanima della struttura del bilancio
e dei punti di criticità dell’attività contabile. Tale operazione ha portato ad una radicale
ripulitura, punto necessario di partenza, insieme alla chiamata di un nuovo dirigente
dell’area finanza, per una efficace gestione futura.
Alcuni altri elementi a sostegno della rilevanza del miglioramento sono inoltre:
- l’accantonamento di € 500.000 a scopo precauzionale, come garanzia di una situazione
creditizia che, se pur in buona misura riordinata, non può ancora definirsi totalmente
prevedibile nei suoi sviluppi futuri;
- la manifestazione degli effetti delle politiche di risparmio messe in atto dall’ateneo, in
modo particolare per quanto riguarda i costi della didattica;
- la crescita del valore patrimoniale complessivo che inverte un processo di erosione delle
riserve.
Tali risultati mettono pertanto in evidenza l’efficacia di una politica di risanamento
economico. Tuttavia, i dati di 2016 riflettono, per questioni temporali, solo una parte della
politica messa in atto, quella legata al riordino finanziario, ai risparmi, alla chiusura di
contenziosi, agli andamenti ordinari del finanziamento Ministeriale. Esiste però una
seconda parte, i cui effetti non sono ancora valutabili, che riguarda quella sorta di
“aumento della produttività” che è stato individuato come priorità nel piano strategico e
che riguarda in particolare: i benefici ottenibili dal riordino e dal rilancio del settore master,
l’istituzione delle ritenute sui fondi esterni di ricerca, la valorizzazione economica delle sedi,
l’incremento dei proventi provenienti da finanziamenti esterni, l’aumento delle iscrizioni.
Inoltre, nonostante il perdurare delle criticità legate al sotto-finanziamento complessivo del
sistema universitario nazionale, la politica di risparmio non ha comportato l’arresto del
reclutamento: si rileva, di fatto, un andamento positivo, riconosciuto anche dal consistente
aumento della quota premiale del FFO, da attribuire in particolar modo alle azioni avviate
nel corso dell’anno.
Ringraziando la direzione generale e gli uffici competenti per il lavoro svolto, rileva infine
che oltre al proseguimento delle politiche di risanamento e alle azioni di rilancio già
intraprese, risulta di fondamentale importanza procedere in tempi rapidi alla revisione dello
statuto e dell’organizzazione al fine di rendere l’intera struttura più agile e incisiva.
Al termine della relazione, il presidente cede la parola al direttore generale al fine di
illustrare i dettagli ed esporre i dati riguardanti il bilancio unico di ateneo di esercizio 2016.
Prende pertanto la parola il direttore generale, dott.ssa Anna Maria Cremonese, la quale,
rispetto a quanto già illustrato nella delibera di riferimento e nella nota integrativa, pone
l’attenzione sui seguenti aspetti:
stato patrimoniale 2016: complessivamente si segnala un aumento del patrimonio, per lo
più relazionato ai proventi straordinari.
Rispetto al 2015, la diminuzione alla voce delle immobilizzazioni rivela la mancanza di
investimenti dell’anno precedente mentre l’aumento dei crediti è legato alla risoluzione di
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alcune vicende riguardanti l’Università Ca’ Foscari e l’Autorità Portuale. In particolare:
- riguardo all’Università Ca’ Foscari, le questioni ancora aperte saranno definite grazie
all’accordo per lo scambio di immobili Terese-San Sebastiano;
- riguardo all’Autorità Portuale, il credito viene erogato tramite la diminuzione del canone di
affitto del 50% fino alla scadenza del periodo previsto di concessione (24 anni); al termine
di tale periodo o la totalità del credito rimanente verrà restituita o si proseguirà con la
diminuzione del canone, caso venisse accordato il rinnovo del contratto di locazione;
Per quanto riguarda l’attivo si rileva pertanto un aumento sia in termini di crediti che di
disponibilità liquide.
Riguardo al passivo, si segnalano in particolare:
- un aumento del patrimonio non vincolato in relazione al risultato di esercizio pari a 4,6
milioni di euro;
- l’entità del fondo per rischi e oneri pari a € 500.000 relativo anche all’andamento delle
strutture Iuav, il cui cambiamento ha riportato in contabilità economico-patrimoniale una
serie di crediti che erano registrati nei bilanci delle facoltà e che risulta ora importante
cercare di recuperare;
immobilizzazioni: si rileva una diminuzione del 3,4%.
Gli acquisti 2016, pari a € 882.773 e in calo rispetto al 2015 (-63%), sono prevalentemente
legati agli edifici (comprese le manutenzioni su beni di terzi) e le attrezzature Informatiche
(turn over postazioni informatiche del personale);
conto economico: il risultato operativo 2016 risulta pari a € 766.382 mentre il risultato
economico di esercizio, comprensivo quindi dei proventi e oneri straordinari, è pari a €
4.678.639.
Per quanto riguarda in particolare il lato proventi, si denotano:
- l’incremento dei proventi propri (da 9,3 a 10,1 milioni di euro) a seguito dell’aumento della
tassazione studentesca: tale dato non si protrarrà nel tempo in quanto rileva il cambio del
calcolo dell’ISEE;
- l’aumento dei contributi di cui la voce più rilevante riguarda l’FFO;
- la necessità di collocare più adeguatamente i proventi dalla gestione diretta del diritto allo
studio, finanziati dalla Regione, in quanto rappresentano per l’ateneo una partita di giro,
ovvero dei ricavi pareggiati da costi;
- una notevole differenza alla voce “altri proventi” in quanto nel 2015 erano stati inclusi i
proventi straordinari provenienti dall’Università Ca’ Foscari che sono stati più
adeguatamente ricollocati; tali ricollocazioni renderanno più comparabile nel tempo e più
corretta la lettura del bilancio per quanto concerne in particolare la differenza tra costi e
proventi, ovvero il risultato operativo di bilancio;
- nel 2016 non è stato necessario inserire le riserve per ammortamenti che invece erano
state incluse l’anno precedente per un totale di € 848.063.
Per quanto riguarda il lato costi operativi, si rilevano:
- la diminuzione dei costi del personale;
- l’aumento dei costi della gestione corrente relativo a dei costi straordinari;
- la presenza di € 457.000 di svalutazioni derivanti dalla Fondazione, il cui bilancio 2015 si
è chiuso negativamente.
La comparazione con il 2015 per quanto riguarda il risultato operativo richiede, per ragioni
di omogeneità di confronto, di rettificare in diminuzione il risultato operativo 2015
depurandolo dei proventi straordinari e di quelli relativi all’utilizzo di riserve a copertura
ammortamenti per un importo complessivo di € 1,8 milioni, e di rettificare il risultato 2016
correggendo in diminuzione costi per 0,5 milioni di accantonamento relativi alla
svalutazione dei crediti e 1,5 milioni per fitti passivi legati al Magazzino 6 di cui all’accordo
con l’Autorità Portuale. In tal caso il risultato operativo 2015 risulterebbe negativo per circa 1,4 milioni, e quello 2016 positivo di circa 1,3 milioni. Pur non trattandosi di un vero proprio
trend perché considera solamente due esercizi,
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rispetto al 2015 si può rilevare un miglioramento. Risulta tuttavia complicato poter
prevedere se si tratta effettivamente di un avvio positivo o se persisteranno dei momenti di
difficoltà ma si può certamente affermare che l’ateneo ha risparmiato molto e si riscontrano
maggiori proventi rispetto all’anno precedente. L’accento posto sulla differenza tra proventi
e costi operativi chiarisce lo stato del bilancio per il quale si rende necessario investire le
riserve disponibili in maniera efficace;
proventi propri: si rileva un incremento dei proventi per la didattica (+3,4%) dovuto alle
iscrizioni ai corsi di studio e un aumento dei proventi derivanti da commesse istituzionali e
commerciali realizzate nell’ambito della ricerca scientifica (finanziamenti UE). Tali dati
potrebbero non essere omogenei nel tempo ma si auspica che i risultati in tali ambiti
possano continuare ad essere brillanti.
Per quanto riguarda in particolare i proventi per la didattica, i proventi per tasse e
contributi studenteschi aumentano complessivamente del 8,6 %, invertendo pertanto la
tendenza negativa degli ultimi anni. Risultano inoltre stabili i proventi per master ma è
plausibile che tale voce aumenti l’anno prossimo in quanto l’incremento delle iscrizioni e la
riorganizzazione dell’intero settore ricadranno positivamente sul bilancio 2017.
Il trend degli iscritti è un fattore che presenta delle criticità che non riguardano solamente gli
iscritti al primo anno ma anche la persistenza del calo complessivo: risulta particolarmente
importante invertire tale tendenza sia perché per l’FFO sono considerati solamente gli
studenti in corso, sia al fine di assestare la quota tasse;
contributi: complessivamente risultano stabili rispetto al 2015.
L’importo principale è costituito dalle assegnazioni Miur relative al FFO (€ 27.656.334),
Dopo un periodo di progressiva diminuzione, l’FFO assegnato all’ateneo segna un +1,2%
rispetto al 2015, grazie all’aumento della quota premiale relativa ai risultati della ricerca e
dell’internazionalizzazione. L’FFO si articola in 4 principali componenti: quota base,
premiale, perequativo e articolo 10 riguardante i piani straordinari di reclutamento dei
docenti. La componente che ha subito un incremento negativo è la quota base, mentre
migliora sensibilmente la quota premiale.
Per quanto concerne la quota base, il costo standard per studente risulta essere
attualmente argomento di discussione. L’11 maggio 2017, infatti, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 e parte dell’articolo 10 del decreto
legislativo 49/2012 “disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei", emanato in applicazione della Legge
240/2010. Alla base dei due ricorsi presentati dall’Università di Macerata al TAR del Lazio
non vi è tanto la modalità di calcolo, quanto invece dei vizi di legittimità: la Corte
Costituzionale ha stabilito che i correttivi, sia per reintrodurre la disciplina del costo
standard, sia per una sua modifica, dovranno essere effettuati dal Parlamento e non dal
Governo o dal Miur.
Riguardo alla quota premiale, il fattore che ha determinato la forte variazione nel 2016
contribuisce a chiarire quale sia stato il punto di forza dell’ateneo: il miglioramento
principale si è conseguito nelle politiche di reclutamento, che hanno pesato per il 90%
dell’incremento complessivo rispetto al 2015. Tali politiche sono strettamente correlate
all’indicatore IRAS 2 della VQR 2011-2014 applicato alle pubblicazioni e ai prodotti della
ricerca presentati dagli addetti alla ricerca reclutati dall’ateneo o incardinati in una fascia e
ruolo superiore nel periodo di riferimento. Ciò significa che si rende necessario assicurarsi
che le risorse che vengono reclutate o coinvolte negli upgrade abbiano una buona
valutazione VQR sull’indicatore IRAS 2, che producano pertanto numerose pubblicazioni di
qualità;
costi operativi 2016: rispetto al 2015 diminuiscono dell’1,6%.
Si tratta dei costi attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai fattori
impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca.
Si segnalano:
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- l’aumento della voce relativa agli ammortamenti e alle svalutazioni per quanto già
anticipato in merito alla Fondazione Iuav;
- la diminuzione dei costi del personale del 6,9% in virtù principalmente di cessazioni.
In particolare, il costo del personale docente/ricercatore registra una diminuzione del 6,6%
dovuta principalmente a cessazioni intervenute nel 2016: 3 professori ordinari, 5 associati e
6 ricercatori a tempo determinato. Le assunzioni hanno riguardato 3 professori ordinari
(upgrade), 3 associati (2 upgrade e 1 esterno), 1 scambio tra professori associati, 2
ricercatori a tempo determinato di tipo a), 6 ricercatori a tempo determinato b). Il corpo
docente complessivamente diminuisce quindi di 10 unità.
I dati confermano inoltre un andamento decrescente dei costi e della numerosità del
personale tecnico amministrativo. Nel corso del 2016 sono cessati 3 componenti del
personale tecnico e amministrativo di categoria D e 5 di categoria C. Le assunzioni hanno
riguardato: 1 tecnologo della ricerca a tempo determinato, 2 tecnici amministrativi di
categoria C (da scorrimento graduatoria), 5 tecnici amministrazioni a tempo determinato (1
di categoria D e 4 di categoria C), 6 tecnici amministrativi di categoria C nell’ambito delle
assunzioni obbligatorie nell’ambito della convenzione con il Centro per l’impiego ai sensi
della L. 68/1999);
- i costi della gestione corrente, legati al funzionamento dell’attività dell’ateneo, registrano
un aumento complessivo di +1,8%. Il pagamento dei canoni pregressi (2008-16) legati alla
concessione del Magazzino 6 (Fitto Locali) e quello per nuovi moduli CINECA (Canone
Licenze Software) determinano il sensibile incremento dei costi per godimento beni di terzi.
In particolare, i costi per il sostegno agli studenti registrato una diminuzione complessiva
pari al 6,6% legato principalmente al calo delle borse di studio regionali e le quote servizi
mensa ESU, che tuttavia rappresentano per Iuav una partita di giro. Risultano invece in
aumento le risorse impiegate a favore della mobilità Erasmus (+8,3%), a conferma del
crescente impegno dell’ateneo in interventi a supporto dell’internazionalizzazione del
percorso formativo.
Le voci collegate all’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali registrano
una diminuzione complessiva del 9,7%, sulla quale incide soprattutto la diversa
contabilizzazione rispetto al 2015 di canoni CINECA, ora inclusi nella voce canone licenze
software (costi per godimento beni di terzi).
Per quanto riguarda le spese per utenze e manutenzione ordinaria si segnala il lavoro
svolto per avere i costi competenziati in maniera corretta su tutte le principali grandezze
relative all’area infrastrutture. A tale riguardo si rilevano in particolare:
l’aumento registrato tra le utenze legate all’energia e all’acqua dovuto principalmente a
conguagli di consumo di competenza 2014-15;
il calo delle spese per il riscaldamento (-18%) è invece frutto del risparmio energetico
generato dall’impianto di tri-generazione presente a Santa Marta.
L’analisi del bilancio prende inoltre in considerazione l’entità delle riserve a patrimonio a
fronte delle necessità di riserve.
Il totale delle riserve da utilizzare ammonta a più di 30 milioni di euro di cui:
- 352 mila euro relativi a scritture anticipate (dato che tenderà a diminuire nel corso del
tempo);
- 5,7 milioni di euro relativi a economie e riserve che derivano da residui di progetti o
economie non ancora utilizzate per attività specifiche
- 3,3 milioni per accantonamenti per costi anni futuri
- 21 milioni di euro relativi ad accantonamenti per spese future così ripartiti:
6,9 fondo di riserva per ammortamenti
6,2 fondo di riserva beni acquistati fino al 31 dicembre 2012
3 milioni di euro accantonamenti per spese e rischi futuri
200 mila euro piano didattico
4,9 milioni di euro per copertura deficit di budget 2017/2019
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Per quanto riguarda le riserve disponibili, si tratta di un importo pari a € 496.972, che è
possibile allocare.
In un bilancio economico-patrimoniale risulta fondamentale, perché la gestione sia efficace,
che le assegnazioni di dotazione di un ateneo vengano assegnate per un anno e in caso
non siano spese, finiscano nei conteggi di esercizio. Nel caso in cui il risultato di esercizio è
capiente risulta possibile pensare di assegnare tali risorse come budget aggiuntivo per
l’anno successivo. Tale comportamento dovrebbe riguardare il sistema nel suo complesso
perché consentirebbe una lettura del bilancio molto più chiara e limpida, individuando ogni
fine anno gli utili a disposizione per decidere se utilizzarli e con quali modalità.
A tale riguardo sono state ricevute diverse richieste i cui dettagli sono descritti nella delibera
di riferimento e sulle quali il senato accademico è chiamato ad esprimersi.
Al termine della relazione del direttore generale riprende la parola il presidente il quale
propone al senato accademico di esprimere parere favorevole sul bilancio unico di ateneo
di esercizio 2016 e, sulla base di quanto precedentemente illustrato, propone inoltre di:
- accantonare a patrimonio vincolato per investimenti futuri il risultato economico di
esercizio 2016, pari a € 4.678.638,7;
- accantonare a patrimonio non vincolato alla voce “Altre riserve” la differenza patrimoniale
disponibile (F-E) pari a € 496.971;
- accogliere le seguenti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017:
Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale – Biblioteca: € 14.381,6;
Progetto MAIN.REIM € 18.051,5;
- non accogliere le restanti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017;
- stanziare in favore dei laboratori didattici l’importo di € 30.000 per investimenti nelle
attrezzature e per l’ampliamento dell’orario di apertura.
L’importo complessivo delle assegnazioni proposte 2017, pari a € 62.433,10 è già stato
conteggiato alla voce B delle riserve da utilizzare.
Eventuali ulteriori necessità di fondi di ricerca per i dipartimenti, determinate anche dal
mancato accoglimento delle richieste presentate, potranno essere valutate in corso d’anno.
Nel corso della discussione intervengono:
il prof. Carlo Magnani il quale, ringraziando la direzione generale e gli uffici competenti per
il lavoro svolto, rileva che è stato fatto un grande sforzo per applicare il regime economicopatrimoniale in maniera coerente, allocando le poste nelle voci più adeguate. Grazie a ciò,
a partire del prossimo anno, sarà possibile cominciare a costruire un trend: un tema
rilevante se si considera che in passato vi sono state importanti criticità in termini di
proiezioni pluriennale. Si denota pertanto un certo miglioramento. Grazie alle azioni che
sono state avviate risulta evidente il processo di costruzione di un quadro incoraggiante e
dal carattere prudenziale.
La situazione attuale del bilancio non consente di effettuare degli investimenti poiché
sussistono delle voci critiche: da un lato la diminuzione della docenza e la relativa
l’impossibilità di finanziare i punti organico, dall’altro le manutenzioni che non sono state
eseguite in un’ottica di risparmio. A tale ultimo riguardo sarebbe auspicabile chiarire se le
entrate straordinarie consentirebbero di fare un piano per le manutenzioni.
Considerata l’entità dell’FFO e la variabilità delle iscrizioni degli studenti, non risulta
semplice definire un quadro pluriennale, anche in considerazione delle prossime
cessazioni. In riferimento alla quota premiale dell’FFO, le modalità previste a livello
nazionale per quanto riguarda le politiche di reclutamento presentano numerose criticità e
sarebbe auspicabile poterle riconsiderare.
Per quanto riguarda le richieste pervenute e sottoposte all’attenzione del senato
accademico, pur condividendo il principio esposto dal direttore generale, esprime il proprio
disaccordo su tale modalità;
il prof. Ezio Micelli, il quale ritiene importante riconoscere il merito del rettore e della
direzione generale per la risoluzione del contenzioso con l’Autorità Portuale, fatto che
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denota un’eccellente capacità di gestire e sanare i conflitti.
In merito al bilancio rileva che la diminuzione delle spese non si accompagna ancora a
delle strategie di investimento. Ritiene inoltre opportuno distinguere la parte riguardante la
gestione caratteristica da quella delle poste straordinarie. Per quanto riguarda la gestione
caratteristica, anche in relazione a quanto rilevato dal prof. Carlo Magnani, segnala che
alcuni dati rivelano la necessità di mantenere alto il livello di allerta, come ad esempio per
quanto riguarda le poste premiali, che risultano essere particolarmente mutevoli.
In merito ai costi operativi si rileva una diminuzione di 700 mila euro a fronte di una
diminuzione di 2 milioni di euro nell’ambito dei costi del personale e al rinvio dei lavori di
manutenzione alle sedi. Lo sbilancio ancora presente si prevede possa essere riassorbito
nell’arco di qualche anno: tuttavia il risanamento si sta realizzando, oltre che grazie
all’applicazione di una serie di efficaci politiche di risparmio, anche agendo su delle poste
decisive per l’ateneo, come ad esempio il personale docente, del quale è stato presentato
un piano di cessazioni preoccupante per i prossimi anni.
Nonostante l’efficacia di una serie di politiche di contenimento della spesa, risulta
necessario avviare una riflessione dal carattere maggiormente strategico: il futuro
dell’ateneo dovrebbe poter contare su di una struttura adeguata ed efficace, non in carenza
di risorse umane indispensabili per il suo funzionamento;
il prof. Piercarlo Romagnoni, il quale ritiene che le osservazioni dei professori Carlo
Magnani e Ezio Micelli in merito al personale docente e alla manutenzione degli edifici
siano completamente condivisibili. In particolare, per quanto riguarda la cura delle sedi, in
previsione di un auspicabile aumento di studenti, risulta fondamentale garantire dei livelli
adeguati di sicurezza. Per quanto riguarda le prospettive a breve e medio termine sul
personale docente, ritiene che sia particolarmente importante il confronto con il nucleo di
valutazione e la commissione didattica. Ritiene inoltre che il prospetto del bilancio
presentato rivela un aspetto preoccupante riguardo al mancato investimento sulle
attrezzature scientifiche e in particolare la sostituzione, che si renderà necessaria, degli
strumenti e dei macchinari indispensabili al funzionamento dei laboratori;
la prof.ssa Laura Fregolent, la quale, condividendo le osservazioni e le preoccupazioni dei
precedenti interventi, rileva che il bilancio presentato costringe a un esercizio di realismo
molto forte. Ritiene inoltre che, per quanto si possano rilevare delle criticità riguardo
all’indicatore IRAS 2 legato alla quota premiale dell’FFO, si tratta di un meccanismo che
invita a tenere sotto controllo la produzione del proprio personale docente, focalizzandola
su alcune direzioni molto chiare.
A livello strategico è necessario individuare dei temi specifici sui quali si possa investire
maggiormente intervenendo in maniera radicale. Per quanto riguarda le richieste di
assegnazione aggiuntiva al budget assegnato per il 2017, ricorda che spesso sono
correlate al normale andamento amministrativo invece che a delle inefficienze. Fatta
eccezione per quanto richiesto dalla divisione sistema bibliotecario e documentale e per il
progetto MAIN.REIM, ritiene di non avere elementi sufficienti per riuscire a valutare le altre;
il prof. Aldo Aymonino, il quale chiede maggiori delucidazioni in merito allo stato del
bilancio della Fondazione Iuav e di come questo influisca su quello dell’ateneo;
la dott.ssa Anna Maria Cremonese, la quale rileva che la Fondazione Iuav fa parte del
patrimonio dell’ateneo e viene quindi valorizzata sulla base del suo patrimonio netto. Il
bilancio della Fondazione si trova in difficoltà da tempo e ciò è dovuto in parte a causa dei
lavori che sono rimasti a carico della Fondazione stessa per la ristrutturazione (circa 1
milione di euro) e in parte gli interessi passivi derivanti da un mutuo molto cospicuo pari a 5
milioni di euro per i Crociferi. Attualmente è in corso un’operazione che porterà:
- all’abbattimento del mutuo e che, pur impattando relativamente poco dal punto di vista del
patrimonio, avrà un risvolto dal punto di vista degli interessi passivi e pertanto risulterà nella
diminuzione dei costi;
- l’ultimazione dei lavori del secondo stralcio entro l’autunno 2017 che potranno essere
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rimborsati dal Miur.
Nel mese di luglio 2017 si renderà inoltre necessario rinnovare i vertici della Fondazione a
seguito dell’approvazione del bilancio, come precedentemente deliberato dagli organi di
governo Iuav.
Secondo gli scenari attuali, entro il 2018 il debito della Fondazione scenderà al di sotto del
milione di euro e al momento attuale risulta prioritario trovare un accordo con il gestore
anche al fine di definire maggiormente le caratteristiche della Fondazione stessa.
Rileva inoltre che a partire da quest’anno sarà necessario predisporre un bilancio
consolidato che includa le partecipate ma per il quale il Ministero non ha tuttavia fornito
indicazioni precise.
Al termine degli interventi riprende la parola il presidente il quale rileva che, pur non
potendo ancora ritenersi soddisfatti dei risultati presentati e non avendo a disposizione un
trend di analisi, vi sono degli indicatori che consentono di affermare la qualità del percorso
intrapreso e individuare quali sono i fattori che è auspicabile approfondire. A tale riguardo
risulta importante sottolineare la positività dei risultati conseguiti, sintetizzabili in due punti:
- il dimezzamento del disavanzo rispetto all’anno precedente;
- l’incremento del patrimonio complessivo dell’ateneo.
Risulta in ogni caso importante tenere conto dei seguenti aspetti:
- dai dati presentati non sono rilevabili le iniziative volte a supportare il processo di
risanamento: attualmente sono evidenti le politiche di risparmio e di riordino mentre a
partire dal prossimo anno sarà possibile verificare i risultati di strategie molto precise, come
ad esempio, l’efficientamento dell’area master e la valorizzazione delle sedi dell’ateneo;
- si è lavorato in assenza di un piano straordinario, che invece aveva fornito delle
opportunità per quanto riguarda il personale docente negli anni precedenti. Il prospetto
delle cessazioni dei docenti rappresenta uno scenario preoccupante che pone diverse
questioni in merito al futuro dell’ateneo. La prospettiva a cui tendere è assicurare ricambio,
copertura e sviluppo ad ogni settore dell’ateneo e possibilità di programmazione del futuro,
compatibilmente con risorse non sempre prevedibili, per il personale docente. Nel breve
termine, in merito ai dipartimenti eccellenza, considerato che l’eventuale finanziamento
sarebbe per 5 anni, potrebbe essere fondamentale avviare una fase di concreta
progettazione.
Nonostante la situazione generale risulti ancora critica per alcuni aspetti, sono state avviate
delle azioni importanti, quali la riorganizzazione del settore teatro, l’attivazione del
curriculum in interior design, l’aumento della soglia per le iscrizioni degli studenti
internazionali.
In merito al bilancio presentato e agli interventi sopra riportati rileva in particolare che:
- per quanto riguarda le richieste di assegnazione aggiuntiva al budget 2017, rispetto al
passato è necessario porre una maggiore attenzione alla gestione delle spese durante tutto
il corso dell’anno, motivando le ragione delle richieste di assegnazione in particolare se si
tratta di esigenze non correlate a progetti specifici;
- per quanto riguarda la situazione di Fondazione Iuav, nel momento in cui risulterà
possibile invertire la tendenza negativa, l’aumento di valore diventerà patrimonio
dell’ateneo;
- in merito ai laboratori, sono state avviate delle operazioni che potrebbero offrire delle
nuove opportunità di finanziamento ma risulta inoltre necessario individuare delle altre
modalità di potenziamento insieme al monitoraggio della numerosità del personale
assegnato a tali strutture e delle relative competenze.
L’ateneo si trova attualmente in una fase di passaggio: la costruzione di una politica
coerente del bilancio è strettamente legata anche agli scenari organizzativi che si
concretizzeranno nei prossimi mesi.
Il senato accademico esprime unanime parere favorevole sul bilancio unico di ateneo
di esercizio 2016.
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Relativamente alle richieste descritte nella delibera di riferimento il senato accademico:
1) esprime unanime parere favorevole in merito a:
l’accantonamento a Patrimonio vincolato per investimenti futuri il risultato economico di
esercizio 2016, pari a € 4.678.638,7;
l’accantonamento a patrimonio non vincolato alla voce “Altre riserve” la differenza
patrimoniale disponibile (F-E) pari a € 496.971;
le seguenti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017:
Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale – Biblioteca: € 14.381,6;
Progetto MAIN.REIM € 18.051,5;
lo stanziamento in favore dei laboratori didattici l’importo di € 30.000 per investimenti nelle
attrezzature e per l’ampliamento dell’orario di apertura
2) definisce di procedere con un successivo approfondimento relativamente alle restanti
richieste.
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
b) scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio: approvazione del
regolamento di funzionamento e costituzione degli organi (rif. delibera n. 63
Sa/2017/Adss/programmazione didattica)
Il presidente dà lettura dello schema di regolamento riportato nella delibera di riferimento e
propone al senato accademico di approvarlo.
Il presidente propone inoltre che in sede di prima applicazione, al fine di consentire l’avvio
delle attività della scuola e l’operatività degli organi, il direttore e i docenti componenti il
consiglio della scuola siano designati dal senato accademico e nominati con decreto del
rettore, salvo verificare le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 45,
comma 2, lettera c) dello statuto.
Il senato accademico delibera all’unanimità di:
1) approvare il regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio secondo lo schema riportato nella delibera di
riferimento;
2) designare gli organi della scuola così come di seguito indicato:
- il prof. Mario piana quale direttore;
- i docenti Fabrizio Antonelli, Andrea Benedetti, Sergio Copiello, Agostino De Rosa,
Roberto Di Marco, Sara Di Resta, Paolo Faccio, Enrico Fontanari, Paolo Foraboschi,
Pierluigi Grandinetti, Francesco Guerra, Fulvio Lenzo, Anna Marson, Alberto
Mazzuccato, Manuela Morresi, Matteo Dario Paolucci, Fabio Peron, Mario Piana, Nullo
Pirazzoli, Marko Pogacnik, Micol Roversi Monaco, Salvatore Russo, Anna Saetta,
Luigi Schibuola, Emanuela Sorbo, Valeria Tatano e Margherita Vanore,
quali componenti del consiglio;
3) far decorrere il mandato del direttore e dei componenti del consiglio della scuola
dalla data del decreto rettorale di nomina al fine di garantire l’avvio immediato anche
delle attività di promozione della scuola stessa.
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
c) regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca:
modifiche (rif. delibera n. 64 Sa/2017/Arsbl/formazione alla ricerca)
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento di ateneo della scuola di
dottorato e in materia di dottorato di ricerca secondo quanto riportato nella delibera di
riferimento
Nel corso della discussione intervengono le professoresse:
Antonella Cecchi, la quale rileva che vi sono due aspetti particolarmente problematici:
il primo riguardante la composizione del collegio dei docenti per il quale il parametro di
valutazione scelto, ovvero la VQR, risulta essere un criterio di selezione efficace e non
troppo penalizzante soprattutto se confrontato con altri più restrittivi;
il secondo riguarda il regolamento ed in particolare le modalità di caratterizzazione dei vari
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ambiti disciplinari che rimarranno comunque parte dell’unico corso di dottorato che sarà
attivato;
Laura Fregolent, la quale concorda con quanto rilevato dalla prof.ssa Antonella Cecchi e
riconosce la chiarezza e la condivisibilità dell’operazione di modifica effettuata sul
regolamento in oggetto. Tuttavia segnala la necessità di definire adeguatamente le
modalità con le quali poter rappresentare tutti gli ambiti disciplinari previsti all’interno della
scuola.
6. Ricerca:
a) attivazione corso di dottorato architettura, città e design, XXXIII ciclo - a.a.
2017/2018 e determinazione delle borse di studio (rif. delibera n. 65
Sa/2017/Arsbl/formazione alla ricerca – allegati: 3)
esprime, salvo acquisire il parere del nucleo di valutazione, parere favorevole in merito a:
1) la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca Architettura,
Città e Design;
2) l’assegnazione alla scuola di dottorato di complessive n. 25 borse di studio di cui una
finanziata dalla Fondazione di Venezia;
3) la conferma del contributo d’accesso alla valutazione comparativa pari ad € 58,00.
7. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav e del
contratto che regola i rapporti tra ateneo e spin off accademici (rif. delibera n. 66
Sa/2017/Arsbl/gestione rapporti con il territorio)
delibera all’unanimità di approvare:
1) la proposta di riconoscimento come spin off approvato dall’Università Iuav di
Venezia degli spin off di seguito elencati:
Tooteko srls,
Pop Lab srl,
FabLab Venezia srl,
Più Led Custom Design srl,
EST - Educazione, Società, Territori soc. cooperativa,
2) lo schema di contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli spin off
accademici così come sopra riportato
8. Personale:
c) conferimento diretto di incarichi di insegnamento nei corsi di studio del
dipartimento di architettura costruzione conservazione (rif. delibera n. 67
Sa/2017/Dacc)
delibera all’unanimità, verificati il possesso delle competenze, della qualificazione e
dell’esperienza scientifica e professionale dei curricula degli esperti proposti dal
dipartimento nonché la copertura finanziaria dei contratti, di approvare il conferimento
diretto degli incarichi di insegnamento presso il dipartimento di architettura costruzione
conservazione ai seguenti esperti di alta qualificazione:
Carlo Zanchetta,
Carlo Della Mura
Matteo Guardini
9. Relazioni internazionali
a) memorandum of understanding con la China Education Association for
International Exchange e accordo attuativo per la realizzazione di una summer
school per studenti cinesi denominata "Venice Art History Program" (rif. delibera n. 68
Sa/2017/Adss)
delibera all’unanimità di approvare la stipula del memorandum of understanding con la
China Education Association for International Exchange e accordo attuativo per la
realizzazione di una summer school per studenti cinesi denominata "Venice Art History
Program" secondo gli schemi riportati nella delibera di riferimento dando mandato al rettore
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di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
10. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) contratto con lo spin off universitario New Design Vision sulle modalità di utilizzo
del marchio (rif. delibera n. 69 Sa/2017/Arsbl/gestione rapporti con il territorio)
b) convenzione con Teatro Nuovo di Verona (rif. delibera n. 70 Sa/2017/Adss)
c) protocollo di intesa con CRESME - Centro Ricerche Economiche e Sociali del
Mercato dell’Edilizia (rif. delibera n. 71 Sa/2017/ Dg/rettorato)
d) protocollo di intesa con il polo Museale del Veneto (rif. delibera n. 72 Sa/2017/
Dg/rettorato)
e) accordo di collaborazione con Lorenzi srl (rif. delibera n. 73 Sa/2017/Adss)
delibera all’unanimità di approvare la stipula del contratto, della convenzione, dei protocolli
d’intesa e dell’accordo sopra elencati secondo gli schemi riportati nelle delibere di
riferimento dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie.
8. Personale:
b) esito dell’analisi per l’individuazione dei settori scientifico disciplinari per
l’attivazione delle procedure di upgrade ex articolo 24 comma 6 legge 240/2010 (rif.
delibera n. 74 Sa/2017/Afru/personale docente – allegati: 1)
delibera all’unanimità di approvare le linee guida allegate alla delibera di riferimento,
invitando i dipartimenti a definire, per quanto riguarda i professori di prima fascia, un piano
triennale che consideri l’insieme dei settori rappresentati al loro interno e la specifica
condizione dei settori a numero limitato di docenti.
TORNA ALL'ODG

Sono ritirati i seguenti argomenti:
8 Personale:
a) proposta di conferimento del titolo di professore emerito
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.10.
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2 Approvazione del verbale della seduta del 12 aprile 2017
Il presidente sottopone all’approvazione del senato il verbale della seduta del 12 aprile
2017 e chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.
Il senato accademico delibera all’unanimità, con l’astensione dei senatori assenti
nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 12 aprile 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 aprile 2017 n.120 Master annuale di primo livello in Logistica e
Trasporti - Esperto nell’analisi, pianificazione e valutazione dei sistemi di logistica e
trasporto per l’internazionalizzazione delle imprese a.a. 2016-17: rimodulazione del conto
economico e assegnazione degli incarichi di docenza. (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 6 aprile 2017 n.122 Master annuale di primo livello in MDE - Master in
Digital Exhibit a.a. 2016-2017: rimodulazione del conto economico e assegnazione degli
incarichi di docenza e di attività didattica integrativa. (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 6 aprile 2017 n.125 Autorizzazione alla stipula di una convenzione per
attività di ricerca tra Università Iuav di Venezia – Scuola di dottorato e l’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste. (ARSBL- Servizio formazione alla ricerca/CR)
decreto rettorale 6 aprile 2017 n.127 Convenzione per l’attivazione di numero 4 borse di
studio offerte da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto onlus. (ADSS/FDC)
decreto rettorale 11 aprile 2017 n.132 Corso di perfezionamento dell’Università Iuav di
Venezia in Bag Design & Accessories Development a.a. 2016-17: rimodulazione del conto
economico e assegnazione degli incarichi di docenza. (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 26 aprile 2017 n. 144 Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca
commissionata con contitolarità dei risultati relativo a “Rilievo con tecniche innovative e
integrate dell’area ex Pagnossin” e variazioni al budget autorizzatorio 2017
(ARSBL/AU/SGRT)
decreto rettorale 28 aprile 2017 n.149 Master Iuav in Photography a.a. 2016-2017 master
annuale di primo livello: rimodulazione del conto economico e assegnazione degli incarichi
di docenza e di attività didattica integrativa. (ADSS/master/sr)
decreto rettorale 2 maggio 2017 n. 151 Autorizzazione alla partecipazione al progetto di
ricerca LIFE 16 CCA/IT/00090 “LIFE Veneto ADAPT - Central VENETO Cities netWorking
for ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective” finanziato
nell’ambito del Programma LIFE 2014-2020 (call 2016). Responsabile scientifico prof.
Francesco Musco - Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi
(ARSBL/ricerca/bg)
decreto rettorale 3 maggio 2017 n. 152 Autorizzazione alla stipula di un accordo di
finanziamento tra Università Iuav di Venezia e la Fondazione di Venezia
(RETTORATO/AR/ar)
decreto rettorale 8 maggio 2017 n. 157 Autorizzazione alla stipula di un contratto con
CreArT – Centrul de creatie, arta si traditie al Municipiului Bucuresti relativo alla messa a
disposizione dello spazio espositivo - Sala Gino Valle per la presentazione della mostra
"ArchItettura e Monarchia" e variazioni al budget autorizzatorio 2017 (ARSBL/AU/SGRT)
decreto rettorale 10 maggio 2017 n. 163 Autorizzazione alla stipula di un protocollo di
intesa con Comune di Ponte di Piave - responsabile scientifico prof. Ferlenga
(RETTORATO/AR/ar)
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) ordinamenti didattici ex DM 270/2004: approvazione dei regolamenti didattici dei
corsi di studio
Il presidente ricorda che, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio di primo e secondo livello
di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, è necessario che sia approvato il
regolamento didattico di corso di studio, documento interno all'ateneo le cui procedure di
approvazione sono stabilite, ai sensi della vigente normativa, dallo statuto dell'ateneo.
Rispetto al contesto normativo di riferimento il presidente precisa che in base all'articolo 11,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di
studio, deliberato dalla competente struttura didattica, in conformità con l'ordinamento
didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e
degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
A seguito dell’introduzione del regolamento didattico del corso di studio operato con la
legge 341/90, con l’articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 è stata
successivamente introdotta una disciplina più dettagliata per quanto concerne la definizione
dei contenuti, ed è stata introdotta la previsione che le università assicurino la periodica
revisione degli stessi regolamenti, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. Inoltre, il decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca 26 luglio 2007: Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo
2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) - decreto ministeriale di definizione delle linee
guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio, ed in
particolare l’allegato 1, punto 4.5, prevede che i corsi di studio siano disciplinati da un
regolamento che migliori “la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa”.
Le competenti strutture didattiche hanno conseguentemente redatto un regolamento
didattico per ciascun corso di studio attivato per l’anno accademico 2017/18, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dal
regolamento didattico di ateneo:
Dipartimento di architettura costruzione conservazione (delibera dell’8 maggio 2017)
corso di laurea in Architettura costruzione conservazione
corso di laurea magistrale in Architettura per il nuovo e l’antico
Dipartimento di culture del progetto (delibera del 10 maggio 2017)
corso di laurea in Architettura: tecniche e culture del progetto
corso di laurea in Design della moda e arti multimediali
corso di laurea magistrale in Architettura e culture del progetto
corso di laurea magistrale in Arti visive e moda
Dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi (decreto
direttoriale 15 marzo 2017 n. 75 e delibera del 15 maggio 2017)
corso di laurea in Disegno industriale e multimedia
corso di laurea in Urbanistica e pianificazione del territorio
corso di laurea magistrale in Architettura e innovazione
corso di laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione visiva
corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente
corso di laurea magistrale in Teatro e arti performative.
Per quanto riguarda l’iter approvativo lo statuto prevede che i regolamenti didattici dei corsi
di studio siano deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di
ateneo, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti
corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche e sentito il senato degli
studenti.
Nel corso della discussione intervengono i professori Piercarlo Romagnoni, Carlo
Magnani e Laura Fregolent i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
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- vista il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270
- visto lo statuto dell’Università Iuav e in particolare l’articolo 41
- visto il regolamento didattico di ateneo e in particolare l’articolo 12
- visti i regolamenti didattici predisposti dai dipartimenti dell’Università Iuav per
ciascun corso di studio dell’anno accademico 2017/2018
- visti i pareri espressi dalle commissioni didattiche paritetiche in merito ai
regolamenti proposti dai dipartimenti così come descritti in premessa
- viste le deliberazioni dei consigli dei dipartimenti Iuav e il decreto del direttore del
dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi sopra citati
- nelle more di acquisire il previsto parere da parte del senato degli studenti
delibera all’unanimità di approvare i regolamenti didattici dei corsi di studio dei
dell’Università Iuav secondo quanto deliberato dai dipartimenti.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
d) nomina di un nuovo componente del nucleo di valutazione Iuav
Il presidente ricorda che con decreto rettorale 14 aprile 2016 n. 139 è stato nominato il
nucleo di valutazione Iuav per il triennio 2016/2019 nella seguente composizione:
Cristina Bianchetti, presidente
Tommaso Agasisti
Massimo Castagnaro
Anna Saetta
Matteo Baroglio
Il presidente informa che, a seguito delle dimissioni del prof. Tommaso Agasisti, si rende
necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente del nucleo di valutazione Iuav.
Ai sensi dell’articolo 19 comma 3 lettera a) dello statuto dell’Università Iuav, tale
componente è designato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il
senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all’ateneo, di elevata
qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione.
A tale riguardo, verificato che il curriculum attesta il possesso della qualificazione e
dell’esperienza richieste e accertata la disponibilità dell’interessato, il presidente propone al
senato accademico di nominare il dott. Federico Raos, dirigente a tempo indeterminato
dell’area didattica e ricerca dell’Università degli Studi dell'Insubria, quale componente del
nucleo di valutazione Iuav per la parte residua del triennio 2016/2019.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 19, comma 3, lettera a)
- visto il decreto rettorale 14 aprile 2016 n. 139 citato in premessa
- viste le dimissioni del prof. Tommaso Agasisti
- verificato che il curriculum del dott. Federico Raos attesta il possesso della
qualificazione e dell’esperienza richieste e accertata la disponibilità dell’interessato
esprime unanime parere favorevole alla nomina del dott. Federico Raos quale
componente del nucleo di valutazione dell’Università Iuav di Venezia per la parte
residua del triennio 2016/2019 in sostituzione del prof. Tommaso Agasisti.
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5 Finanza, bilancio e contabilità
a) bilancio unico di ateneo di esercizio 2016: parere
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera c) dello statuto dell’Università Iuav, il bilancio dell’esercizio 2016, la
relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione del rettore allegati alla presente
delibera (allegato 1 di pagine 73) per il previsto parere ai fini della successiva approvazione
da parte del consiglio di amministrazione.
Il presidente invita quindi il direttore generale a relazionare sul bilancio 2016.
Il direttore generale illustra i risultati connessi all’attività gestionale dell’ateneo per
l’esercizio 2016, rinviando per il dettaglio alla relazione sulla gestione e alla “nota
integrativa” allegate alla presente delibera.
Il direttore generale illustra lo stato patrimoniale dell’ateneo al 31 dicembre 2016 oltre alle
variazioni intervenute nel patrimonio rispetto alla sua consistenza al 31 dicembre 2015.

DESCRIZIONE

31/12/2015

31/12/2016

PATRIMONIO NETTO

58.375.254

63.053.892

4.678.639

FONDO DI DOTAZIONE

4.578.511

4.578.511

-

Fondo di dotazione

4.578.511

4.578.511

-

PATRIMONIO VINCOLATO

52.746.527

53.596.742

850.216

FONDI VINCOLATI DA TERZI

22.490.596

22.490.596

-

Fondo di riserva vincolato (Ex Convento
Tolentini)

22.490.596

22.490.596

-

FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZ.

5.162.828

3.581.660

-1.581.168

Fondo di riserva per copertura
ammortamenti da contabilità economico
patrimoniale

5.162.828

3.581.660

-1.581.168

RISERVE VINCOLATE PER PROGETTI,
ECC.

25.093.103

27.524.486

2.431.383

Fondo di riserva per spese e rischi futuri

3.509.839

2.500.000

-1.009.839

Riserve a copertura deficit

2.439.118

2.154.017

-285.101

Fondo di riserva per copertura
ammortamenti da contabilità finanziaria

6.591.959

6.591.959

-

12.552.187

16.278.510

3.726.323

-

-

-

1.050.216

4.878.639

3.828.423

Risultato economico esercizi precedenti

274.316

-

-274.316

Risultato di esercizio

154.283

4.678.639

4.524.356

Altre riserve

621.617

200.000

-421.617

Fondo di riserva vincolato
Fondo di riserva
PATRIMONIO NON VINCOLATO

Variazione €

Procede, quindi, ad illustrare l’andamento economico dell’esercizio 2016 che evidenzia i
seguenti dati di sintesi:
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

48.296.376

46.352.274

-4%

9.398.150

10.166.460

8%

33.641.895

33.852.723

1%

-

-

-

950.169

632.955

-33%

4.306.162

1.700.136

-61%

VARIAZIONE RIMANENZE

-

-

-

INCREM IMMOBILIZZ PER LAVORI INTERNI

-

-

-

TOT PROVENTI (A)

48.296.376

46.352.274

-4%

COSTI OPERATIVI

47.870.668

47.118.656

-2%

COSTI DEL PERSONALE

29.359.833

27.343.746

-7%

COSTI GESTIONE CORRENTE

15.729.635

16.012.781

2%

2.300.976

2.691.855

17%

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

-

500.000

100%

ALTRI ACCANTONAMENTI

-

-

-

480.224

570.275

19%

47.870.668

47.118.656

-2%

425.708

-766.382

-280%

-1.422

-94

-93%

-

-

-

-215.002

5.497.177

-2657%

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ES. CORRENTE

-55.001

-52.062

-5%

RISULTATO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E+F)

154.283

4.678.639

2933%

PROVENTI OPERATIVI
PROVENTI PROPRI
CONTRIBUTI
PROVENTI PER ATTIV ASSISTENZIALE
PROVENTI PER GEST DIRETTA DIRITTO ALLO
STUDIO
ALTRI PROVENTI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOT COSTI OPERATIVI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI
OPERATIVI (A-B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

variaz %

Sulla base delle risultanze di bilancio, per i cui dettagli si rinvia alla nella nota integrativa, il
risultato economico dell’esercizio 2016 è pari a € 4.678.639.
Il risultato economico di esercizio evidenzia l’incremento del patrimonio dell’ente per effetto
dei fatti gestionali tradotti in costi e proventi.
Tuttavia l’ente gestisce le risorse monetarie e finanziarie mediate il budget annuale,
economico e per investimenti, che determinano una grande massa di operazioni che
stanno a cavallo tra due esercizi.
Occorre quindi, in sede di consuntivo, determinare nel modo più preciso possibile,
avvalendosi della contabilità analitica, gli impegni di risorse e i riporti di economie relativi
agli esercizi precedenti.
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La determinazione delle risorse libere e disponibili considera anche gli impieghi delle
risorse già accantonate a fronte di spese.
Riserve da utilizzare
A

Utilizzo quota di riserve dell’anno precedente da scritture anticipate
(quota di riserva già impegnata nel 2016)

352.205

B

Utilizzo quota di riserva da economie anni precedenti (economie su
progetti non impegnate al 31 dicembre 2016)

5.704.931

C
D

E

Nuovi accantonamenti a riserva per costi anni futuri (impegni 2016)
Altri accantonamenti per spese future
dettaglio per ammortamenti
3.250.931
per spese e rischi futuri
3.000.000
per copertura deficit budget 2017-19
4.939.428
per piano didattico
200.000
Totale delle riserve da utilizzare

Riserve disponibili a bilancio
F Totale riserve disponibili a bilancio
dettaglio fondo di riserva per ammortamento
fondo di riserva per spese e rischi futuri
riserve a copertura deficit di budget 2016
fondo di riserva vincolato (residuo risultato
economico 2013 e altre riserve da esercizi
precedenti)
altre riserve

3.361.680
21.390.359

30.809.174

31.306.146
10.173.619
2.500.000
2.154.017
16.278.511
200.000

La differenza disponibile (F-E) è pari a € 496.971.
Il rettore segnala che sono pervenute dalle strutture le seguenti richieste di assegnazione
aggiuntiva al budget assegnato per il 2017 e corrispondenti a somme non utilizzate nel
corso del 2016.
Richieste di
assegnazione

Scuola di dottorato Servizio Formazione
alla ricerca

il segretario

Importo

32.363,89

Motivazione
La richiesta del direttore della Scuola è finalizzata a
far fronte a spese approvate nel 2016 ma per le
quali non è stato possibile concludere l’ordine entro
l'anno: pubblicazione degli esiti del "Laboratorio di
scrittura, visualizzazione e presentazione della
ricerca", degli atti del Forum Nazionale dei dottorati
di ricerca in design “Fare ricerca in Design” e degli
esiti del secondo convegno nazionale dei dottorati
italiani in architettura, pianificazione e design “La
ricerca che cambia”.
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Motivazione

14.381,60

A seguito del fallimento della ditta LICOSA,
affidataria del contratto per la fornitura di
monografie che si è concluso nel 2016, sono stati
chiusi per mancata fornitura molti ordini di libri. Si
chiede di incrementare il budget 2017 per l'acquisto
di libri per recuperare le lacune degli anni 20152016.

1.553,92

La richiesta è finalizzata a sostenere le mostre di
ateneo organizzate dall'Archivio Progetti e le spese
di trasporto connesse alle donazioni di nuovi fondi
archivistici.

Fondi di ricerca di
ateneo 2015 (scaduti
al 31 dicembre 2016)
Dipartimento Culture
del Progetto

3.205,00

Dipartimento
Pianificazione e
Progettazione in
Ambienti Complessi

2.071,10

Dipartimento
Architettura
Costruzione e
Conservazione
Progetto MAIN.REIM
responsabile
scientifico prof. Fabio
Peron
Progetto Polimod
responsabile
scientifico prof.
Medardo Chiapponi

2.298,00

18.051,50

34.702,02

La direzione del dipartimento richiede la
riassegnazione per le pubblicazioni degli esiti delle
ricerche dei proff. Borgherini, Vaccari, Bertozzi,
Barucco.
La direzione del dipartimento richiede la
riassegnazione per la pubblicazione degli esiti delle
ricerche dei proff. Fregolent e Copiello e per spese
seminariali e per attività di editing degli atti del
convegno sulle città metropolitane del prof.
Piperata.
La direzione del dipartimento chiede la
riassegnazione ad integrazione dei fondi necessari
all'attivazione di un assegno di ricerca.
Il progetto è stato chiuso e i residui sono rientrati
nella disponibilità dell'ateneo. Il prof. Peron richiede
la riassegnazione dei residui per attivare un
assegno per il proseguimento della ricerca.
Il progetto è stato chiuso e tutta la disponibilità
residua è stata acquisita a bilancio (delibera n. 196
del cda del 26 novembre 2016). Il prof. Chiapponi
chiede la riassegnazione dei residui per destinarli
alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a).

Totale 108.627,03
Sulla base di quanto sopra esposto si propone di:
- accantonare a Patrimonio vincolato per investimenti futuri il risultato economico di
esercizio 2016, pari a € 4.678.638,7;
- accantonare a patrimonio non vincolato alla voce “Altre riserve” la differenza patrimoniale
disponibile (F-E) pari a € 496.971;
- accogliere le seguenti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017:
Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale – Biblioteca: € 14.381,6;
Progetto MAIN.REIM € 18.051,5;
- non accogliere le restanti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017;
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- stanziare in favore dei laboratori didattici l’importo di € 30.000 per investimenti nelle
attrezzature e per l’ampliamento dell’orario di apertura.
L’importo complessivo delle assegnazioni proposte 2017, pari a € 62.433,10 è già stato
conteggiato alla voce B delle riserve da utilizzare.
Eventuali ulteriori necessità di fondi di ricerca per i Dipartimenti, determinate anche dal
mancato accoglimento delle richieste presentate, potranno essere valutate in corso d’anno.
Nel corso della discussione intervengono i professori Carlo Magnani, Ezio Micelli,
Piercarlo Romagnoni, Laura Fregolent, Aldo Aymonino e la dott.ssa Anna Maria
Cremonese i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente e del direttore generale
- 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
- dopo articolata e approfondita discussione
esprime unanime parere favorevole sul bilancio unico di ateneo di esercizio 2016.
Relativamente alle richieste sopra descritte il senato accademico:
1) esprime unanime parere favorevole in merito a:
l’accantonamento a Patrimonio vincolato per investimenti futuri il risultato
economico di esercizio 2016, pari a € 4.678.638,7;
l’accantonamento a patrimonio non vincolato alla voce “Altre riserve” la differenza
patrimoniale disponibile (F-E) pari a € 496.971;
le seguenti richieste di assegnazione ulteriore a budget 2017:
Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale – Biblioteca: € 14.381,6;
Progetto MAIN.REIM € 18.051,5;
lo stanziamento in favore dei laboratori didattici l’importo di € 30.000 per investimenti
nelle attrezzature e per l’ampliamento dell’orario di apertura
2) definisce di procedere con un successivo approfondimento relativamente alle
restanti richieste.
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1 RELAZIONE SULLA GESTIONE E ANALISI DEL BILANCIO
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, ha previsto per le università l’introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio unico a decorrere dal 1 gennaio 2014, termine
poi posticipato al 1 gennaio 2015 con Decreto n. 150/2013. Nel 2014 sono stati pubblicati di concerto tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze, 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, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010 e del
decreto n. 18/2012.
L’Università Iuav ha quindi elaborato e approvato il primo bilancio di esercizio in CEP con due anni di
anticipo sull’obbligo di legge, guadagnando il premio allora stabilito dal Miur.
Nella redazione del primo Stato Patrimoniale Iuav al 31 dicembre 2013 sono stati seguiti i principi contabili e
gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto n. 19/2014 che all’articolo 5 stabilisce che la redazione del primo
stato patrimoniale “deve essere accompagnata da una specifica nota integrativa che illustra dettagliatamente
le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive”. Per quanto non espressamente previsto
sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università Iuav specifica che il bilancio unico di
ateneo si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale, che espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un
determinato esercizio contabile, redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte (attività contrapposte a
passività e patrimonio netto). La rappresentazione contabile di attività e passività determina per differenza la
consistenza del patrimonio netto;
- conto economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in base ai principi della competenza
economica. Esso è redatto secondo uno schema a struttura scalare coerente con le finalità informative del
bilancio stesso; si ricorda che il decreto 19/2014 del Miur ha definito gli schemi di bilancio in contabilità
economico patrimoniale;
- rendiconto finanziario, che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle
variazioni finanziarie avvenute nel periodo. La struttura del rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità,
ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide espresse dalla cassa o suoi assimilati;
- nota integrativa, che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti,
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e
dell’andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati;
- relazione sulla gestione redatta dal rettore, che mette in luce i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico, nonché l’andamento della gestione economica, patrimoniale e
finanziaria.
- bilancio consolidato: previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 18/2012; il documento non
3
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è stato ancora redatto; il Miur ha pubblicato il decreto 248 del 11 aprile 2016 con i principi contabili di
consolidamento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, gli organismi rientranti
nell’area di consolidamento indicati al comma 2 dell’articolo 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, e indicato
gli atti preliminari al consolidamento; non è ancora stata prevista, al momento di chiusura della presente
relazione, una data di scadenza per la approvazione del Consolidato. L’amministrazione Iuav, che sta al
momento predisponendo un elenco dei soggetti compresi nell’ area del consolidamento, predisporrà le
direttive di consolidamento che saranno condivise con i revisori e il consiglio di amministrazione e
comunicate ai soggetti consolidati unitamente ai tempi e modalità di invio dei bilanci e altri documenti
contabili necessari.
- rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria: previsto dall’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18
al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, è
rappresentato da una mera riclassificazione delle voci contabili attraverso il piano dei conti del sistema
SIOPE; sulla elaborazione del prospetto ha fornito indicazioni di dettaglio il Manuale tecnico operativo della
Commissione nazionale CEP adottato con decreto Miur 2 dicembre 2015 n. 3112, 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 DWH
U- Gov Contabilità il prospetto non è stato ancora elaborato;
- prospetto per missioni e programmi: previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 18/2012 è disciplinato nel
dettaglio dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2014 n. 21. La Commissione prevista dall’articolo 9 del D. Lgs.
n. 18 ha fornito indicazioni operative sui criteri di redazione e pertanto si è proceduto ad elaborare il
prospetto 2016.
Il bilancio unico di ateneo di esercizio 2016 riporta nella parte relativa al conto economico i costi e i proventi
dell’esercizio in base ai principi della competenza economica, e nella parte relativa allo stato patrimoniale la
composizione dell’attivo del passivo e del patrimonio netto. Il risultato economico dell’esercizio rappresenta
l’incremento o decremento del patrimonio realizzato per effetto della gestione.
tabella 1 – conto economico 2016
CONTO ECONOMICO
A

PROVENTI OPERATIVI

AI

PROVENTI PROPRI

AI3

RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI

AII

CONTRIBUTI

AII7

CONTRIB DA ALTRI (PRIVATI)

2015

AIII

PROVENTI PER ATTIV ASSISTENZIALE

AIV

PROVENTI PER GEST DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO

AV

ALTRI PROVENTI

var %

46.352.274

-4%

9.398.150

10.166.460

8%

-

448.358

33.641.895

33.852.723

1%

684.369

586.687

-14%

-

-

950.169

632.955

-33%

4.306.162

1.700.136

-61%

-

-

TOT PROVENTI (A)

48.296.376

46.352.274

-4%

COSTI OPERATIVI

47.870.668

47.118.656

-2%

AVI

VARIAZIONE RIMANENZE

AVII

INCREM IMMOBILIZZ PER LAVORI INTERNI

B

2016

48.296.376
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

var %

BVIII

COSTI DEL PERSONALE

29.359.833

27.343.746

-7%

BIX

COSTI GESTIONE CORRENTE

15.729.635

16.012.781

2%

2.300.976

2.691.855

17%

-

500.000

BX

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

BXI1

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

BXI2

ALTRI ACCANTONAMENTI

BXII

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOT COSTI OPERATIVI (B)

480.224

570.275

19%

47.870.668

47.118.656

-2%

425.708

- 766.382

-280%

-1.422

- 94

-93%

-215.002

5.497.177

-2657%

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

F

IMPOSTE SU REDDITO DELL'ES. CORRENTE

-55.001

- 52.062

-5%

RISULTATO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E+F)

154.283

4.678.639

2933%

tabella 2 – stato patrimoniale 2016
ATTIVO

31/12/2015 31/12/2016

var%

PASSIVO

A

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO
NETTO

AI

IMMATERIALI

FONDO DI
DOTAZIONE
DELL'ATENEO

AI1

Costi di impianto, di
ampliamento e di
sviluppo

-

AI2

Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione
delle opere di
ingegno

-

20.000

AI3

Concessioni, licenze,
marchi, e diritti simili

4.615

6.105

AI4

Immobilizzazioni in
corso e acconti

AI5

Altre immobilizzazioni
immateriali

10.183.723

9.595.745

-5,8%

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

10.188.339

9.621.849

-5,6%

13.789.921

13.381.017

2.151.651

1.767.165

AII

MATERIALI

AII1

Terreni e fabbricati

AII2

Impianti e
attrezzature

AII3

Attrezzature
scientifiche

31/12/2015 31/12/2016

var%

4.578.511

4.578.511

0,0%

22.490.596

22.490.596

0,0%

Fondi vincolati per
32,3% decisione degli organi
istituzionali

5.162.828

3.581.660

-30,6%

Riserve vincolate (per
progetti specifici,
obblighi di legge, o
altro)

25.093.103

27.524.486

9,7%

52.746.527

53.596.742

1,6%

154.283

4.678.639

2932,5%

PATRIMONIO
VINCOLATO

Fondi vincolati
destinati da terzi

TOTALE
-3,0% PATRIMONIO
VINCOLATO
-17,9%

PATRIMONIO NON
VINCOLATO
Risultato gestionale
esercizio
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31/12/2015 31/12/2016

var%

PASSIVO
Risultati gestionali
relativi ad esercizi
precedenti

AII4

Patrimonio librario,
opere d'arte,
d'antiquario e museali

AII5

Mobili e arredi

AII6

Immobilizzazioni in
corso e acconti

AII7

Altre immobilizzazioni
materiali

22.501.674

22.504.654

TOTALE
0,0% PATRIMONIO
NETTO (A)

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

38.581.502

37.796.302

-2,0%

4.397.362

3.947.469

-10,2%

3.947.469

TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO DI
-10,2%
LAVORO
SUBORDINATO

AIII

FINANZIARIE
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

B

ATTIVO
CIRCOLANTE

BI

RIMANENZE

138.255

143.466

var%

895.933

200.000

-77,7%

1.050.216

4.878.639

364,5%

58.375.254

63.053.892

8,0%

FONDI PER RISCHI
E ONERI

-

500.000

TOTALE FONDI PER
RISCHI E ONERI (B)

-

500.000

3,8% Riserve statutari
TOTALE
PATRIMONIO NON
VINCOLATO

4.397.362

31/12/2015 31/12/2016

TOTALE
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO DI
LAVORO
SUBORDINATO (C)

TOTALE
RIMANENZE

DEBITI

BII

CREDITI

Mutui e Debiti verso
banche

499.671

499.671

0,0%

BII1

Crediti verso MIUR

Debiti verso MIUR e
18,8% altre amministrazioni
centrali

2.198.549

2.123.214

-3,4%

BII2

Crediti verso Regioni
e Province Autonome

Debiti verso Regione
e Province Autonome

BII3

Crediti verso Altre
Amministrazioni locali

Debiti verso altre
amministrazioni locali

BII4

Crediti verso l'Unione
Europea e altri
Organismi
Internazionali

Debiti verso l'Unione
Europea e altri
Organismi
Internazionali

BII5

Crediti verso
Università

Debiti verso
Università

BII6

Crediti verso studenti
per tasse e contributi

Debiti verso studenti

346.112

143.660

-58,5%

BII7

Crediti verso società
ed enti controllati

Acconti

BII8

Crediti verso altri
(pubblici)

1.425.948

4.136.320

190,1%

2.602.033

7.035.154

3.092.302

14.977.797

112,9% Debiti verso fornitori
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Crediti verso altri
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TOTALE CREDITI
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31/12/2015 31/12/2016

var%

PASSIVO

304.624

40.272

-86,8%

Debiti verso
dipendenti

9.984.180

18.153.106

81,8%

Debiti verso società
ed enti controllati

ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Altri debiti

TOTALE ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Partite di giro

BIV

DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

TOTALE DEBITI (D)

BIV1

Depositi bancari e
postali

BIV2

Denaro e valori in
cassa

BIII

19.342.315

24.121.392

Risconti per progetti e
ricerche in corso
19.342.315

24.121.392

24,7%

Contributi agli
investimenti

TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE (B)

29.326.495

42.274.498

44,2%

Altri ratei e risconti
passivi
TOTALE RATEI E
RISCONTI PASSIVI
E CONTRIBUTI (E)

C

RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Cc1

Ratei per progetti e
ricerche in corso

1.427.907

503.156

Cc2

Altri ratei e risconti
attivi

4.352.106

2.627.503

-39,6%

TOTALE RATEI E
RISCONTI ATTIVI

5.780.013

3.130.659

-45,8%

96.770.778

9,6%

88.273.711

var%

581.222

463.064

-20,3%

709.909

1.829.495

157,7%

4.829

106.298

-2301,4%

5.798.951

9.344.457

61,1%

3.170.805

3.441.620

8,5%

12.862.760

11.819.913

-8,1%

8.065.941

8.610.896

6,8%

24.099.506

23.872.429

-0,9%

29.898.457

33.216.886

11,1%

96.770.778

9,6%

RATEI E RISCONTI
24,7% PASSIVI E
CONTRIBUTI

TOTALE
DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

TOTALE ATTIVO

31/12/2015 31/12/2016

-64,8% TOT PASSIVO

7
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1.1 RELAZIONE DEL RETTORE SULLA GESTONE
Come sempre in questo genere di documenti è bene partire dai dati essenziali e considerare subito dopo le
politiche di cui sono il frutto.
Nel caso del bilancio 2017 due sono le cifre fondamentali, la prima, corrispondente al risultato di esercizio
pari a € 4.668.000 riflette un dato positivo ma eccezionale in quanto influenzato dalla rilevazione contabile
dei crediti vantati nei confronti di Ca’ Foscari e relativi alla sistemazione del Magazzino 5 e 6
La seconda, corrispondente al risultato operativo, pari a € -760.000, rappresenta il dato reale riguardante
l’andamento dell’esercizio 2016, ed è su questa che dobbiamo basarci per le necessarie considerazioni in
merito al bilancio di quest’anno.
Partiamo da una prima considerazione: la positività del risultato, che può essere valutata a pieno solo
comparandolo a quello dello scorso anno. Tale comparazione richiede di depurare il risultato operativo, così
come a suo tempo esposto in bilancio e pari a € 426.000, dei proventi straordinari e dall’utilizzo delle riserve,
per un ammontare di € 1.800.000. Tale operazione porta ad evidenziare un disavanzo di circa € 1.400.000.
Il risultato di € -760.000 euro significa, dunque, aver dimezzato il disavanzo rispetto a quello del precedente
esercizio finanziario, e il dato è ancora più rilevante se si considera che l’anno in corso, grazie all’impegno
della direzione, degli uffici contabili e di una consulenza esterna, ha visto un accurato lavoro di disanima
della struttura del nostro bilancio e dei punti di criticità dell’attività contabile che ha portato ad una radicale
ripulitura, punto necessario di partenza, insieme alla chiamata di un nuovo dirigente dell’area finanza, per
una efficace gestione futura. Altro elemento a sostegno della rilevanza del miglioramento è che nel 2016, €
500.000 sono stati accantonati, a scopo precauzionale, come garanzia di una situazione creditizia che, se
pur in buona misura riordinata, non può ancora definirsi totalmente prevedibile nei suoi sviluppi futuri e che
tra i costi operativi abbiamo inserito 1,5 milioni di fitti passivi legato all’accordo con APV. Depurando il
risultato operativo 2016 da questi costi, ai fini della comparazione esso diverrebbe positivo per 1,3 milioni.
Bisogna a questo punto chiedersi più puntualmente da cosa derivi il sensibile miglioramento.
A in primo luogo dal processo di “ripulitura” messo in atto, che ha portato ad una individuazione chiara delle
risorse a disposizione;
B in secondo luogo dall’impatto delle politiche di risparmio messe in atto dall’Ateneo, in modo particolare per
quanto riguarda i costi della didattica, i cui effetti incominciano ad essere oggi percepibili;
C vi è poi l’aumento, registrato durante il 2016, dei proventi da iscrizioni, da ricerche, e da FFO (pur in
questo ultimo caso poco significativo);
D contribuisce, inoltre, al risultato anche anche il dato relativo ai costi di gestione corrente che, se ripuliti
dalle uscite eccezionali (pagamento degli arretrati all’Autorità Portuale a seguito della chiusura del
contenzioso in essere per il canone di concessione dei Magazzini) appare in calo, anche in questo caso, a
seguito di una azione di riduzione delle spese frutto di una attenta politica di gestione.
Questi risultati, coerenti con le linee guida espresse nel piano piano strategico, mettono in evidenza
l’efficacia di una politica di risanamento economico rispetto ad una situazione che solo un anno fa appariva
8
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critica da molti punti di vista.
Ma vi è una ulteriore considerazione da fare a conferma della positività del risultato. I dati di quest’anno
riflettono, per questioni temporali, solo una parte della politica messa in atto, quella cioè legata al riordino
finanziario, ai risparmi, alla chiusura di contenziosi, agli andamenti ordinari del finanziamento Ministeriale.
Esiste però una seconda parte, i cui effetti è ancora presto per valutare, che riguarda quella sorta di
“aumento della produttività” che abbiamo indicato come priorità nel piano strategico e che abbiamo scelto di
praticare in alternativa ad interventi basati esclusivamente sul contenimento della spesa. Questo secondo
aspetto della nostra azione di risanamento riguarda i benefici ottenibili dal riordino e dal rilancio del settore
Master, l’istituzione delle ritenute sui fondi esterni di ricerca, la valorizzazione economica delle sedi,
l’incremento dei proventi provenienti da finanziamenti esterni, l’aumento delle iscrizioni.
Aspetti questi che non dobbiamo considerare alla stregua di speranze ma la cui concretezza, al contrario, è
fin da ora testimoniata dai dati estremamente incoraggianti che già abbiamo e che sono tali da autorizzarci
all’ottimismo rispetto ad un positivo impatto sul bilancio del prossimo anno.
Altre due considerazioni devono essere fatte in merito al documento che oggi dovremo approvare:
- la prima è che la positività del conto economico di quest’anno si rafforza se consideriamo che si
accompagna alla crescita del valore patrimoniale complessivo. Questa, che, pur viziata da entrate
straordinarie, inverte un processo di erosione delle riserve in atto fino allo scorso anno;
- la seconda è che, malgrado il perdurare delle criticità legate al sotto-finanziamento complessivo del
sistema universitario nazionale la politica di risparmio non ha comportato l’arresto del reclutamento.
Dobbiamo, infatti, registrare in questo ambito un andamento positivo, riconosciuto anche dal consistente
aumento della quota premiale del FFO, da attribuire in particolar modo alle politiche di reclutamento.
Nel corso del 2016 e fino ad oggi sono stati assunti:
3 professori ordinari (3 upgrade)
3 professori associati (2 upgrade e uno esterno)
1 scambio tra professori associati
2 ricercatori di tipo A
6 ricercatori di tipo B
1 tecnologo della ricerca
2 PTA da scorrimento di graduatoria
7 PTA a tempo determinato
6 PTA da categorie protette
Nel 2017 sono state attivate le procedure o deliberate le seguenti assunzioni:
4 professori ordinari (3 upgrade e uno esterno)
1 ricercatori di tipo A
9
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2 ricercatori di tipo B
1 PTA da scorrimento di graduatoria
1 PTA a tempo determinato
2 PTA da categorie protette
1 dirigente a tempo determinato
Si tratta, ovviamente, di numeri ancora largamente insufficienti, specie se consideriamo l’incidenza dei
pensionamenti, l’andamento positivo delle iscrizioni, l’alto numero delle abilitazioni conseguite dal nostro
corpo docente, ma sono anche la testimonianza di una vitalità mantenuta malgrado le difficoltà.
Oggi, i segni evidenti di una inversione di tendenza mettono le basi per un’accelerazione nello sviluppo
dell’ateneo che abbiamo avviato con l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Restauro, con
l’attivazione dell’indirizzo Interior design nel corso di Laurea di Disegno industriale e multimedia, con la
rifondazione del Corso Magistrale di Teatro, con l’aumento dei posti destinati agli stranieri.
Dire che le difficoltà economiche per il nostro ateneo sono finite non sarebbe certo corretto ed è necessario
che le politiche di risanamento che abbiamo intrapreso vengano perseguite con estremo rigore. Alle azioni
intraprese è fondamentale accompagnare in tempi rapidi la revisione dello statuto e dell’organizzazione per
aggiungere, a ciò che è stato avviato, i vantaggi, anche economici, di una razionalizzazione della nostra
struttura allo scopo di renderla, più agile ed incisiva e più adatta alla nostra natura, perseguendo, nei fatti,
quel progetto di Scuola Speciale che rappresenta, insieme al rafforzamento della sua autorevolezza,
l’obiettivo più importante in questa fase della vita di Iuav.

10

allegato 1 alla delibera n. 62 Sa/2017
pagina 11 di pagine 73

il segretario

il presidente

1.2 I PRINCIPALI INDICATORI E L’ANALISI DI BILANCIO
Nell’intento di migliorare significativamente la valenza informativa e decisionale della rendicontazione di
ateneo, l’impiego degli indici di bilancio favorisce condizioni per una maggiore disclousure verso l’esterno e
indicazioni in ordine alla previsione di scenari, alla misurazione della performance e alla realizzazione delle
strategie agli organi di governo e alla direzione generale.
Gli indici costruiti a partire da quelli utilizzati in ambito aziendale ma adattati alla natura delle istituzioni
universitarie sulla base di una opportuna riclassificazione dei dati, consente di evidenziare gli aspetti
maggiormente rilevanti degli equilibri economico, finanziario e patrimoniale. Gli indici utilizzati sono stati
elaborati nel 2015 da un gruppo di lavoro composto da venti atenei italiani, tra cui il nostro, coordinato dal
MIP Politecnico di Milano.
Indicatori considerati dal Miur
I primi indicatori considerati sono quelli richiesti dal ministero per il monitoraggio dell’indebitamento e della
spesa per retribuzioni degli atenei.
Il bilancio unico di previsione triennale deve rispettare sia il limite di indebitamento che quello di incidenza
massima del costo del personale. Il Miur procede annualmente al calcolo dei due indicatori sul bilancio di
esercizio e comunica l’esito al Mef.
1 Indicatore MIUR di indebitamento degli atenei (Quota capitale + interessi su mutui & altri debiti – contributi
statali per edilizia) / (Contributi statali funzionamento + tasse soprattasse contributi - costo del personale fitti passivi)
È previsto dal D. Lgs. n. 49/2012): le università statali possono contrarre mutui e altre forme di
indebitamento esclusivamente per le spese di investimento fino a un rapporto di 0,15.
Il numeratore esprime l’impegno finanziario complessivo a carico dell’ateneo, riconducibile al livello di
indebitamento; il denominatore esprime una stima sintetica del flusso di circolante che può essere
potenzialmente generato dalla gestione operativa. Il valore per il 2015 è pari a 0,03 e sostanzialmente
invariato rispetto al biennio precedente, il valore 2016, invariato, non è ancora disponibile nel portale Miur1.
2 Spesa del personale al netto dei finanziamenti esterni per il personale / (Contributi statali funzionamento +
riscossioni tasse soprattasse contributi)
È l’indicatore Miur di incidenza massima della Spesa del personale, previsto sempre dal D. Lgs. n. 49/2012:
il numeratore esprime la spesa per il personale effettivamente a carico dell’ateneo, il denominatore esprime
le principali voci di ricavo dell’ateneo: FFO, contributi e tasse, ecc.
Gli atenei non devono superare il valore soglia di 0,8. Il valore 2015 è stato 72,16% (in lieve aumento
rispetto ai precedenti valori del 68,65% nel 2014 e 70,78% nel 2013; il valore 2016 non è ancora disponibile
nel portale Miur.
Gli indicatori seguenti rispondono allo scopo di dare informazioni sulla sostenibilità della gestione e in
particolare sull’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
1

https://ba.miur.it/index.php?action=indicatori&SESSION=
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Indici di sostenibilità economica
Gli indici di equilibrio economico riguardano gli aspetti di consumo e di ripristino di ricchezza per effetto delle
attività svolte dall’ateneo nel perseguimento delle sue finalità istituzionali. Sostanzialmente l’ateneo è in
equilibrio se i proventi sono, nel medio e lungo termine, in grado di far fronte ai costi della gestione; si
osserva tuttavia che per gli atenei i proventi sono in gran parte decisi da soggetti esterni, e quindi
rappresentano un vincolo alla gestione.
Sono fattori che determinano la sostenibilità economica, al di là del finanziamento pubblico, la competitività
del singolo ateneo sulla distribuzione dell’FFO all’interno del sistema, la capacità dell’ateneo di attrarre
ulteriori risorse (tasse e contributi studenteschi, conto terzi, prestazioni professionali, ecc.) e di contenere i
costi a parità di prestazioni (efficienza).
Il CE riclassificato sintetizza ed evidenzia alcune grandezze chiave per la costruzione degli indicatori.
tabella 3 – conto economico riclassificato
2015

2015%

2016

48.296.376

100,0%

46.352.274

100,0%

-4,0%

9.398.150

19,5%

10.166.460

21,9%

8,2%

33.641.895

69,7%

33.852.723

73,0%

0,6%

950.169

2,0%

632.955

1,4%

-33,4%

4.306.162

8,9%

1.700.136

3,7%

-60,5%

TOT COSTI OPERATIVI

47.870.668

99,1%

47.118.656

101,7%

-1,6%

COSTI PERSONALE

29.359.833

60,8%

27.343.746

59,0%

-6,9%

COSTI GESTIONE CORRENTE

15.729.635

32,6%

16.012.781

34,5%

1,8%

2.300.976

4,8%

2.691.855

5,8%

17,0%

0

0,0%

500.000

1,1%

ONERI DIV DI GEST

480.224

1,0%

570.275

1,2%

18,8%

DIFF TRA PROV E COSTI OPERATIVI

425.708

0,9%

-766.382

-1,7%

-280,0%

-1.422

0,0%

-94

0,0%

-93,4%

-215.002

-0,4%

5.497.177

11,9%

-2656,8%

IMPOSTE

-55.001

-0,1%

-52.062

-0,1%

-5,3%

RISULTATO DI ESERCIZIO

154.283

0,3%

4.678.639

10,1%

2932,5%

TOT PROVENTI OPERATIVI
PROVENTI PROPRI
CONTRIBUTI
PROVENTI PER GEST DIRETTA DIRITTO
ALLO STUDIO
ALTRI PROVENTI

AMMORTAM E SVAL
ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

2016% VAR%

L’analisi orizzontale (variazione 2016 su 2015) evidenzia un calo complessivo dei proventi operativi, mentre
l’aumento dei proventi propri e dei contributi statali (FFO) sarà oggetto di esame nella parte della nota che
illustra analiticamente i proventi e la significativa diminuzione della voce “Altri proventi” legata a due aspetti
sostanziali: la diversa collocazione delle sopravvenienze attive ora inserite tra la parte straordinaria del
prospetto, e il mancato utilizzo di riserve a copertura di ammortamenti.
Dal lato dei costi si verifica una diminuzione sensibile dei costi del personale che più che compensa un
aumento dei costi della gestione corrente, di ammortamenti e svalutazioni e accantonamenti per rischi e
12
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oneri; anche su questo si rinvia alla parte della nota che approfondisce i costi.
L’analisi verticale (percentuale annua) mostra che la variazione percentuale delle voci non differisce
significativamente rispetto a quella 2015 tranne che per Altri proventi e Proventi e oneri straordinari, su cui si
sono rilevate lo operazioni con Ca Foscari e l’Autorità Portuale, di seguito descritte.
I principali indicatori economici considerati sono:
1 (PROVENTI PROPRI. + QUOTA PREMIALE FFO) / TOTALE PROVENTI OPERATIVI
L’indicatore esprime l’efficacia nell’attrarre proventi propri: questo indicatore passa dal 30,3% del 2015 al
35,2% nel 2016. Il motivo del miglioramento è dato da un aumento dei proventi propri di 0,7 milioni e
soprattutto della quota premiale dell’FFO che aumenta di 0,9 milioni.
Incide positivamente anche la diminuzione dei proventi operativi pari a 1,9 milioni, legata in massima parte
alla diversa collocazione delle sopravvenienze e al mancato utilizzo di riserve a copertura di ammortamenti.
La diminuzione dei proventi operativi è quindi legata a scelte contabili e non è quindi dovuta a minori
proventi scaturenti dalla gestione.
2 PROVENTI PROPRI/TOTALE COSTI OPERATIVI
L’indicatore esprime il grado di autonomia dell’ateneo; esso cresce lievemente passando dal 19,6% nel 2015
al 21,6%. Ciò è dovuto all’aumento dei proventi propri del 8% e dalla contrazione dei costi operativi (-1,6%).
3 (PROVENTI OPERATIVI 2016 – PROVENTI OPERATIVI 2015) / PROVENTI OPERATIVI 2015
Questo indicatore esprime l’andamento dei proventi operativi, l’indicatore 2016 diminuisce del 4%, ed è
legato a un decremento dei proventi operativi rispetto all’anno precedente pari a 1,9 milioni (dovuti ai fatti
contabili sopra citatati).
4 (PROV. AUTOGESTITI 2016 – PROV. AUTOGESTITI 2015) / PROV. AUTOGESTITI 2015
Questo indicatore evidenzia l’andamento dei proventi che derivano da una attività diretta
dell’amministrazione: si tratta principalmente dei compensi per prestazioni dei laboratori, proventi diversi,
affitti, ecc. L’indicatore nel 2016 evidenzia un aumento del 7,5% a fronte di proventi diversi (dopo un
significativo miglioramento già registrato lo scorso anno, pari all’8%). Nella parte di analisi dei proventi si
considereranno in dettaglio tali risultati.
5 PROVENTI PER LA DIDATTICA/PROVENTI PROPRI
Questo indicatore ci mostra l’incidenza dei contributi studenteschi in rapporto ai proventi propri: il valore
2016 scende al 93% contro il 98% dell’anno 2015; questo aumento è dovuto a un aumento dei proventi
propri (0,7 m) che supera l’incremento di quelli per la didattica (0,3m).
6 (DIFFERENZA TRA PROV. E ONERI OPERATIVI)/TOTALE PROVENTI
Questo particolare indicatore (Operating Margin Ratio) esprime un risultato economico percentuale, è quindi
una misura di sintesi della capacità di generare risorse per preservare l’equilibrio economico. Il valore 2016 è
negativo (-1,7%) essendo negativa la differenza tra proventi e costi operativi.
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Indici di equilibrio finanziario
L’equilibrio finanziario riguarda la capacità di far fronte, nell’arco annuale, alle uscite finanziarie determinate
dai costi di esercizio e pluriennali con le entrate conseguenti dai proventi.
Lo stato patrimoniale finale riclassificato sintetizza ed evidenzia alcune grandezze chiave per la costruzione
degli indicatori.
tabella 4 – stato patrimoniale riclassificato
ATTIVO

2015

%

IMMOBILIZZAZIONI

53.167.202

60,3%

51.365.621

53,1%

Immobil. immateriali

10.188.339

11,5%

9.621.849

9,9%

Immobil. materiali
Immobil. finanziarie

2016 %

VAR%

38.581.502

43,7%

37.796.302

39,1%

4.397.362

5,0%

3.947.469

4,1%

-3,4%

PASSIVO &
NETTO

2015 %

PATRIMONIO
NETTO

-5,6% Fondo di dotazione
Riserve e fondi
-2,0%
vincolati
-10,2% Riserve libere

2016 %

58.375.254

66,2%

63.053.892

65,2%

8,0%

4.578.511

5,2%

4.578.511

4,7%

0,0%

52.746.527

59,8%

53.596.742

55,4%

1,6%

1.050.216

1,2%

4.878.639

5,0%

364,5%

500.000

0,5%

Fondi rischi e oneri
ATTIVO CORRENTE

29.284.126

33,2%

42.231.763

43,7%

VAR%

DEBITI A LUNGO
44,2%
TERMINE

0,0%

Debiti di
finanziamento

Rimanenze

Debiti di
funzionamento
9.941.811

11,3%

18.110.371

18,7%

82,2%

RISCONTI
PASSIVI L.T.

Verso studenti

290.412

0,3%

31.362

0,0%

-89,2%

DEBITI A BREVE
TERMINE

Verso enti della PA

2.952.033

3,3%

8.008.883

8,3%

171,3%

Debiti di
finanziamento

0,0%

verso altri

6.699.366

7,6%

10.070.126

10,4%

50,3%

Debiti di
funzionamento

0,0%

5.489.155

6,2%

2.617.416

2,7%

-52,3%

fornitori

1.407.160

1,6%

1.398.192

1,4%

-0,6%

290.858

0,3%

513.243

0,5%

76,5%

Verso altri

4.349.423

4,9%

7.903.530

8,2%

81,7%

Risconti per progetti
e ricerche

3.170.805

3,6%

3.441.620

3,6%

8,5%

24,7% Altri risconti passivi

5.355.623

6,1%

4.233.372

4,4%

-21,0%

ratei passivi

2.710.318

3,1%

575.943

0,6%

-78,7%

88.231.342

100,0%

96.728.043

100,0%

9,6%

Crediti a breve termine

Ratei attivi
Risconti attivi
Attività finanziarie
Liquidità

19.342.315

88.231.342

21,9%

100,0%

24.121.392

96.728.043

24,9%

100,0%

9,6%

12.862.760

14,6%

15.621.494

16,1%

21,4%

5.756.582

6,5%

9.301.722

9,6%

61,6%

L’analisi orizzontale evidenzia dal lato dell’attivo un sensibile aumento dell’attivo corrente, e in particolar
modo dei crediti, dei risconti, e della liquidità. Dal lato del passivo abbiamo un aumento dei debiti e una
diminuzione dei ratei passivi.
Aumenta il patrimonio netto nella misura esattamente pari all’utile di esercizio, non essendo state utilizzate
riserve a copertura di ammortamento, come sarà illustrato più in dettaglio nella parte di analisi dello stato
patrimoniale.
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L’analisi verticale non rivela significativi cambiamenti nella articolazione degli elementi dell’attivo, salvo che
per la liquidità in aumento e i ratei attivi in diminuzione, mentre nel passivo si rileva l’aumento del patrimonio
netto, legato a accordi con CA’ Foscari e l’Autorità Portuale, dei debiti a breve e dei risconti a lungo termine.
I principali indicatori finanziari:
1 (ATTIVO CORRENTE – RIMANENZE & RISCONTI ATTIVI) / DEBITI A BREVE TERMINE
Uno degli indici usati nell’ambito delle analisi di liquidità dell’impresa è il quick ratio detto anche indice di
liquidità primaria. Il QR esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle
passività correnti) con le poste maggiormente liquide delle attività correnti (liquidità immediate e differite).
Il valore 2016 pari a 4,2 è in miglioramento rispetto al dato 2015, pari a 4,1. Esso è dovuto a:
- un aumento dell’attivo corrente, che passa da 29,3 milioni a 42,2 e una diminuzione dei ratei e risconti attivi
da 5,8 a 3,1 milioni;
- un aumento dei debiti a breve, da 5,7 a 9,3 milioni.
Si rammenta che le operazioni che hanno inciso significativamente su queste grandezze, più avanti descritte
in dettaglio, riguardano gli accordi con CA’ Foscari e l’Autorità Portuale concernenti i Magazzini 5 e 6,
appositamente illustrate nel paragrafo 2.6.
2 (DEBITI A LUNGO TERMINE + RISCONTIPASSIVI A LUNGO TERMINE) /(DEBITI A BREVE TERMINE
+RATEI E RISCONTI A BREVE)
Questo indice esprime una informazione sulla composizione del passivo; l’indicatore passa dal 76% del
2015 al 89% del 2016, dovuto a un aumento significativo dei risconti passivi a lungo termine (3,8 milioni)
legati alla contabilizzazione dei canoni futuri Magazzino 6. Si ricorda che il risconto passivo a lungo termine
riguarda il finanziamento esterno utilizzato annualmente per ridurre la quota di ammortamento dei beni
acquistati con tali finanziamenti.
L’incremento di debiti a lungo in rapporto a quelli a breve viene interpretato come positivo.
3 ATTIVO CORRENTE/(DEBITI A BREVE TERMINE +RATEI E RISCONTI A BREVE)
Questo indice esprime una informazione sulla composizione dell’attivo, sulla capacità di far fronte ai debiti a
breve con l’attivo a breve. L’indicatore aumenta significativamente passando da 1,7 a 2,4 per effetto di un
aumento consistente dell’attivo corrente che più che compensa l’incremento dei debiti a breve.
Per quanto riguarda l’equilibrio finanziario altri indicatori considerano i debiti di finanziamento, ovvero i mutui
e altri debiti a lungo termine concessi da istituti di credito; la nostra situazione vede la presenza di mutui
residuali con istituti di credito coperti da finanziamenti di pari ammontare a suo tempo concessi dalla Legge
Speciale su Venezia. Nessun altro finanziamento è stato attivato nel 2016.
Altre considerazioni in merito agli aspetti finanziari sono svolte di seguito nella parte della nota relativa al
rendiconto finanziario.
Indici di equilibrio patrimoniale
L’equilibrio Patrimoniale si lega alla situazione debitoria dell’ateneo. La capacità di indebitamento dipende
da: a) dalla capacità di produrre liquidità con la gestione operativa; b) dalla capacità di produrre margini nella
15
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gestione operativa.
I principali indicatori considerati sono:
1 DEBITI DI FINANZIAMENTO/PATRIMONIO NETTO
Questo indicatore, detto anche Debt to Equity Ratio, è adatto a misurare la sostenibilità del debito finanziario
rapportandolo semplicemente al patrimonio netto. Il valore, non avendo l’ateneo finanziamenti esterni a cui
far fronte con risorse proprie (i mutui in essere, in via di estinzione, sono finanziati dalla Legge speciale, e
non determinano rimborsi o costi per l’ateneo) è pari a 0.
2 PATRIMONIO NETTO/TOTALE ATTIVO
Questo indicatore esprime il grado di autonomia dell’ateneo, passa da 0,66% nel 2015 al 0,69%;
l’incremento positivo è dovuto all’aumento del patrimonio netto per 4,6 milioni legato principalmente agli
accordi con CA’ Foscari e l’Autorità Portuale concernenti i Magazzini 5 e 6.
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1.3 RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle
variazioni finanziarie avvenute nel periodo, evidenziando le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli
utilizzi di disponibilità liquide espresse dalla cassa o suoi assimilati.
Il rendiconto finanziario consente quindi di valutare se la gestione operativa dell’ateneo ha prodotto liquidità
o ne ha assorbita. A questo flusso originato dalla gestione corrente si è aggiunto il flusso dato dal fabbisogno
o dalla generazione di cassa legato all’acquisto di immobilizzazioni. Infine ad essi si aggiunge la
destinazione del risultato economico e l’accensione o rimborso di finanziamenti.
tabella 5 – rendiconto finanziario
RENDICONTO FINANZIARIO IUAV

31.12.2015

Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla
gestione corrente

31.12.2016

2.455.259

RISULTATO NETTO

7.413.101

154.283

4.678.639

2.300.976

2.234.462

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione netta dei fondi rischi e oneri
Variazione netta del TFR
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle
variazioni del capitale circolante

8.320.177

(Aumento)/Diminuzione dei crediti

-2.201.143

3.435.588

-8.168.560

112.889

3.545.140

4.771.700

2.422.277

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze
Aumento/(Diminuzione) dei debiti
Variazione di altre voci del capitale circolante (ratei e risconti)
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

10.775.436

5.211.958

Investimenti in immobilizzazioni

-2.381.509

-432.880

- Materiali

-2.164.781

-722.160

- Immateriali

-210.728

-160.613

- Finanziarie

-6.000

449.893

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO

-2.381.509

-432.880

Attività di finanziamento:
(Aumento)/Diminuzione di riserve di Patrimonio Netto

-4.448.761

0

Variazione netta dei finanziamenti a medio-lungo termine
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI
FINANZIAMENTO

-4.448.761

0

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO
(A+B+C)

3.945.166

4.779.078
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RENDICONTO FINANZIARIO IUAV

31.12.2015

31.12.2016

DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE

15.397.148

19.342.315

DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE

19.342.315

24.121.392

3.945.166

4.779.078

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

Il rendiconto finanziario 2016 evidenzia la generazione di risorse finanziarie da parte della gestione operativa
dell’ateneo, determinata prevalentemente dal significativo risultato di esercizio che si contrappone a un
assorbimento di risorse generato prevalentemente dall’aumento dei crediti (entrambi legati alle operazioni
straordinarie con Ca’ Foscari e Autorità Portuale); il cash flow determinato dagli investimenti riguarda
l’acquisto di beni ammortizzabili pari a 0,8 milioni e una diminuzione del valore delle partecipazioni per 0,4
milioni.
Complessivamente il flusso monetario dell’esercizio finale 2016 è pari a 4,8 milioni.
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1.4 PROSPETTO PER MISSIONI E PROGRAMMI
Il prospetto è stato ottenuto a partire dal conto economico 2016 riclassificato secondo le missioni e
programmi indicati dalla tabella di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 21 in base a criteri generali (art 4)
e a criteri specifici (art 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 dalla Commissione di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 18: “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 2014;
- 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.
tabella 6 – prospetto per missioni e programmi
MISSIONI

Ricerca e
innovazione

PROGRAMMI
Ricerca scientifica e
tecnologica di base

CLASSIFICAZIONE
COFOG II LIV

CODIC
E

Ricerca di base

R&S per gli affari
Ricerca scientifica e economici
tecnologica applicata
R&S per la sanità

2.016

01.04

3.540.133

3.340.244

- 199.888

-6%

04.08

12.582.385

12.457.262

- 125.123

-1%

07.05
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Istruzione
universitaria

Tutela della
salute
Servizi
istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche
Fondi da
ripartire

PROGRAMMI

il presidente

CLASSIFICAZIONE
COFOG II LIV

CODIC
E

2.015

2.016

VAR ass.

VAR
%

Sistema universitario
e formazione post
Istruzione superiore
universitaria

09.04

15.690.495

14.507.782

- 1.182.713

-8%

Diritto allo studio
nell’istruzione
universitaria

Servizi ausiliari
dell’istruzione

09.06

2.084.775

2.028.318

-56.457

-3%

Assistenza in
materia sanitaria

Servizi ospedalieri

07.03

Assistenza in
materia veterinaria

Servizi di sanità
pubblica

07.04

Indirizzo politico

Istruzione non
altrove classificato

09.08

54.677

56.176

1.499

3%

Servizi e affari
generali per le
amministrazioni

Istruzione non
altrove classificato

09.08

12.777.737

14.330.391

1.552.653

12%

Fondi da assegnare

Istruzione non
altrove classificato

09.08

1.140.466

398.483

- 741.982

-65%

tot

47.870.668

47.118.656

- 752.012

-2%

*l’importo complessivo è pari al tot dei costi operativi, esclusi i costi e proventi finanziari e straordinari e le imposte sul reddito.

Rispetto allo scorso anno gli scostamenti principali riguardano le seguenti missioni e progetti:
1 “fondi da assegnare 09.08” (-65%): la diminuzione riguarda tutti i tipi di trasferimenti al di fuori di quelli
correnti a altre università e allo stato, e in particolare concerne i trasferimenti per investimento a università (0,3 m) e quelli a imprese (-0,4m).
2 “servizi e affari generali per le amministrazioni” (+12%): l’aumento riguarda principalmente voci di costo
relative ai fitti (+1,3m), canoni licenze SW (+0,8m), fondo per svalutazione crediti (+0,5m), che è
compensato da diminuzioni di importo più marginale di molteplici altri costi.
3 “ricerca scientifica e tecnologica di base” 01.04 (-6%): la diminuzione è dovuta principalmente a un calo
dell’importo degli assegni di ricerca, che si riducono da 1,4 a 1,2 milioni, e dei relativi oneri;
4 “sistema universitario e formazione post universitaria” 09.04 (-8%): la diminuzione si lega principalmente
alla contrazione dei costi retributivi della componente docenti strutturati e non (-1,1m).
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2 I CRITERI DI VALUTAZIONE E GLI ELEMENTI DELLO STATO
PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono beni caratterizzati dalla natura immateriale che manifestano i benefici
economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento del costo. La
capitalizzazione di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all’accertamento
dell’utilità futura.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri e dei
costi accessori, e vengono svalutate o rivalutate negli esercizi successivi se il valore è variato nel tempo in
maniera consistente.
Le attività immateriali per cui non è possibile valutare attendibilmente il costo non sono iscritte tra le
immobilizzazioni immateriali.
Il costo di produzione comprende tutti i costi connessi alla realizzazione del bene, nonché oneri relativi
all’ottenimento di finanziamenti per la loro realizzazione (es. interessi passivi su linee di credito).
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti di valore durevolmente inferiore è iscritta a
tale minore valore con la contemporanea iscrizione della perdita a Conto Economico, valore che è
comunque mantenuto nei successivi bilanci se viene meno la ragione del minor valore. Nel caso di
cessione/dismissione di un’attività immateriale, se viene generato un utile o una perdita viene registrata a
Conto Economico tra le poste di natura straordinaria (plusvalenza/minusvalenza).
Il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non eccede in nessun caso il valore
recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo
valore in uso.
Il valore delle immobilizzazioni viene rettificato dagli ammortamenti che costituiscono un processo
“sistematico” di ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione, mediante l’utilizzo di piani
ad aliquota costante. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per
l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.
Per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di
impianto e ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblicità) il legislatore, oltre al riferimento generale
alla residua possibilità di utilizzazione, ha indicato un periodo massimo di cinque anni.
Le percentuali di ammortamento per le diverse voci delle immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:
tabella 7 - percentuali 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%
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Codice Conto

Denominazione Conto

Aliquota applicata

CG.1.10.03.01

Concessioni licenze marchi e diritti di concessione

50%

CG.1.10.03.02

Licenze software

CG.1.10.05.01

Migliorie su beni di terzi

50%
Aliquota variabile a seconda della miglioria
effettuata. Il periodo di ammortamento non può
eccedere la durata della disponibilità Iuav del
bene di terzi

Immobilizzazioni materiali
Un bene viene incluso tra le immobilizzazioni materiali al momento del trasferimento del titolo di proprietà,
poiché coincide con tale momento il passaggio all’ateneo di rischi e benefici connessi con l’utilizzo di tali
beni. La procedura di ammortamento inizia invece nel momento dell’effettivo utilizzo. I beni di cui l’Università
non è proprietaria ma che vengono comunque utilizzati dalla stessa, non sono inclusi nel prospetto di Stato
Patrimoniale come immobilizzazioni materiali, bensì nei conti d’ordine e dettagliati nella Nota Integrativa. Le
informazioni che rilevano a questo scopo riguardano le seguenti tipologie di beni e situazioni giuridiche:
- beni in comodato;
- beni in concessione d’uso;
- beni in uso con il solo diritto di superficie;
- cespiti in affitto.
Il valore originario del bene è comprensivo del costo di acquisto, degli oneri accessori d’acquisto e di tutti
quegli eventuali altri oneri che l’ateneo deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
I criteri di ammortamento utilizzati assicurano una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti
durante la stimata vita utile dei medesimi. Il metodo utilizzato è quello delle quote costanti, che si fonda
sull’ipotesi che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di
vita utile del bene stesso. L’ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e utilizzato.
I cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti ed utilizzati, sono esposti tra i conti d’ordine e
in nota integrativa, evidenziandone il costo originario e gli ammortamenti accumulati.
Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate in tutto o in parte attraverso finanziamenti esterni, è stato
effettuato il normale ammortamento ordinario e allo stesso tempo, in base alla vita utile della stessa, si è
imputato fra i ricavi il finanziamento esterno ottenuto, riscontandone la quota annuale proporzionale al valore
residuo da ammortizzare fino alla conclusione del periodo di ammortamento. Per fondi esterni si intendono
tutti quei fondi ricevuti da soggetti terzi per l’acquisto di immobilizzazioni materiali, comprendendo tra questi
anche i fondi ministeriali, ad esclusione dei fondi ricevuti per altre finalità come ad esempio il fondo di
finanziamento ordinario (FFO).
Si riportano di seguito le percentuali di ammortamento definite per le specifiche tipologie di beni materiali.
tabella 8 - percentuali di ammortamento utilizzate per tipologia di Immobilizzazioni materiali
Codice Conto
CG.1.11.01.01

Denominazione Conto

Aliquota applicata

Edifici

3.33%
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Denominazione Conto

Aliquota applicata

CG.1.11.01.02

Costruzioni leggere (tettoie baracche)

CG.1.11.01.03

Terreni

3.33%
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%

Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito (ad es. l’ex convento dei Tolentini) sono iscritte in
bilancio tra le Attività dello Stato Patrimoniale, per l’importo indicato nell’atto di donazione, o in mancanza
per l’importo del valore catastale aggiornato2. Nei casi in cui il bene non è soggetto ad ammortamento
(come, ad esempio, beni di valore storico artistico o collezioni) l’iscrizione nell’attivo avviene a fronte di una
Voce di riserva specifica di Patrimonio Netto. Nei casi in cui le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo
gratuito siano invece soggette ad ammortamento, occorre rilevare l’importo indicato nell’atto di donazione
come voce di Contributo nel Conto Economico. Tali contributi devono essere riscontati seguendo il principio
della competenza economica e secondo il piano di ammortamento dei beni che vengono ammortizzati con i
medesimi criteri statuiti per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo oneroso. Nel caso infine che il bene
donato sia soggetto a vincolo o comunque faccia parte del patrimonio indisponibile, l’iscrizione nell’attivo
deve avvenire a fronte di un corrispondente valore a Patrimonio Netto (sezione patrimonio vincolato), in un
fondo adeguatamente distinto. I costi di manutenzione straordinaria, cui è connesso un potenziamento della
capacità produttiva del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del
bene cui ineriscono e poi ammortizzati. I costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni di proprietà di
terzi, se non separabili dai beni stessi, vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni relative a progetti di ricerca al fine di evitare di caricare costi su esercizi diversi rispetto
ai quali si estende la vita del progetto, si ammortizzano completamente nell’esercizio in cui avviene
l’acquisto.
Immobilizzazioni finanziarie
In questa tipologia rientrano le partecipazioni (capitale sociale/dotazione di un’impresa, associazione,
fondazione o ente pubblico) destinate ad investimento durevole (superiore ai 12 mesi), i crediti che non
hanno natura commerciale esigibili in esercizi successivi, i mutui attivi e i titoli pubblici con scadenza
superiore ai 12 mesi.
Ai fini della valutazione si considera il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione comprensivo
degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.
Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al “metodo del
patrimonio netto” di cui all’articolo 2426, comma 4, del Codice civile e sono illustrate in dettaglio in seguito.
2

Cfr.decreto ministeriale 14 gennaio 2014 n. 19, articolo 5 lettera b)
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Le immobilizzazioni finanziarie non sono soggette ad ammortamento.
Patrimonio librario, opera d’arte, d’antiquariato e museale (collezioni)
tabella 9 - Percentuali di ammortamento utilizzate per i beni del Patrimonio Librario
Codice Conto

Denominazione Conto

Aliquota applicata

CG.1.11.04.01

Materiali bibliografici

0%

CG.1.11.04.02

Materiali videoteca

0%

CG.1.11.04.03

Collezioni scientifiche

0%

CG.1.11.04.04

Collezioni di interesse storico artistico e
archeologico

0%

CG.1.11.04.05

Beni di valore culturale, storico, artistico e museale

0%

Le collezioni, i libri e le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico, artistico,
museale” (voce residuale per i beni non ricompresi negli altri conti), che non sono destinate a perdere valore
nel corso del tempo, sono iscritte nelle voci sopra elencate senza però essere assoggettate ad
ammortamento, proprio perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo. Si definiscono beni che
“non perdono valore nel tempo” i volumi, le collezioni, le opere che presentano valore culturale, storico,
artistico e museale, per cui periodicamente sia necessaria una stima della loro rilevanza storica o artistica,
che ne definisca il valore corrente. Il valore corrente del bene periodicamente aggiornato per mezzo di
perizie di stima, sarà quello iscrivibile in Stato Patrimoniale. In ottemperanza al principio di prudenza e in
considerazione dello sfavorevole rapporto costi-benefici che comporterebbe una puntuale perizia di stima del
Patrimonio Librario, l’Ateneo ha deciso di non procedere alla sua valorizzazione.
Nel caso invece di libri, opere monografiche e riviste che non presentano le caratteristiche sopra riportate e
che quindi sono destinate a perdere valore nel corso del tempo, l’iscrizione è portata interamente a costo,
valorizzandola al valore annuale degli acquisti di volumi.
Rimanenze
La valutazione delle rimanenze di magazzino, poiché di importo non rilevante nel contesto specifico
dell’ateneo, non è stata effettuata e, di conseguenza, a Stato Patrimoniale non compare nessuna voce
dell’attivo. Gli acquisti di materiale sono regolarmente registrati a costo nelle voci di costo dedicate.
Crediti e Debiti
I crediti sono iscritti a bilancio secondo il presumibile valore di realizzo.
In particolare i crediti verso il MIUR sono indicati separatamente rispetto a quelli di altri soggetti. I crediti
derivanti da contributi pubblici o privati sono indicati come tali solo esclusivamente a fronte di atto o
provvedimento ufficiale. I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio di
competenza economica distinguendo i crediti già maturati verso studenti in virtù della registrazione del
provento, ma ancora da riscuotere.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla
data di chiusura dell’esercizio non erano esattamente determinabili l’ammontare o la data della
sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
e non si è proceduto alla costituzione di fondi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
Tale iscrizione risulta sostanzialmente conforme a quanto sancito dai principi contabili redatti dal consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri e risponde all’esigenza civilistica di operare
prudenzialmente al fine della raffigurazione della struttura economica e patrimoniale dell’Ateneo: gli oneri
così rilevati infatti, seppur talvolta non perfettamente precisi nel loro ammontare o nella loro scadenza,
costituiscono oneri certamente riconducibili all’esercizio in corso e non possono non concorrere alla
formazione del risultato di esercizio.
Disponibilità liquide
Si tratta degli importi giacenti sul conto bancario anche di Tesoreria unica. Tali poste sono valutate al valore
nominale.
Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.
In particolare nell’attività universitaria la determinante della presenza a bilancio della posta ratei e risconti
per progetti in corso è legata alle attività di ricerca e formazione, finanziata o commissionata da enti esterni,
la cui realizzazione si protrae per un periodo pluriennale e i cui flussi finanziari non coincidono con la
progressiva esecuzione dell’attività.
Questa attività, indipendentemente dal fatto che rientri nelle attività di carattere commerciale di ateneo, è
assimilabile alle commesse pluriennali. I gruppi di ricerca operano, infatti, su commissione con un budget
massimo finanziato (commesse a prezzo predeterminato o fisso), progressivamente sostengono i costi e
utilizzano le attrezzature. Quindi progressivamente matura il diritto dei gruppi di ricerca a rendicontare in
base allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti e a ricevere i relativi finanziamenti.
Per la valutazione di questi progetti in corso è utilizzato il criterio della commessa completata al costo3.
In virtù dell’applicazione di questo criterio i proventi relativi ai progetti sono stati registrati come ricavi e non
come anticipi; nei progetti in cui i costi registrati erano maggiori dei proventi, si sono valorizzati i proventi di
competenza iscrivendo il rateo attivo in Stato Patrimoniale per la differenza; nel caso opposto, quando i
proventi erano maggiori dei costi, si sono rinviati parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento
3

Vedi principio contabile OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione
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contabile del risconto passivo. Per ciascun progetto i costi imputati all’esercizio sono dello stesso
ammontare dei ricavi, rinviando perciò all’esercizio di chiusura del progetto stesso la registrazione
dell’eventuale margine reddituale.
Fondo di trattamento di fine rapporto
Per il personale dell’ateneo: docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici amministrativi non si procede ad alcun
accantonamento ai fini del TFR, in quanto le contribuzioni sono versate direttamente all’INPS che, alla
cessazione del servizio, provvederà a corrispondere al dipendente quanto dovuto per tali fini. Per Iuav
l’importo accantonato non viene evidenziato in un fondo.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’Università Iuav come stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità, è costituito da:
- fondo di dotazione;
- patrimonio libero;
- patrimonio vincolato.
Il fondo di dotazione rappresenta tutti i contributi apportati, a titolo di capitale, dai soggetti promotori.
Poiché la contabilità economico-patrimoniale è stata avviata in un momento successivo alla costituzione
dell’ateneo, esso è ricavato come differenza tra le poste dell’attivo e le poste del passivo, considerando
anche il patrimonio libero e il patrimonio vincolato, determinati invece in maniera analitica.
Il patrimonio libero è costituito invece dei seguenti elementi:
- utili (perdite) degli esercizi precedenti a quello oggetto di bilancio: risultanti dai precedenti bilanci approvati;
- utili (perdite) dell’esercizio in corso: utile derivante dalla differenza tra ricavi e costi dell’esercizio in corso;
- riserve statutarie (ex Fondo di riserva in contabilità finanziaria);
- riserve per contributi liberi per cui non sono ancora state attivate iniziative specifiche e per cui non vi è
stata valorizzazione prima in Conto Economico e poi nei Risconti passivi.
Il patrimonio vincolato è costituito invece dai seguenti elementi:
- riserve a copertura del valore degli immobili o altri beni durevoli acquisiti per donazione, lascito
testamentario o altro atto di liberalità, valorizzati nel primo bilancio economico-patrimoniale e soggetti a
vincolo di destinazione;
- riserve a copertura dell’ammortamento dei beni acquistati;
- riserve per somme assegnate da enti finanziatori a specifiche attività non ancora avviate per cui non vi è
stata valorizzazione prima in Conto Economico e poi nei Risconti;
- riserve per vincoli di destinazione posti dagli organi di governo dell’ateneo (ex avanzo di amministrazione
vincolato di contabilità finanziaria). Tali riserve sono frutto di deliberazione degli organi di governo, esse
sono vincolate fintanto che non subentri una deliberazione contraria che permette di trasferire le relative
quote accantonate dal patrimonio vincolato al patrimonio libero. Tra queste riserve ve ne possono essere di
finalizzate alla realizzazione di investimenti immobiliari o alla acquisizione di impianti e attrezzature per la
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ricerca.
In sede di determinazione del bilancio di esercizio, eventuali risultati economici negativi (perdite di esercizio)
incidono negativamente sul patrimonio netto riducendone la consistenza. Tali risultati vanno innanzitutto
coperti con il patrimonio libero, previa comunque autorizzazione del consiglio di amministrazione. Nel caso di
perdite superiori a quanto accantonato nel patrimonio libero, il consiglio di amministrazione può, previo
parere favorevole del collegio dei revisori:
- rinviarle all’esercizio successivo a quello di riferimento, garantendone l’immediata copertura;
- identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria;
- operare una diminuzione del fondo di dotazione.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica. I
costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la
relativa operazione è avvenuta.
Contributi in conto capitale e in conto esercizio
Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento
dell’Ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti. I contributi in conto
esercizio certi ed esigibili sono iscritti come voci di proventi nel conto economico.
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti,
pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli, per cui l’ateneo non ha
facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati
erogati. I contributi in conto capitale acquisiti per la realizzazione di specifiche immobilizzazioni (edilizia o
altri investimenti) sono accreditati a Conto Economico dal momento in cui il bene entra in funzione e
proporzionalmente alla vita utile del bene. Così facendo il contributo viene assimilato ad un ricavo differito,
che viene accreditato a Conto Economico sulla base della vita utile del cespite cui si riferisce. Per la
contabilizzazione dei contributi in conto capitale si sono iscritti i contributi tra i proventi nel Conto Economico
e, in base alla vita utile del cespite, riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di
ammortamento, ammortizzando contemporaneamente il cespite capitalizzato per il suo intero valore.
Imposte sui redditi
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere,
in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al netto degli acconti versati, delle ritenute
subite e dei crediti di imposta nelle relative voci dedicate inserite nella macro-voce “Altri debiti”
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2.1 IMMOBILIZZAZIONI
Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale è coerente con le disposizioni di cui all’articolo 2424 C.C. e
con quanto contenuto nel Decreto 19 del 14 gennaio 2014. Per quanto riguarda i criteri adottati si rinvia alla
sezione “Criteri di valutazione”.
Terreni e fabbricati
La tabella sottostante riassume i dati anagrafici del patrimonio immobiliare (compresi i beni di terzi) a
disposizione dell’ateneo.
tabella 10 - elenco completo dei fabbricati e aree scoperte in possesso dell’ateneo
Sede - edificio

Data

Ubicazione

Note

Santa Croce, 197 Venezia
Campo della Lana Santa
Croce, 602 Venezia

Cessione a titolo gratuito

PIENA PROPRIETÀ
Ex Convento dei Tolentini 2005
Campo della Lana

1997

Casetta Ex Cotonificio

1981

Dorsoduro, 2196/A Venezia

Casetta Palma

1968

Santa Croce, 145 Venezia

Ex Cotonificio

1981

Dorsoduro, 2196 Venezia

Palazzo Badoer

1977

S.Polo 2552 Venezia

Palazzo Tron

1972

Santa Croce, 1957 Venezia

Scoperto Santa Marta (ex
1981
cotonificio)
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
Cabina Elettrica Mestre

2012

Calle Larga S.Marta

Mestre Via Torino 155

Cessione a titolo gratuito della proprietà superficiaria 99
anni
Cessione a titolo gratuito della proprietà superficiaria 99
anni
Cessione a titolo gratuito della proprietà superficiaria 99
anni
Cessione a titolo gratuito della proprietà superficiaria 99
anni
Delibera n. 36 Consiglio di amministrazione 27/03/2014
di retrocessione gratuita dell’area in applicazione
all’articolo10 della convenzione Iuav/Comune di
Venezia
Delibera n. 36 Consiglio di amministrazione 27/03/2014
di retrocessione gratuita dell’area in applicazione
all’articolo10 della convenzione Iuav/Comune di
Venezia
Delibera n. 36 Consiglio di amministrazione 27/03/2014
di retrocessione gratuita dell’area in applicazione
all’articolo10 della convenzione Iuav/Comune di
Venezia

Cabina Radiobase Mestre 2012

Mestre Mestre Via Torino 155

Cubo Mestre

2012

Mestre Via Torino

Ex Macello Mestre

2012

Mestre Via Torino 155

Ex Presidio Veterinario
Mestre

2012

Mestre Mestre Via Torino 155

Aree scoperte Mestre

2012

Mestre Via Torino 155

Casetta Mestre

2012

Mestre Via Torino 155

Magazzino 6

2005

Dorsoduro 1827

Concessione dall’Autorità Portuale per 24 anni dal 2008
contro pagamento di canone annuo

Magazzino 7

2001

Dorsoduro 1827

Concessione dall’Autorità Portuale per 20 anni dal

CONCESSIONE D'USO
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Sede - edificio

Data

Ubicazione

Note
01/05/2003 contro pagamento di canone annuo

COMODATO D'USO
Convento Terese
IN USO A TERZI

1999

Dorsoduro 2226

Comodato d'uso permanente

Ostello Giudecca

1999

Giudecca, 186A

L’ateneo ha a disposizione beni di proprietà di terzi. I costi di manutenzione straordinaria di questi beni sono
capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Migliorie su beni di Terzi”.
Nella tabella sottostante sono elencati i beni a disposizione dell’ateneo con indicato il titolo di possesso e il
valore catastale, il quale è poi riportato nei conti d’ordine.
tabella 11 - beni di terzi, titolo d’uso e valore di iscrizione tra i conti d’ordine
Descrizione

Titolo d’uso

Valore catastale (€)

Cubo Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

3.132.142

Casetta Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

101.514

Ex macello Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

1.670.221

Cabina Elettrica Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

25.200

Cabina Radiobase Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

47.880

Ex Presidio Veterinario Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni

129.837

Aree Scoperte Mestre

Proprietà Superficiaria – 99 anni (in comunione
con l’Università CA’Foscari 50%)

Ex Convento delle Terese

Comodato d’uso concessione permanente.4

*

Magazzino 6

Concessione d’uso temporanea

*

Magazzino 7

Concessione d’uso fino al 01/05/2023

*

TOTALE

11.619

5.118.413

*dato non disponibile

Immobilizzazioni immateriali
Nella tabella sotto riportata vengono evidenziati i valori relativi alle immobilizzazioni immateriali. La prima
colonna corrisponde al valore presente nell’attivo dello Stato Patrimoniale del consuntivo 2015. Gli importi
riferiti alla colonna Incrementi/Decrementi 2016 evidenziano gli acquisti di beni effettuati nell’anno. Il valore
nominale si riferisce o al costo storico di acquisizione del bene, come nel caso delle licenze software, o ai
costi degli interventi effettuati sull’immobile di riferimento, come nel caso delle migliorie su beni di terzi.

4 Accordo di programma del 03/08/1998 tra Comune di Venezia, ESU. Iuav e Regione Veneto.
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tabella 12 - valorizzazione immobilizzazioni immateriali (€)
Incrementi/
Decrementi
2016

Voce
Costi impianto e
ampliamento

0

0

0

273.776

273.776

0

Diritti di brevetto
industriale

0

20.000

0

23.058

3.058

20.000

Licenze software

4.615

7.264

5.775

178.577

172.473

6.105

Migliorie su beni di terzi

10.183.723

133.349

721.328

18.669.442

9.073.697

9.595.745

TOTALE

10.188.339

160.613

727.102

19.144.853

9.523.004

9.621.849

Quota amm.to
nominale 2016

Valore
nominale al
31.12.2016

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16

Valore netto
del bene al
01.01.16

Valore netto
del bene al
31.12.16

La quota annua di ammortamento nominale è calcolata applicando al costo d’acquisto la relativa aliquota
annuale. Per le migliorie su beni di terzi la quota annua di ammortamento è calcolata tenendo distinte per
ciascun anno di realizzazione le migliorie effettuate e applicando a queste un’aliquota variabile a seconda
della disponibilità temporale residua dell’immobile. Il valore netto del bene al 31.12.2016 può essere
calcolato o come somma del valore netto al 1 gennaio 2016 e degli acquisti 2016 sottratte le quote di
ammortamento, o come semplice differenza tra valore nominale e Fondo ammortamento cumulato.
Nel 2016 la voce Diritto di Brevetto Industriale è incrementata di € 20.000 per effetto di un acquisizione di
diritti di brevetto che verranno ammortizzati dal 2017. Gli acquisti alla voce Licenze Software nel corso del
2016 riguardano principalmente licenze d’uso quali ad esempio Agis Photoscan Pro per il laboratorio di
Fotogrammetria e il modulo Ulisse 2.0 per il sistema informativo e digitalizzazione del Sistema Bibliotecario e
Documentale.
Le migliorie su beni di terzi effettuate nel 2016 ammontano complessivamente a € 244.134.
Nella tabella successiva viene dettagliata la composizione delle migliorie su beni di terzi, distinguendole in
relazione all’immobile ed indicando gli anni in cui sono state effettuate.
Nel dettaglio i principali interventi effettuati hanno riguardato il trasferimento dei laboratori didattici dei corsi
di laurea in design della moda presso il Magazzino 6 (Delibera n.95 Consiglio di amministrazione 22 luglio
2015) e operazioni di ripristino impiantistico nell’ex convento delle Terese.
tabella 13 - dettaglio migliorie su beni di terzi (€)

Descrizione

Valore netto
del bene al
01.01.16

Quota
amm.to
nominale
2016

Incrementi/
Decrementi
2016

Valore
nominale al
31.12.2016

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16

Valore netto
del bene al
31.12.16

Ex Macello Interventi
2009-12

656.216

0

27.314

820.228

191.326

628.902

Ex Convento Terese
Interventi 1999-16

3.288.160

60.737

209.372

6.256.979

3.117.454

3.139.525
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Valore netto
del bene al
01.01.16

Quota
amm.to
nominale
2016

Incrementi/
Decrementi
2016

Valore
nominale al
31.12.2016

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16

Valore netto
del bene al
31.12.16

Magazzino 6 Interventi
2005-16

3.928.445

72.612

190.852

5.693.085

1.882.880

3.810.205

Magazzino 7 Interventi
2001-16

2.310.901

0

293.790

5.899.150

3.882.039

2.017.111

10.183.722

133.349

721.328

18.669.442

9.073.699

9.595.743

TOTALE

Immobilizzazioni materiali
Edifici
La tabella che segue riporta la situazione patrimoniale dei fabbricati di proprietà.
Il valore nominale rappresenta il costo di acquisto sommato alle manutenzioni straordinarie effettuate dopo
la data di acquisto degli immobili. L’ex Convento dei Tolentini è inserito al valore catastale tra i Beni di valore
storico non soggetti ad ammortamento ed un pari importo è iscritto nel Patrimonio netto tra le riserve
indisponibili; le manutenzioni straordinarie effettuate su questo immobile sono annualmente ammortizzate.
Relativamente al complesso dell’Ex Cotonificio l’importo complessivo di € 7.813.961è costituito in parte (€
748.863) dal prezzo di acquisto dei 3 elementi che lo compongono (Scoperto Santa Marta, Ex Cotonificio e
Casetta Ex Cotonificio) e per la differenza da manutenzioni straordinarie realizzate dall’ateneo.
Le spese del 2016 alla voce Edifici hanno interessato principalmente i Tolentini (messa a norma del
laboratorio stampa, sistemazione degli uffici dell’ala sud). Altri costi sono stati sostenuti a Santa Marta per
interventi urgenti di ripristino statico della palazzina e il potenziamento della infrastruttura di accesso alla rete
GARR.
tabella 14 - valorizzazione degli edifici di proprietà (€)*

Edificio

Valore netto del
bene al 01.01.16

Incrementi/
Decrementi
2016

Quota
amm.to
nominale
2016

Valore
nominale al
31.12.2016

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16

Valore netto
del bene al
31.12.16

Ex Convento Tolentini
(manutenz. straord.)

3.332.251

112.713

127.780

3.916.563

599.379

3.317.184

Campo della Lana

4.673.167

27.059

316.202

9.515.282

5.131.258

4.384.024

Casetta Palma

57.866

6.671

2.872

107.760

46.095

61.665

Palazzo Tron

358.753

27.364

14.621

634.313

262.817

371.495

Palazzo Badoer

1.526.113

9.426

57.394

1.813.061

334.917

1.478.144

Ex Cotonificio – Santa
Marta

3.426.915

88.825

255.542

8.444.998

5.184.800

3.260.199

Manutenzioni
straordinarie comuni a
più edifici

414.854

110.785

17.337

553.662

45.360

508.303
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Valore netto del
bene al 01.01.16
13.789.919

Quota
amm.to
nominale
2016

Incrementi/
Decrementi
2016
382.844

Valore
nominale al
31.12.2016

791.748

24.985.640

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16
11.604.626

Valore netto
del bene al
31.12.16
13.381.014

*l’Ex Convento dei Tolentini è inserito al valore catastale tra i Beni di valore storico non soggetti ad ammortamento: tale valore, pari a
€ 22.490.596,04, non figura nel conto edifici ma è rilevato nel conto beni di valore storico artistico

L’importo registrato nelle manutenzioni comuni a più edifici è rappresentato da lavori di manutenzione
straordinaria non attribuibili ai singoli edifici.
Un costo importante (circa un terzo del tot) è rappresentato dalle periodiche manutenzioni straordinarie
conservative effettuate nelle diverse sedi dell’ateneo.
tabella 15 - immobilizzazioni materiali (€)*

Voce
Edifici

Valore netto del
bene al
01.01.16

Quota
amm.to
nominale
2016

Incrementi/
Decrementi
2016

Valore
nominale al
31.12.2016

Fondo
amm.to
cumulato al
31.12.16

Valore netto
del bene al
31.12.16

13.789.921

382.844

791.748

24.985.642

11.604.625

13.381.017

Impianti Generici

1.277.061

70.735

298.914

1.732.935

684.053

1.048.882

Macchine Ufficio

3.758

0

752

516.046

513.040

3.006

Strumenti Tecnici e
Attrezzature In Genere

350.495

59.226

162.743

1.535.961

1.288.984

246.977

Attrezzature
Informatiche

520.338

179.190

231.228

998.693

530.393

468.299

Arredi

136.843

24.066

17.725

218.903

75.719

143.184

Mobili

1.412

0

1.130

90.672

90.390

282

11.078

0

3.120

15.600

7.642

7.958

0

6.100

0

6.100

0

0

16.090.906

722.160

1.507.360

30.100.550

14.794.844

15.299.606

Automezzi
Collezioni di Interesse
Storico Artistico e
Archeologico
TOTALE

* il valore relativo alle manutenzioni straordinarie dell’Ex Convento dei Tolentini è stato incluso nel conto edifici

Beni mobili
L’importo di € 179.190 rilevato tra gli incrementi delle attrezzature informatiche riguarda principalmente gli
acquisti correlati all’ordinaria sostituzione per obsolescenza del materiale informatico utilizzato dal
personale. Altri acquisti su questa voce hanno interessato la workstation lenovo per l’aula informatica, il
nuovo sistema storage 3par, 20 notebook e 10 proiettori per l’aula didattica a Santa Marta, i tablet per le
riunioni organi istituzionali.
La voce Impianti Generici è stata interessata durante il 2016 da acquisti pari a € 70.735, tra cui i più
importanti riguardano i lavori di rifacimento della rete fognaria dei Tolentini (asilo nido) e le manutenzioni
impiantistiche e servizi annessi per scia antincendio del fabbricato 6.
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La voce Strumenti Tecnici E Attrezzature In Genere registra incrementi per € 59.226 ed è movimentata
soprattutto da acquisti del LABSCO (nuova scheda madre a microprocessore per macchina di prova e
aggiornamento software) e dalla fornitura di attrezzatura per il controllo dei monumenti e delle costruzioni
storiche (DPACC).
Tra gli acquisti alla voce Arredi (€ 24.066) sono presenti strumenti e arredi legati al progetto 90imo
anniversario (tra cui una nuova bacheca mono facciale).

Immobilizzazioni finanziarie
Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento
durevole. Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione
comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.
Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del
patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile (articolo 4 comma 1 lettera c) DM 19/2014).
Si ricorda che la bozza del nuovo Decreto sottoposto a parere del Senato Italiano prevede che la valutazione
avvenga: “in base all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
approvato”.
I casi di partecipazioni considerati al 31 dicembre 2016 sono quelli inerenti l’elenco delle partecipate ex
articolo 2, commi 4 e 5 del D.I. 20/2009, che ha determinato la Relazione 2016 sulla partecipate Iuav
predisposta dal collegio dei revisori dei conti il 17.01.2017.
L’elenco sotto evidenzia come le partecipazioni in società (risultanti dal decreto rettorale 29 marzo 2017
n.112 inerente la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da Iuav) siano di valore esiguo e, per i
casi di entità significativa, si tratti di aziende già in fase di chiusura o liquidazione.
tabella 16 - società partecipate
Società partecipate

Quota di partecipazione

Stato della società

Veneto Nanotech SCPA

0,026%

In liquidazione

VEGA- Parco Scientifco e Tecnologico scarl

0,002%

In concordato preventivo

UNISKY srl

10%

In corso cessione delle quote sociali Iuav

ISP IUAV Studi e Progetti srl

80%

In liquidazione (chiusura)

NEW DESIGN VISION

10%

Spin off di recente costituzione

Nei casi sopra considerati il valore attribuito al 31 dicembre 2016 è stato prudenzialmente considerato
uguale a zero.
Per enti, consorzi e fondazioni già presenti al 1 gennaio 2013, partecipati per quote iniziali di valore
marginale, il valore della partecipazione al 31 dicembre 2016 è stato prudenzialmente considerato uguale a
zero.
L’importo inserito a consuntivo 2016 si riferisce quindi sostanzialmente alla quota di partecipazione nella
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Fondazione Iuav. La Fondazione non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2016, quindi si è ritenuto di
considerare il valore del patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2015
pari a € 3.933.969, con una diminuzione di € 457.393 rispetto al valore dell’esercizio precedente.
Al valore della Fondazione Iuav si sommano € 13.500 relativi a nuovi casi che sono stati rilevati nel conto
Partecipazioni, di cui 6.000 già rilevati nell’es. precedente (€ 5.000€ relativi al contributo per l’adesione alla
Fondazione Marco Polo, 1000€ di quota consortile del consorzio SAFER) e € 7.500 rilevati nel 2016 per
versamento quota Unisky.
Il decreto Miur n. 248 del 11 aprile 2016 in tema di bilancio consolidato degli atenei stabilisce alcune azioni
che vanno sviluppate nei confronti delle partecipate che rientrano nell’area di consolidamento che richiedono
una preventiva riflessione interna e con i revisori delle partecipate.
L’amministrazione Iuav sta al momento predisponendo un Elenco dei soggetti compresi nell’ area del
consolidamento, tra cui rientrano la Fondazione Iuav e la Fondazione Univeneto.
Nei prossimi mesi saranno definite le direttive di consolidamento che saranno condivise con i revisori e il
consiglio di amministrazione e comunicate ai soggetti interessati unitamente ai tempi e modalità di invio dei
bilanci e altri documenti contabili necessari.
tabella 17 - partecipazioni Iuav
Importo (€)
Saldo al 31 dicembre 2015

4.397.362

Saldo al 31 dicembre 2016

3.947.469

Variazione

449.893
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2.2 ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Il modello contabile adottato non prevede la valutazione delle rimanenze di magazzino in quanto stimate non
rilevanti nel contesto specifico dell’Ateneo.
Crediti
I crediti al 31/12/2016 sono costituiti principalmente da:
- Crediti verso clienti (€ 5.071.691) per prestazioni di carattere istituzionale e commerciale;
- Crediti verso Miur (€ 3.092.302), tra i quali prevale quello per il saldo 2016 del Fondo di Funzionamento
Ordinario FFO (€ 2.444.682);
- crediti previsti dall’accordo di conciliazione con l’Autorità Portuale di Venezia per il Magazzino 5 (€
4.350.783, inserito nella voce Crediti diversi) e per il Magazzino 6 (€ 4.566.581, inserito nella voce di nuova
creazione Crediti Verso Autorità Portuale di Venezia), per i quali si rinvia al paragrafo specifico
sull’argomento.
- crediti verso enti pubblici (€ 350.000): si tratta di un credito in sofferenza verso l’associazione CIVEN per
un prestito infruttifero garantito da pegno su attrezzature, autorizzato con delibera Consiglio di
amministrazione Iuav n. 91 del 18.12.2013, sottoscritto per pari importo da tre atenei soci dell’associazione
(Iuav, Padova, CA’ Foscari) con scrittura privata approvata con delibera consiglio di amministrazione n. 26
del 5 marzo 2014. L’associazione CIVEN, di cui sono socie le 4 università venete, ha un contenzioso con la
Regione Veneto che contesta il rendiconto dei finanziamenti ricevuti ed ha attivato le procedure per la loro
revoca.
tabella 18 - crediti
Valore
Saldo al 31/12/2015

9.941.811

Saldo al 31/12/2016

18.110.371

Variazione
Var %

8.168.560
82,2%

NB: i dati di dettaglio sono disponibili presso gli uffici dell’Afru

In concomitanza con la elaborazione del bilancio di esercizio 2016 è stata avviata una attività interna di
verifica finalizzata all’introduzione di una procedura di costante monitoraggio dei crediti. La precedente
verifica era avvenuta in sede di costruzione del primo stato patrimoniale al 1 gennaio 2013.
Ciò ha comportato una suddivisioni dei crediti5 per anno di iscrizione e all’attivazione di una procedura tesa a
verificare l’esigibilità dei crediti o ad attivare le procedure di recupero o quelle per il riconoscimento
L’elenco dei crediti con tutte le informazioni è disponibile presso gli uffici della Divisione amministrazione
Iuav.
5
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dell’inesigibilità degli stessi.
L’anno di insorgenza del credito è stato valutato come indice di rischio per cui, come previsto dai principi
contabili, si è proceduto con un accantonamento a fondo svalutazione crediti sulla base di percentuali
crescenti in relazione all’età del credito.
L’importo complessivamente portato a fondo svalutazione crediti è pari a € 500.000.
tabella 19 - elenco crediti (€; valori assoluti e %)
Voce COGE

Denominazione voce
COGE

CG.1.14.03.08 Crediti Verso Clienti

2012
2.156.299

2013
1.303.028

CG.1.14.03.07 Crediti Diversi
CG.1.14.03.12

2014

46.242

490.436

5.071.692

293.547

4.690.987

4.986.730

4.566.581

4.566.581

2.575.845

3.092.302

516.457

CG.1.14.03.01 Crediti Verso Enti Pubblici

350.000

Crediti Per Contributi
Studenteschi

350.000
1.485

tot svalutazione crediti

2.165.065

31.362
8.765

CG.1.14.04.04 Anticipi per missione
% svalutazione crediti

29.877

8.765

CG.1.14.03.10 Iva a Credito
tot

tot

2.196

Crediti verso Autorità
Portuale di Venezia

CG.1.14.04.01 Crediti Verso Enti Privati

2016

1.075.687

CG.1.14.01.01 Crediti Verso Miur

CG.1.14.06.01

2015

1.303.028

1.944.340

2.796

2.796

144

144

341.274 12.356.666 18.110.373

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

1,8%

129.904

65.151

77.774

10.238

216.933

500.000

Tra i crediti di maggior ammontare figura il caso Camera di commercio di Treviso (CC) relativo alla
convenzione rep. 1546/2011 inerente il finanziamento dei corsi di Design e Moda della FDA (1.2 milioni per
l’a.a. 2011/12, 1.1 milioni per l’a.a. 2012/13 e 1 milione per l’a.a. 2013/14).
Il pagamento del saldo della prima tranche è avvenuto con notevole ritardo (il 24 marzo 2017, in seguito al
pagamento del primo acconto di € 480.000 avvenuto il 4 dicembre 2012) e con notevole aggravio della
procedura di rendicontazione: diversamente dai rendiconti precedenti sono stati richiesti a Iuav nuovi e più
dettagliati rendiconti finalizzati a realizzare un controllo a campione, che ha portato a escludere una parte
delle somme rendicontate, ritenute non pertinenti. Il 17 febbraio 2016 sono stati inviati alla CC i rendiconti
relativi al secondo e terzo anno della citata convenzione, che sono tutt’ora al vaglio dell’ente per i controlli
previsti.
Attività finanziarie
Iuav non possiede partecipazioni destinate alla negoziazione.
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2.3 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
tabella 20 – disponibilità liquide
Valore
Saldo al 31/12/2015

19.342.315

Saldo al 31/12/2016

24.121.392

Variazione
Var %

4.779.077
24,7%

Al 31 dicembre 2016 Iuav presenta una consistenza sul c/c intestato pari a € 24.121.392.
La variazione corrisponde a quanto dettagliato nel rendiconto finanziario sopra illustrato.
Ratei e risconti attivi
tabella 21 - ratei e risconti attivi
Valore
Saldo al 31/12/2015

5.780.013

Saldo al 31/12/2016

3.130.659

Variazione

-2.649.354

Var %

-45,8%

Tale voce al 31 dicembre 2016 è costituita da:
- ratei attivi per progetti e ricerche in corso (€ 503.156), relativi alla valutazione dei progetti di ricerca in
corso con il criterio della commessa completata al costo (cost to cost);
- ratei attivi per ricavi di competenza 2016 (€ 2.114.260), relativi a tasse e contributi studenteschi di
competenza 2016 rilevati nel 2017 oppure a ricavi di progetti non legati alla ricerca;
- risconti attivi (€ 513.243).
In coerenza con le nuove procedure per il monitoraggio dei crediti è stata avviata anche una attività interna
di riaccertamento delle voci contabili dei bilanci di Finanziaria che hanno costituito il primo stato patrimoniale
iniziale Iuav 2013 che ha evidenziato proventi già rilevati, ma non associati al rateo attivo, che è rimasto
aperto, per € 1.712.641,97.
Dalla verifica interna è emerso che tali ratei avrebbero dovuto essere stornati al momento della
manifestazione dei proventi nel corso degli esercizi 2014/15. Secondo l’OIC 29 la correzione si effettua
rettificando la voce patrimoniale e imputando l’importo al conto economico dell’esercizio in corso, alla voce:
“E) Proventi ed oneri straordinari” (E20 e E21) creando la sottovoce “componenti di reddito relativi ad
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esercizi precedenti”. Pertanto la soluzione coerente con i principi contabili è stata di chiudere i suddetti ratei
attivi e rilevare una sopravvenienza passiva di importo corrispondente.
Dalla verifica interna sono emerse anche altre scritture contabili eseguite negli anni precedenti (inerenti il
riallineamento del cost to cost manuale, la stime di utenze, e altre operazioni) che hanno determinato la
rilevazione di maggiori costi. Dal punto di vista dell’OIC 29 sopra citato la rettifica va ad aumentare i ricavi
2016 di € 594.036,10 rilevando una sopravvenienza attiva di importo corrispondente. Ciò ha comportato la
rilevazione di ratei attivi per progetti e ricerche in corso per € 352.502,18 (la differenza riguarda altre
rettifiche su ratei e risconti passivi).
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2.4 PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto viene articolato nei tre raggruppamenti previsti dall’articolo 4 lett. H del decreto 18 (fondo
vincolati da terzi, da organi istituzionali e riserve vincolate).
La tabella seguente illustra sinteticamente la situazione del netto patrimoniale al 31 dicembre 2016 in
confronto con l’anno precedente.
tabella 22 – patrimonio netto prospetto sintetico
CODICE
CONTO

DESCRIZIONE
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE

CG.2.10.01.01
II
CG.2.10.02.03

Fondo di Dotazione

31/12/2016

DIFFERENZA

58.375.254

63.053.892

4.678.639

4.578.511

4.578.511

0

4.578.511

4.578.511

0

PATRIMONIO VINCOLATO

52.746.527

53.596.742

850.216

FONDI VINCOLATI DA TERZI

22.490.596

22.490.596

0

Fondo di Riserva Vincolato (Ex Convento Tolentini)

22.490.596

22.490.596

0

5.162.828

3.581.660

-1.581.168

5.162.828

3.581.660

-1.581.168

FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZ.
CG.2.10.02.05

31/12/2015

Fondo di riserva per copertura ammortamenti da
contabilità economico patrimoniale
RISERVE VINCOLATE PER PROGETTI, ECC.

25.093.103

27.524.486

2.431.383

CG.2.10.02.06

Fondo di Riserva Per Spese E Rischi Futuri

3.509.839

2.500.000

-1.009.839

CG.2.10.02.08

Riserve a Copertura Deficit
Fondo di riserva per copertura ammortamenti da
contabilità finanziaria
Fondo di Riserva Vincolato

2.439.118

2.154.017

-285.101

6.591.959

6.591.959

0

12.552.187

16.278.510

3.726.323

1.050.216

4.878.639

3.828.423

CG.2.10.02.04
CG.2.10.02.02
CG.2.10.02.01
III

Fondo di Riserva

-

PATRIMONIO NON VINCOLATO

CG.2.10.03.06

Risultato Economico Esercizi Precedenti

274.316

-

-274.316

CG.2.10.03.03

Risultato di esercizio

154.283

4.678.639

4.524.356

CG.2.10.03.07

Altre Riserve

621.617

200.000

-421.617

a) il fondo di dotazione è stato calcolato al momento della elaborazione del primo patrimonio netto, come
differenza tra elementi dell’attivo e del passivo ed è immutato.
b) il patrimonio vincolato risulta così composto:
- i fondi vincolati da terzi sono finanziamenti esterni destinati a specifiche attività determinate dal soggetto
finanziatore e pertanto non modificabili senza il suo preciso intervento. L’importo riguarda il valore
dell’immobile di valore storico dei Tolentini, non soggetto a ammortamento, immutato.
- i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali sono pari a € 3.581.660 e comprendono riserve
per l’ammortamento dei beni acquistati nel 2013 e parte del 2014; i fondi vincolati diminuiscono quindi di €
1.581.168 rispetto all’anno precedente, che rappresenta l’importo che nel bilancio di esercizio 2015 è stato
39

allegato 1 alla delibera n. 62 Sa/2017
pagina 40 di pagine 73

il segretario

il presidente

destinato a copertura del deficit di risorse.
- le riserve vincolate pari a € 27.524.487 sono rappresentate da:
a) da € 2.500.000 destinati a riserve a fronte di spese e rischi futuri, con una diminuzione di € 1.009.839
rispetto al 2015, in ragione di una ridefinizione delle spese e rischi;
b) da € 2.154.017 destinati a riserve accantonate a fronte copertura deficit budget 2016, con una
diminuzione di € 285.101 rispetto al 2015 relativa alla copertura parziale del deficit 2017;
c) da € 6.591.959 di fondo di riserva da CEP vincolato per ammortamenti dei beni acquistati dei beni
acquistati fino al 2012;
d) da € 16.278.510 di fondo di riserva vincolato, che aumenta rispetto al 2015 di € 3.726.323 (pari alla
somma degli importi di cui ai punti a) e b) sopra, pari a € 1.009.839 + € 285.101 sommati al € 1.581.168
destinato a copertura del deficit di risorse e 850.216€ legati alla destinazione a fondo di riserva vincolato dei
risultati economici degli esercizi precedenti); tale fondo rappresenta le somme a copertura di impegni di anni
precedenti e riporti di economie, già illustrati nei punti a), b) e c) del calcolo delle somme disponibili di cui al
parag. 3.3 della Nota illustrativa al bilancio di esercizio 2015.
Complessivamente le riserve vincolate aumentano di € 2.431.383 rispetto al 31 dicembre 2015 per un
incremento del fondo di riserva vincolato, che aumenta di € 3.726.323, contro una diminuzione di €
1.009.839 in ragione di una ridefinizione delle spese e rischi e di € 285.101 relativa alla copertura parziale
del deficit 2017.
Si rammenta che le riserve vincolate a copertura di ammortamenti futuri sopra descritte sono state
parzialmente (per € 2.028.078) destinate, dal consiglio di amministrazione che ha approvato il budget
economico 2017, a copertura ammortamenti dell’esercizio 2017 (€ 749.198) e a copertura deficit di budget
economico (€ 1.278.880). Inoltre il consiglio di amministrazione ha deciso di destinare € 911.350 del
provento straordinario relativo all’accordo con CA’ Foscari e APV a copertura del budget investimenti 2017.
c) il patrimonio non vincolato al 31 dicembre 2016 risulta infine pari a € 200.000, con una diminuzione di
850.216€ legata alla destinazione a fondo di riserva vincolato dei risultati economici degli esercizi precedenti
(€ 274.316 relativi al 2014 e € 154.283 relativi al 2015) e di parte (€ 421.617) delle riserve relative a somme
libere e disponibili risultate dal bilancio di esercizio 2014.
Se confrontiamo infine il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2016, pari a € 63.053.892, con quello
finale al 31 dicembre 2015, pari a € 58.375.254, abbiamo un aumento di € 4.678.639, che è pari al risultato
economico di esercizio, e si sostanzia in un aumento del patrimonio vincolato pari a € 850.216 e un aumento
del patrimonio non vincolato pari a € 3.828.423.
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2.5 LE ALTRE VOCI DEL PASSIVO
Fondo per rischi e oneri
Il fondo di riserva per spese e rischi futuri è stato ridotto nel 2016 di € 1.009.839 (da € 3.509.839 a €
2.500.000) in esecuzione della delibera consiglio di amministrazione di approvazione del consuntivo 2015.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Iuav non effettua accantonamenti ai fini del TFR del personale (docenti, ricercatori, dirigenti e tecnici
amministrativi), ma versa i contributi previdenziali all’INPS che corrisponderà l’indennità di fine rapporto al
dipendente alla cessazione del servizio.
Debiti
tabella 23 – debiti
Valore
Saldo al 31/12/2015

5.756.582

Saldo al 31/12/2016

9.301.722

Variazione

3.545.140

Var %

61,6%

I debiti al 31 dicembre 2016 sono costituiti principalmente da:
- debiti verso Erario ed Istituti previdenziali per ritenute e contributi fiscali e previdenziali da versare;
- debiti verso fornitori (€ 1.398.192) per fatture relative a forniture di beni e servizi già erogate nel 2016 e
registrate in contabilità;
- debiti verso personale (€ 462.072) per compensi e missioni di competenza 2016 non ancora liquidate;
- debiti per mutui passivi (€ 499.671). Si ricorda che i mutui residui sono completamente finanziati dalla
Legge Speciale sia per la quota capitale che per la quota interessi, quindi rappresentano una partita di giro;
- debiti verso studenti per borse di studio e rimborso tasse (€ 143.660);
- debiti previsti dall’accordo di conciliazione con l’Autorità Portuale di Venezia per il Magazzino 6 (€ 750.000,
registrato nella voce di nuova creazione Debiti Verso Autorità Portuale di Venezia, e € 538.002, registrato
nella voce Fatture da ricevere), per i quali si rinvia al § sull’argomento.
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
tabella 23 – ratei e risconti passivi
Valore
Saldo al 31/12/2015

24.099.506
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23.872.429
-227.077
-0,9%

Tale voce al 31 dicembre 2016 è costituita principalmente:
- dai risconti passivi per contributi agli investimenti (€ 11.819.913), relativi ai contributi in c/capitale ricevuti
da terzi utilizzabili per ridurre le relative quote di ammortamento6;
- risconti passivi relativi ai progetti e ricerche in corso, calcolati con l’applicazione del criterio del costo (cost
to cost) (€ 3.441.620);
- risconti passivi (€ 8.034.953) relativi ad operazioni al di fuori dei progetti di ricerca (progetti didattica e area
infrastrutture) di cui € 3.801.581 relativi alla conciliazione con l’APV concernente il Magazzino 6; essi per €
1.275.000 riguardano i canoni annuali relativi al periodo dal 2017 al 2032 e per la differenza (€ 2.526.581)
rappresentano la parte residua del costo riconosciuto dall’APV alla fine della concessione
- ratei passivi relativi a costi futuri principalmente per contratti di insegnamento, attività didattiche integrative,
assistenza tecnica, etc. (€ 575.943).
.
Si richiama quanto già esposto al punto 2.3 in merito all’analisi interna che ha fatto emergere alcune scritture
contabili eseguite negli anni precedenti7 (inerenti il riallineamento del cost to cost manuale, la stime di
utenze, e altre operazioni) che hanno determinato la rilevazione di maggiori costi negli esercizi precedenti.
Dal punto di vista dell’OIC 29 inerente la correzione di errori la rettifica va ad aumentare i ricavi 2016
mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva di 594.036,1€ e la chiusura di alcuni ratei e risconti
passivi (ratei passivi per € 100.800,94, risconti passivi per progetti e ricerche in corso per € 290.151,06) oltre
alla rilevazione di nuovi risconti passivi per progetti e ricerche in corso per € 149.422,08.
Garanzie
Secondo l’articolo 3 del Decreto Miur-Mef n. 19/2014 in calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte
le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con
soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine.
Attualmente sono in essere le seguenti fideiussioni:
beneficiario: Regione del Veneto Giunta Regionale
n. posizione 0710 000009633
n. garanzia: 17892
rilascio: 22.10.2013
importo: € 40.000
Viene applicata la tecnica del risconto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. b) del Decreto Miur-Mef n.
19/2014

6

7

L’elenco delle scritture è disponibile presso la Divisione Amministrazione dell’Afru.
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n. posizione 0710 002018389
n. garanzia: 20041572
rilascio: 22.04.2011
importo: € 146.254
n. posizione 0710 002018389
n. garanzia: 20041574
rilascio: 22.04.2011
importo: € 128.250
beneficiario: Autorità Portuale di Venezia
n. posizione 0710 002018389
n. garanzia: 20041565
rilascio: 25.06.2010
importo: € 175.000
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2.6 LA CONCILIAZIONE CON APV E L’ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Con verbale di conciliazione sottoscritto davanti al Tribunale di Venezia in data 15 novembre 2016 tra
l’Autorità Portuale di Venezia (APV) e Iuav, con l’intervento dell’Università CA’ Foscari, si è concluso il
contenzioso che opponeva Iuav all’Autorità Portuale relativamente all’utilizzo dei magazzini 5 e 6 di
proprietà dell’autorità stessa. A seguito di tale accordo i due magazzini sono stati assegnati in
concessione a Iuav (magazzino 6) e Ca’ Foscari (magazzino 5) con decorrenza gennaio 2008, data
corrispondente al momento di inizio dell’utilizzo da parte dei due atenei. A tale accordo è seguita la
sottoscrizione, in data 25 novembre 2016, di un accordo tra Iuav e CA’ Foscari che ha chiuso
definitivamente la promessa di vendita rep. n.1435 del 27 ottobre 2008, in base alla quale Iuav aveva
versato a Ca’ Foscari un anticipo di € 1.000.000 ed eseguito i lavori di ristrutturazione dei magazzini n. 5 e
n. 6 per un importo complessivo di € 11.961.844. Importo da considerare ripartito al 50% tra i due
magazzini. Il venir meno dei presupposti della promessa di vendita avevano portato CA’ Foscari a
restituire a Iuav nel corso del 2015 € 1.000.000.
Sulla base di quanto sopra il verbale di conciliazione prevede che l’Autorità Portuale assegni in
concessione i due magazzini, per la durata di 24 anni, ai due atenei (il n. 5 a Ca’ Foscari e il n. 6 a Iuav)
con decorrenza gennaio 2008. L’importo della concessione, pari a € 170.000/anno per ogni magazzino,
viene abbattuto del 50% a fronte del riconoscimento dei costi di ristrutturazione per un importo di €
4.566.580,90 per ogni magazzino. A fronte di tale concessione gli atenei si sono impegnati a
corrispondere i canoni arretrati in tre rate annuali di pari importo.
Si illustrano di seguito le modalità di contabilizzazione.
Magazzino 5
L’accordo ha determinato la rilevazione di sopravvenienze attive nel conto economico 2016 per un
importo di € 5.980.922 - €129.217 (credito per lavori già contabilizzato nel 2012) = € 5.851.705 per la
parte di ristrutturazione, di cui 1.500.000 già rilevati e incassati nel corso del 2016. Secondo il punto 4
dell’accordo Iuav e CA’ Foscari le tempistiche e le modalità del rimborso della differenza sarà oggetto di
definizione all’interno di un successivo accordo che completi il progetto di sviluppo Universitario dell’area
di Santa Marta e che attualmente è in fase di discussione tra i due Atenei.
Magazzino 6
Iuav ottiene nel 2016 un provento di € 4.566.581, in parte utilizzato per pagare metà della prima rata del
canone pregresso, complessivamente pari a € 510.000 (il 50% è pari a € 255.000), mentre il rimanente
sarà utilizzato dal 2017 per canoni pregressi e canoni annui relativi agli esercizi successivi. Sono state
quindi rilevati: sopravvenienze attive per € 4.566.581, e un costo 2016 pari alle 3 rate annuali di canoni
pregressi (€ 1.530.000), un risconto passivo di € 3.801.581, pari ai canoni annui futuri 2017-2032 (€
1.275.000) e il residuo credito (€ 2.526.581). Per i canoni pregressi i costi gravano sul conto economico
2016 mentre la spesa è distribuita su tre budget diversi: il 2016, 2017 e 2018 con la conseguente
necessità di procedere alla loro variazione: 2016 +€510.000, 2018 e 19 + € 255.000/ciascuno.
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3 IL CONTO ECONOMICO
3.1 PROVENTI
I Proventi Operativi 2016 (€ 46.352.274) diminuiscono del 4% rispetto all’anno precedente.
La diminuzione dei proventi operativi è dovuta principalmente alla diversa collocazione in bilancio delle
sopravvenienze attive (nel 2015 erano inserite tra gli Altri proventi per € 1.000.328, mentre ora sono
rilevate tra i componenti straordinari del reddito) ed al mancato utilizzo di riserve create a copertura di
ammortamenti (nel 2015 erano state utilizzate per € 848.063). La diminuzione è legata, quindi, più a
scelte contabili che a minori proventi scaturenti dalla gestione.
tabella 25 – proventi operativi
CODICE C.E.

VOCE C.E.

2015

2016

Var%

A

Proventi operativi

48.296.376

46.352.274

-4,0

AI

Proventi propri

9.398.150

10.166.460

8,2

AII

Contributi

33.641.895

33.852.723

0,6

AIII

Proventi per attività assistenziale

-

-

-

AIV

Proventi per gestione diretta interventi diritto
allo studio

950.169

632.955

-33,4

AV

Altri proventi e ricavi diversi

4.306.162

1.700.136

-60,5

AVI

Variazione rimanenze

-

-

-

AVII

Incremento delle immobilizzazioni per lavori
interni

-

-

-

AI) Proventi propri
I Proventi Propri 2016 (€ 10.166.460) sono aumentati dell’8% principalmente per maggiori tasse e
contributi studenteschi.
Essi si suddividono in:
- proventi per la didattica (€ 9.494.920)
- proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (€ 223.183)
- proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (€ 448.358)
I proventi per la didattica sono costituiti dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari versati dagli
studenti iscritti ai corsi di studio per usufruire dei servizi di istruzione resi dall’ateneo, incluse le indennità
di mora per versamenti ritardati.
Si segnala che per motivi di maggiore precisione e chiarezza dal 2016 le tasse di iscrizione sono state
contabilizzate in nuovi conti distinti dai contributi, per cui nel consuntivo 2016 figurano sia i vecchi conti
(utilizzati ad esaurimento) sia i nuovi.
I proventi per la didattica 2016 risultano così articolati:
tabella 26 – proventi per la didattica
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PROVENTI PER LA DIDATTICA

2015

2016

Var%

7.150.320

7.762.738

8,6

55.692

49.368

-11,4

Iscrizione a master

585.715

595.044

1,6

Iscrizione a corsi di perfezionamento e di formazione
permanente

272.527

-23.815

-108,7

Tassa regionale per il diritto allo studio

645.890

680.600

5,4

Contributo test di accesso

129.601

114.615

-11,6

Contributo esami di stato

157.315

137.211

-12,8

68.980

47.460

-31,2

116.830

131.700

12,7

9.182.871

9.494.920

3,4

Iscrizione a corsi di laurea I e II livello
Iscrizione a dottorati di ricerca

Contributo libretti e diplomi
Indennità per ritardato pagamento
TOT.
*le singole voci raggruppano più conti presenti nel prospetto di CE.

Lo scostamento positivo principale rispetto al 2015 riguarda l’iscrizione a corsi di laurea I e II livello
mentre gli altri proventi sono in leggera diminuzione.
I proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico sono i proventi derivanti da
commesse commerciali realizzate nell’ambito della ricerca scientifica, cioè prestazioni (attività di ricerca,
consulenza, progettazione, sperimentazione, verifica tecnica) svolte dall’Ateneo a favore di terzi a fronte
di un corrispettivo richiesto a copertura dei costi.
Nel 2016 a questo titolo sono state emesse fatture per € 223.183 su convenzioni con vari enti.
I proventi da ricerche con finanziamenti competitivi sono costituiti prevalentemente dai finanziamenti
per il progetto di ricerca INCOMMON (€ 366.489), vincitore di una sovvenzione Starting Grant del
Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), e per il progetto URBAN PROOF (€ 32.406).
AII) Contributi
I Contributi sono risorse finanziarie erogate da enti finanziatori (Ministeri, Unione Europea, altri soggetti
pubblici o privati) per coprire spese di investimento, cioè acquisizioni di capitale fisso (in c/capitale) o
spese di funzionamento (correnti).
Nel 2016 ammontano a € 33.852.723 così distinti:
tabella 27 – contributi
CONTRIBUTI
Da Miur e altre amministrazioni centrali
Da regioni e province autonome
Da altre amministrazioni locali
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2015

2016

Var%

29.544.931

29.726.802

0,6

1.504.708

1.897.550

26,1

138.892

209.682

51,0
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CONTRIBUTI

2015

2016

Var%

1.196.591

1.206.950

0,9

-

-

-

Da altri (pubblici)

572.403

225.053

-60,7

Da altri (privati)

684.369

586.687

-14,3

33.641.895

33.852.723

0,6

Da UE e altri organismi pubblici
Da università

TOT.

I Contributi da Miur e Altre Amministrazioni Centrali (€ 29.726.802) si articolano come segue:
tabella 28 – contributi da MIUR e altre amministrazioni centrali
CONTRIBUTI DA MIUR E ALTRE AMMIN CENTRALI

2015

2016

Var%

730.010

600.649

-17,7

-

5.163

100,0

259.475

301.242

16,1

79.146

48.307

-39,0

1.650

1.500

-9,1

Fondo funzionamento ordinario

27.335.386

27.656.334

1,2

Assegnazioni Miur una Tantum

-

-

-

583.735

600.713

2,9

-

-

-

100.913

421.649

317,8

-

-

-

441.637

76.317

-82,7

-

-

-

12.980

14.928

15,0

29.544.931

29.726.802

0,6

Contratti/convenzioni/accordi Miur correnti
Contratti/convenzioni/accordi Miur c/capitale
Contratti/convenzioni/accordi altri ministeri correnti
Contratti/convenzioni/accordi altri ministeri c/capitale
Contratti/convenzioni/accordi organismi pubblici esteri o
internazionali correnti

Assegnazioni Miur per borse di studio post laurea
Proventi per assegni di ricerca
Da Miur per d.m. 198/2003 articolo1 (Erasmus)
Da Miur per d.m. 198/2003 articolo 2 (tutoraggio)
Programmazione triennale
Finanziamenti legge speciale Venezia
Altri finanziamenti in c/capitale
TOT.

L’importo principale della voce Contributi da Miur e Altre Amministrazioni Centrali (€ 29.726.802) è
costituito dalle assegnazioni Miur relative al FFO (€ 27.656.334), che comprendono: contributo 2016 (€
27.246.491), n. 4 ricercatori decreto ministeriale 78/2016 (€ 218.312), n. 1 ricercatore piano straordinario
ricercatori decreto ministeriale 924/2015 (€ 117.250), indennità di maternità delle assegniste di ricerca
D.M. 335/2015 art. 10 lett. e (€ 2.937) rimborso visite medico-legali (€ 1.934).
L’ammontare complessivo del FFO di sistema distribuito dal Miur negli ultimi anni risulta decrescente ed il
valore attribuito al singolo ateneo è correlato prevalentemente al costo standard per studente per la quota
base e ai risultati della ricerca e all’internazionalizzazione per la quota premiale.
Altri importi rilevanti sono:
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- contributi da Miur per borse di dottorato (€ 600.713);
- contributi da Miur correnti (€ 600.649), di cui: € 475.308 per mobilità studenti Erasmus, € 59.733 per
tirocini curriculari, € 44.182 per tutorato fondo sostegno giovani D.M. 522/2016 art. 10 lett. e), € 10.255
interventi per studenti diversamente abili, € 11.171 contributo maternità assegnisti di ricerca;
- finanziamenti da Miur per programmazione triennale 2013-2015 (€ 76.317) di cui: € 768 per visiting
professor, € 18.691 per miglioramento servizi agli studenti, € 4.533 per unificazione servizi bibliotecari, €
52.325 per attrazione di studenti stranieri progetto dottorato;
- contributi correnti da altri Ministeri (€ 301.242), costituiti prevalentemente da finanziamenti del Mibact
(Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo) per la formazione specialistica nel campo della
produzione teatrale (€ 295.826);
- contributi in c/capitale da altri Ministeri (€ 48.307), provenienti principalmente dal Mibact- Direzione
Generale Archivi per il progetto di censimento privato della famiglia San Bonifacio (€ 5.000) e da Gamma
Poliuretani Srl per il progetto POLIMOD (€ 33.788);
- altri finanziamenti in c/capitale (€ 14.928): si tratta del cinque per mille 2014.
Contributi da Regioni e Province Autonome (€ 1.897.550):
tabella 29 – contributi da MIUR e altre amministrazioni centrali
CONTRIBUTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

2015

2016

Var%

Trasferimenti Correnti Dalle Regioni e Province Autonome

693.248

34.313

-95,1

Contratti/Convenzioni/Accordi Regioni e Province
Autonome Correnti

150.077

10.175

-93,2

Contratti/Convenzioni/Accordi Regioni e Province
Autonome C/Capitale

661.383

1.853.062

180,2

1.504.708

1.897.550

26,1

TOT.

I contributi correnti da Regioni (€ 34.313+€10.175) sono in prevalenza erogati dalla Regione Veneto per
assegni FSE e per attività di studio e ricerca.
Tra i contributi in c/capitale da Regioni (€ 1.853.062) i principali sono quelli della Regione Veneto per i
progetti LABCOMAC FESR (€ 1.724.536) e VISU (€ 75.814), della Provincia di Bolzano per il progetto
Urban Energy Web (€ 50.019), della Provincia di Rimini per il progetto TERRE (€ 43.700).
Contributi da altre amministrazioni locali (€ 209.682):
tabella 30 – contributi da altre amministrazioni locali
CONTRIBUTI DA ALTRE AMMIN LOCALI
Trasferimenti Correnti Dai Comuni
Contratti/Convenzioni/Accordi Province Correnti
Contratti/Convenzioni/Accordi Province C/Capitale
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2015

2016

Var%

29

-

-100,0

-

-

-

52.887

4.388

-91,7

allegato 1 alla delibera n. 62 Sa/2017
pagina 49 di pagine 73

il segretario

il presidente

Contratti/Convenzioni/Accordi Comuni C/Capitale
TOT.

85.976

205.294

138,8

138.892

209.682

51,0

Tra i principali Contributi da Altre Amministrazioni Locali (€ 209.682) si segnalano quelli erogati dai
Comuni di Rivignano Teor (€ 30.000), Isola Vicentina (€ 36.021), Castelfranco Veneto (€ 24.231), Jesolo
(€ 20.136), Feltre (€ 20.000), Casale sul Sile (€ 10.000), Marano Lagunare (€ 10.000) Palazzolo dello
Stella (€ 10.000), Silea (€ 10.000).
Contributi da UE e altri organismi pubblici (€ 1.206.950):
tabella 31 – contributi da UE e altri organismi pubblici
CONTRIBUTI DA UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI

2015

2016

Var%

38.152

139.095

264.6

133

-

-100,0

Trasferimenti per Fondo Sociale Europeo

293.880

-

-100,0

Trasferimenti investim. da Unione Europea

770.517

190.768

-75,2

Contratti/convenzioni/accordi Unione Europea c/capitale

-

57.221

100,0

Contratti/convenzioni/accordi organismi pubblici esteri o
internazionali c/cap

16.170

33.485

107,1

Contratti/convenzioni/accordi Unione Europea correnti

77.740

786.382

911,6

1.196.591

1.206.950

0,9

Trasferimenti correnti da Unione Europea
Trasferimenti correnti da organismi pubblici esteri o
internazionali

TOT.

Ripetto ai principali contributi figurano:
i trasferimenti per investimento da UE (€ 190.768), che riguardano prevalentemente i progetti SKAT (€
130.298), AFROBRIDGE (€ 40.781), REDUCING BOUNDARIES (€ 19.660).
I trasferimenti e contributi correnti da UE (€ 925.477) relativi soprattutto ai progetti ERASMUS MUNDUS
(€ 559.152) ed ERASMUS CALL 2015 (€ 141.166).
Contributi da altri (pubblici) (€ 225.053):
tabella 32 – contributi da altri (pubblici)
CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)

2015

2016

Var%

C.tti/convenzioni/accordi enti pubblici correnti

121.816

-35.082

-128,8

C.tti/convenzioni/accordi enti pubblici c/capitale

218.008

63.598

-70,8

C.tti/convenzioni/accordi enti di ricerca c/capitale

232.579

196.537

-15,5

TOT.

572.403

225.053

-60.7
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I contributi correnti da Enti Pubblici comprendono principalmente progetti FSE (€ 279.395) e MOBILITÀ
ERASMUS (€ 289.174); su tali importi incidono valori di segno negativo dovuto a risconti calcolati col
metodo Cost to cost.
Tra i contributi in c/capitale da Enti pubblici (€ 63.598) rilevano i contributi della Provincia di Venezia (€
14.812), dell’Autorità portuale di Venezia (€ 12.000), dei Beni paesaggistici e culturali dell’Emilia
Romagna (€ 18.349)
Tra i contributi in c/capitale da Enti di ricerca (€ 196.537) si segnalano i contributi concessi nell’ambito dei
progetti ADRIPLAN (€ 23.571), GHOST (€ 33.605), ENEA (€ 21.911) CTBUH (€ 39.252).
Contributi da altri (privati) (€ 586.687):
tabella 33 – contributi da altri (privati)
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

2015

2016

Var%

Trasf. correnti da privati

195.408

120.029

-38,6

Trasf. investim. da privati

71.857

-

-100,0

C.Tti/convenzioni/accordi privati c/capitale

21.963

167.950

664,7

C.Tti/convenzioni/accordi privati correnti

395.141

298.708

-24,4

TOT.

684.369

586.687

-14,3

Tra i contributi correnti da Privati (€ 120.029) rilevano i contributi della Confcommercio per borse di studio
della Scuola di Dottorato (€ 33.048), della Fondazione San Zeno per Cottonforlife (€ 22.000), di soggetti
vari per Master del nostro Ateneo (€ 33.015), del Consorzio Prosecco per Wave 2016 (€ 8.000).
Tra i contributi in c/capitale da Privati (€ 167.950) si segnalano quelli ricevuti nell’ambito di contratti di
ricerca con l’Abbazia di San Giorgio maggiore (€ 18.000), con Engineering.Mo (€ 18.750), con la
Fondazione Levi (€ 17.580), con Legambiente (€ 15.000), con Studio SMA (€ 15.000), con Gal Patavino
(€ 14.508).
AIV) Proventi per gestione diretta interventi diritto allo studio
I Proventi per Gestione Diretta Interventi Diritto allo Studio (€ 632.955) sono fondi della Regione Veneto
per l’erogazione di borse di studio. Allo stato attuale rappresentano di fatto una partita di giro.
AV) Altri proventi (€ 1.700.136)
tabella 34 – altri proventi
ALTRI PROVENTI

2015

2016

Var%

Prestazioni a pagamento

220.957

178.643

-19,2

Proventi diversi

158.068

245.014

55,0

-

3.830

100,0

111.508

99.918

-10,4

Convegni e seminari
Affitti attivi
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ALTRI PROVENTI

2015

2016

Var%

-

-

-

713.992

58.153

-91,9

87.887

58.891

-33,0

46

-

-100,0

1.000.328

-

-100,0

28.913

9.072

-68,6

1.136.399

1.042.846

-8,2

Utilizzo fondo di riserva vincolato per copertura
ammortamenti da contabilità finanziaria

367.307

-

-100,0

Utilizzo fondo di riserva vincolato per copertura
ammortamenti da contabilità economico-patrimoniale

480.756

-

-100,0

4.306.162

1.700.136

-60,5

Rimborsi borse di dottorato
Rimborsi vari da terzi
Rimborsi per personale comandato
Abbuoni attivi
Sopravvenienze attive
Recupero quote assegni di ricerca su attività c/terzi
Contributi agli investimenti (utilizzo)

TOT.

Il totale degli Altri proventi è notevolmente inferiore rispetto all’esercizio precedente per l’assenza nel
2016 di alcune voci rilevanti quali Sopravvenienze attive ed Utilizzo di riserve per ammortamenti:
- il conto Sopravvenienze attive, che nel 2015 figurava tra gli Altri proventi, è stato più correttamente
inserito ex DM 19/2014 tra i componenti straordinari di reddito del raggruppamento E) Proventi e Oneri
straordinari. Si rammenta che nel 2015 tale conto aveva rilevato la restituzione della caparra confirmatoria
versata a CA’ Foscari in conto acquisto dell’immobile denominato Parallelepipedo. Nel 2016 il conto è
stato utilizzato per la rilevazione di quanto pattuito con CA’ Foscari e con l’APV
- a differenza del 2015 non sono state utilizzate riserve accantonate a copertura di ammortamenti.
I principali Altri Proventi si riferiscono alle seguenti operazioni:
- i Contributi Agli Investimenti (Utilizzo) (€ 1.042.846) sono contributi esterni per l’acquisto di beni
ammortizzabili, imputati a conto economico per la quota di competenza 2016 a riduzione
dell’ammortamento;
- i Rimborsi Vari Da Terzi (€ 58.153) sono rimborsi e restituzioni a qualsiasi titolo pervenuti all’Ateneo,
quote di fatture commerciali incassate accantonate per gli scopi previsti dall’Ateneo, rettifiche contabili;
- le Prestazioni A Pagamento (€ 178.643) sono ricavi provenienti da attività per conto terzi effettuate da
strutture dell’Ateneo;
- i Proventi Diversi (€ 245.014) comprendono principalmente i canoni di locazione del bar di S. Marta alla
società Gruppo Argenta SpA (€ 149.284) e di altri spazi dell’Ateneo (Tron, Tolentini, S. Marta, Badoer) per
mostre convegni seminari (€ 71.462), i corrispettivi dell’Archivio Progetti e della Biblioteca;
- i Rimborsi Per Personale Comandato (€ 58.891) sono i rimborsi delle competenze di personale
dell’Ateneo comandato presso altre amministrazioni pubbliche (Inps, Comune di Trieste);
- gli Affitti Attivi (€ 99.918) sono principalmente i canoni di locazione della Libreria Cluva (€ 2.400), del bar
dei Tolentini (€ 5.367), delle antenne Vodafone H3G Galata (€ 46.945), della radiobase Mestre Wireless
Italiane SpA Telecom (€ 45.200).
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I proventi finanziari
Per i proventi finanziari si rimanda alla sezione C del prospetto costi inerente la gestione finanziaria
(proventi ed oneri finanziari).
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3.2 COSTI
Costi operativi
I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con
l’attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività di formazione e di ricerca e ai fattori
impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e della ricerca. Riguardano quindi il costo del
personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed i costi per
beni e servizi connessi alla gestione corrente delle attività di formazione, di ricerca e al relativo supporto,
compresi gli ammortamenti e le svalutazioni dei beni durevoli.
I costi operativi 2016 calano del 1.6%, essenzialmente per una diminuzione del costo delle retribuzioni, e
sono di seguito dettagliati:
tabella 35 – costi operativi
COSTI OPERATIVI

2015

2016

VAR %

Costi del personale

29.359.833

27.343.746

-6,9%

Costi gestione corrente

15.729.635

16.012.781

1,8%

2.300.976

2.691.855

17,0%

-

500.000

-

480.224

570.275

18,8%

47.870.668

47.118.656

-1,6%

Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi e oneri
Oneri diversi di gestione
TOTALE

Costi del personale
I costi del personale si suddividono tra quelli del personale dedicato alla ricerca e alla didattica e quelli del
personale dirigente e tecnico amministrativo. I costi del personale diminuiscono complessivamente del
6,9% in virtù principalmente di cessazioni, con un impatto maggiore tra i docenti.
tabella 36 – costi del personale
COSTI DEL PERSONALE

2015

2016

VAR %

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

18.220.238

16.457.673

-9,7%

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

11.139.595

10.886.073

-2,3%

TOTALE

29.359.833

27.343.746

-6,9%

I costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica sono articolati come segue. Il costo del personale
docente/ricercatore registra una diminuzione del 6,6% dovuta principalmente a cessazioni intervenute nel
2016. Le collaborazioni scientifiche registrano una diminuzione del 3,8% in linea con il calo del
finanziamento di una quota degli stessi da parte del Miur.
Il sensibile calo dei costi 2016 nelle voci dei Docenti a contratto e dell’Altro personale dedicato alla ricerca
e alla didattica (rispettivamente del -14,5% e -28,7%) è conseguenza della diminuzione del budget per la
didattica assegnato ai dipartimenti e di una più precisa allocazione preventiva dei costi che, su
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indicazione dei dipartimenti e per una quota parte, sono stati imputati ai costi generali.
tabella 37 - costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E
ALLA DIDATTICA

2015

2016

VAR %

12.965.814

12.106.431

-6,6%

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc.)

1.705.397

1.640.367

-3,8%

Docenti a contratto

1.274.623

1.089.471

-14,5%

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

2.274.405

1.621.405

-28,7%

18.220.238

16.457.673

-9,7%

Docenti/Ricercatori

TOTALE

Di seguito sono illustrate le singole componenti.
Per quanto riguarda le principali voci di costo del personale docente la maggior parte della spesa deriva
dalle competenze fisse e dai relativi contributi obbligatori. Il costo comprende anche l’accantonamento per
l’indennità di fine servizio e TFR e i compensi corrisposti ai professori straordinari (docenti a tempo det.).
tabella 38 - costi relativi ai docenti e ricercatori
PERSONALE DEDICATO A RIC/DID:
DOCENTI/RICERCATORI

2015

2016

VAR %

7.546.147

7.049.688

-6,6%

768.819

760.676

-1,1%

23.008

25.100

9,1%

2.879

7.783

170,4%

0

986

-

73.708

29.124

-60,5%

4.433

13.237

198,6%

961.953

884.216

-8,1%

1.848.107

1.754.746

-5,1%

Contrib.Obblig.Ricercatori T.Ind.

185.632

183.887

-0,9%

Ind.Fine Servizio e Tfr Docenti T.Ind.

342.836

323.866

-5,5%

33.998

33.631

-1,1%

260.874

220.533

-15,5%

58.146

3.405

-94,1%

650.567

605.217

-7,0%

Irap Ricercatori T.Ind.

65.578

65.711

0,2%

Irap Ricercatori T.Determinato

83.363

72.324

-13,2%

Compet.Fisse Docenti T.Ind.
Compet.Fisse Ricercatori T.Ind.
IndennitÀ di Carica
Altre Comp.Accessorie Docenti T.Ind.
Altre Comp.Accessorie Ricercatori T.Ind.
Comp. su Proventi Da Terzi Docenti T.Ind.
Comp. su Proventi Da Terzi Ricercatori T.Ind.
Ricercatori a Tempo Determinato
Contrib.Obblig.Docenti T.Ind.

Ind.Fine Servizio e Tfr Ricercatori T.Ind.
Contributi Obbligatori Ricercatori T.D.
Contributi Per Inden. Fine Serv. E Tfr Per I Ricercatori A
Tempo Determinato
Irap Docenti T.Ind.
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PERSONALE DEDICATO A RIC/DID:
DOCENTI/RICERCATORI

2015

2016

VAR %

0

9.400

-

3.230

3.640

12,7%

Compet.Fisse Docenti T.Det.

37.997

42.829

12,7%

Contrib.Obblig.Docenti T.Det.

10.879

11.054

1,6%

Ind.Fine Servizio E Tfr Docenti T.Det.

1.916

2.160

12,7%

Altre Comp.Accessorie Ricercatori T.Det

1.742

3.216

84,6%

12.965.814

12.106.431

-6,6%

Comp. su Proventi da Terzi Ricercatori T.Det.
IRAP su Docenti T.Det.

TOTALE

La successiva tabella mostra l’andamento registrato nella numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli
ultimi tre anni, dei docenti e ricercatori di ruolo e a tempo determinato:
tabella 39 – docenti e ricercatori di ruolo (n.)
ORGANICO

2014

2015

2016

Professori ordinari

40*

36*

36*

Professori associati

85

81

78

Ricercatori di ruolo

21

18

19

Ricercatori t.det.

36

30

23

182

165

156

TOT.

*di cui 1 professore straordinario a tempo determinato

La tabella seguente indica la previsione delle cessazioni personale docente e ricercatore nei prossimi 6
anni. Nel corso del 2016 sono cessati 2 professori di I fascia, 3 di II fascia e 13 ricercatori a tempo
determinato. Nello stesso periodo si sono registrate le seguenti assunzioni e passaggi di ruolo:
- 3 passaggi da II a I fascia
- 1 passaggio da ricercatore t.d. a II fascia
- 4 Ricercatori t.d. lett. b) (piano straordinario)
- 2 Ricercatori t.d. lett. b) (FFO art. 5)
- 2 Ricercatori t.d lett. a) (piano triennale)
- 2 Ricercatori t.d lett. a) (su fondi esterni)
- 1 I fascia (piano straordinario)
- 7 proroghe per 2 anni ricercatori td lett.a)
tabella 40 – cessazioni previste docenti e ricercatori
Qualifica

2017

2018

Professori Associati

1

3

Professori Ordinari

2

1

2019

6

2020

2021

2022

5

3

2

14

4

17

4
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2017

Professori straordinari a TD

1

Ricercatori TD

8

Ricercatori Universitari
Totale complessivo

12

2018

2019

2020

2021

2022

TOT
1

6

8

1

1

11

15

1

23
1

10

4

3
6
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Le collaborazioni scientifiche comprendono esclusivamente i costi per assegni di ricerca a favore di
soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito o meno di uno specifico progetto. Esse
comprendono sia gli assegni di ricerca erogati con fondi Iuav, sia quelli finanziati dall’ FSE, nonché quelli
legati ad attività convenzionate. Gli assegni di ricerca, articolati nelle diverse tipologie, passano
complessivamente dai 150 attivi nel 2015 ai 131 del 2016.
tabella 41 – collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti)
PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: COLLABORAZIONI
SCIENTIFICHE (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)
Costi per Assegni di Ricerca
Contributi Obbligatori Assegni di Ricerca
TOTALE

2015

2016

VAR %

1.420.231

1.368.529

-3,6%

285.165

271.838

-4,7%

1.705.397

1.640.367

-3,8%

I docenti a contratto riguardano i compensi corrisposti ai professori con contratto a tempo determinato
(contratti a termine di insegnamento) necessari alla copertura del piano didattico.
tabella 42 – docenti a contratto
PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: DOCENTI A
CONTRATTO

2015

2016

VAR %

1.148.466

1.002.188

-12,7%

Contrib.Obblig. Docenti a Contratto

77.331

53.015

-31,4%

Irap Docenti a Contratto

48.826

34.268

-29,8%

1.274.623

1.089.471

-14,5%

Contratti di Insegnamento

TOTALE

L’altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca è composto principalmente da compensi corrisposti
ai professori con contratto a tempo determinato necessari all'attivazione di corsi integrativi e da quelli
corrisposti per supplenze svolte dal personale docente e ricercatore sia interno che esterno all'ateneo.
Altra voce importante di questa categoria sono le spese per missioni e indennità sostenute da questo
personale.
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tabella 43 – personale dedicato alla ricerca e alla didattica
PERSONALE DEDICATO A RIC/DID: ALTRO
PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E DIDATTICA

2015

2016

VAR %

308.796

256.453

-17,0%

1.100.731

696.794

-36,7%

Tecnici di Laboratorio

209.602

210.447

0,4%

Missioni – Indennità e Rimborso Spese Pers.Docente

345.445

222.685

-35,5%

75.295

62.690

-16,7%

140.542

101.474

-27,8%

Irap Supplenze Pers.Docente

26.248

21.799

-17,0%

Irap Attiv.Didattiche Integrative E Tecnici

65.081

46.316

-28,8%

1.973

2.035

3,1%

691

715

3,4%

2.274.405

1.621.405

-28,7%

Supplenze Personale Docente
Attività Didattiche Integrative

Contrib.Obblig.Supplenze T.Det.
Contributi Obbligatori Attiv.Didattiche Integrative E Tecnici

Oneri previdenziali su Missioni - IndennitÀ E Rimborso
Spese Pers.Docente
IRAP su Missioni – Indennità E Rimborso Spese
Pers.Docente
TOTALE

La tabella che segue mostra in dettaglio i costi del personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato e non, complessivamente in calo del 2,3 % rispetto al 2015. Il costo del personale a tempo
determinato per l’anno 2016 rappresenta il 2% rispetto al totale del personale t.a..
Tra i costi indicati, oltre a quelli delle competenze fisse e i contributi obbligatori che rappresentano la
maggiore quota, sono comprese tra le altre le indennità di fine servizio e TFR, il fondo comune di ateneo, i
costi per i buoni pasto, quelli per le missioni, la formazione e le visite mediche.
tabella 44 – costi personale t.a.
PERSONALE T.A.

2015

2016

VAR %

6.534.662

6.620.125

1,3%

510.742

327.716

-35,8%

Straordinario Pers. T.A. T.Ind.

21.871

15.764

-27,9%

Fondo Comune di ateneo Pers. T.A. T.Ind.

34.841

28.675

-17,7%

Fondo Trattamento Accessorio Dirigenti T.Ind.

120.800

71.765

-40,6%

Fondo E. P. Pers. T.A. T.Ind.

195.138

195.138

0,0%

8.607

4.956

-42,4%

161.173

130.428

-19,1%

59.595

75.112

26,0%

1.962

985

-49,8%

Compet.Fisse Direttore T.Det.

82.246

82.246

0,0%

Compet.Fisse Pers. T.A. T.Det.

76.025

89.644

17,9%

Fondo Tratt.Accessorio Direttore T.Det.

16.800

Compet.Fisse Pers. T.A. T.Ind.
Fondo Peo e Prod. Pers. T.A. T.Ind.

Fondo Legge Merloni Pers. T.A. T.Ind.
Compet.Fisse Dirigenti T.Ind.
Comp.su Proventi da Terzi Pers. T.A. T.Ind.
Altre Competenze Accessorie Personale T.A. T.Ind.
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PERSONALE T.A.

2015

2016

VAR %

Fondo Peo e Prod. Pers. T.A. T.Det.

1.635

1.948

19,1%

943

1.429

51,5%

Missioni - Indennità E Rimborso Spese Pers. T.A.

45.859

47.594

3,8%

Formazione del Personale - Escluso Relative Missioni (Per
Conto Iscrizione Convegni Vedi 61030432)

38.190

24.576

-35,6%

139.694

106.365

-23,9%

Visite Mediche E Accertam.Sanitari

11.107

19.529

75,8%

Compenso Pari OpportunitÀ E Servizi Sociali

78.477

78.730

0,3%

Contrib.Obblig.Dirigenti T.Ind.

74.436

49.594

-33,4%

1.801.565

1.789.649

-0,7%

17.711

14.181

-19,9%

415.823

431.261

3,7%

Contrib.Obblig.Direttore T.Det.

20.389

20.390

0,0%

Contrib.Obblig.Pers. T.A. T.Det.

20.047

23.769

18,6%

Ind.Fine Servizio e Tfr Direttore T.Det.

6.445

6.445

0,0%

Ind.Fine Servizio e Tfr Pers. T.A. T.Det.

5.888

6.728

14,3%

24.251

17.369

-28,4%

596.413

587.584

-1,5%

Irap Direttore T.Det.

8.611

7.162

-16,8%

Irap Personale T.A. T.Det.

6.597

7.806

18,3%

255

243

-5,0%

IRAP su Missioni - Indennità E Rimborso Spese Pers. T.A.

90

85

-5,0%

Altre Competenze Accessorie Personale T.A. T.Det.

52

104

100,0%

653

978

49,8%

11.139.595

10.886.073

-2,3%

Straordinario Pers. T.A. T.Det.

Servizio Mensa

Contrib.Obblig.Pers. T.A. T.Ind.
Ind.Fine Servizio e Tfr Dirigenti T.Ind.
Ind.Fine Servizio e Tfr Pers. T.A. T.Ind.

Irap Dirigenti T.Ind.
Irap Pers. T.A. T.Ind.

Oneri previdenziali su Missioni - IndennitÀ E Rimborso
Spese Pers. T.A.

Rimborso Spese Telelavoro
TOTALE

La successiva tabella mostra l’andamento registrato nella numerosità, al 31 dicembre di ciascuno degli
ultimi tre anni, del personale tecnico amministrativo:
tabella 45 – organico p.t.a. (n.)
Organico PTA

2014

2015

2016

Personale tecnico amministrativo a tempo ind.

269

258

256

Personale tecnico amministrativo a tempo det.

4

4

5

Dirigenti

4

4

4

277

266

269

TOT.

58

allegato 1 alla delibera n. 62 Sa/2017
pagina 59 di pagine 73

il segretario

il presidente

La tabella che segue indica le cessazioni previste fino all’anno 2022.
tabella 46 – cessazioni previste del personale t.a.
Qualifica

2017

2018

2019

2020

2021

2022

C

4

4

1

5

6

5

25

D

1

3

3

4

3

3

17

EP

3

1

3

1

2

10

Totale complessivo

8

8

12

10

10

52

4

TOT

Costi della gestione corrente
I costi della gestione corrente sono legati al funzionamento dell’attività dell’Ateno e sono articolati, in
accordo con quanto definito dall’allegato 1 del decreto. Miur 14 gennaio 2014 n. 19, nelle voci indicate
nella tabella seguente. Rispetto al 2015, i conti legati a questa macro-voce vedono nel 2016 un aumento
complessivo di € 283.146 (+1,8%), principalmente per il sensibile incremento della voce Costi per
godimento beni di terzi, nonostante il calo dei Trasferimenti a Partner di progetto e dell’Acquisto di Servizi
e Collaborazioni Tecnico Gestionali.
tabella 47 – costi della gestione corrente
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

2015

2016

VAR %

4.772.745

4.456.390

-6,6%

Costi per diritto allo studio

453.267

433.551

-4,3%

Costi per la ricerca e l'attività editoriale

153.259

126.187

-17,7%

1.140.466

398.483

-65,1%

45.592

26.787

-41,2%

392.161

370.916

-5,4%

4.333.139

3.912.011

-9,7%

Acquisto altri materiali

101.095

112.691

11,5%

Costi per godimento beni di terzi

565.331

2.727.945

382,5%

Altri costi

3.772.579

3.447.818

-8,6%

TOTALE

15.729.635

16.012.781

1,8%

Costi per sostegno agli studenti

Trasferimenti a partner di progetti coordinati
Acquisto materiale di consumo per laboratori
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

I costi per il sostegno agli studenti registrato una diminuzione complessiva pari al 6,6% legato
principalmente al calo delle Borse di Studio Regionali e le Quote Servizi Mensa ESU, che tuttavia
rappresentano per Iuav una partita di giro, ovvero dei costi pareggiati da ricavi dedicati e presenti nelle
voci CG.4.10.01.07 Tassa Regionale Per Il Diritto Allo Studio e CG.4.10.01.13 Fondi Regionali Per
L'Erogazione Di Borse Di Studio.
In aumento le risorse impiegate a favore della mobilità Erasmus (+8,3%), a conferma del crescente
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impegno dell’Ateneo in interventi a supporto dell’internazionalizzazione del percorso formativo degli
allievi.
Si registra invece una diminuzione delle Borse di Ricerca erogate ai dottorati, controbilanciata
dall’aumento delle Borse legate ai progetti di Ricerca.
tabella 48 – costo per sostegno agli studenti
SOSTEGNO A STUDENTI

2015

2016

VAR %

Borse di Studio Regionali

1.367.546

1.219.754

-10,8%

Quote Servizi Mensa Esu

228.513

93.800

-59,0%

8.352

2.400

-71,3%

Borse di Studio da U.E.
Borse di Studio Regionali (rateo pass)

-

Dottorato di Ricerca (Solo Borsa)

1.486.459

1.226.330

-17,5%

Spese Mobilità Dottorandi

62.833

56.863

-9,5%

Borse Finanziate da Terzi

-1.152

Borse Di Ricerca

2.400

138.749

5681,2%

Mobilità Erasmus

1.305.395

1.414.076

8,3%

Rimb.Spese Mobilità Fini Didattici

1.300

2.019

55,3%

Prestiti D'Onore Ex D.M. 198/2003

11.148

5.426

-51,3%

4.800

8.800

83,3%

265.379

259.652

-2,2%

12.865

9.482

-26,3%

408

408

0,0%

16.500

18.630

12,9%

4.772.745

4.456.390

-6,6%

Borse Post Lauream
Oneri previdenziali su Dottorato di Ricerca (Solo Borsa)
Oneri previdenziali su Spese Mobilità Dottorandi
IRAP su Borse Finanziate da Terzi
Quote Servizi Alloggio Esu
TOTALE

-

La tabella seguente mostra i costi sostenuti per gli interventi di diritto allo studio che nel 2016 hanno
registrato un calo del 4,3%. La voce più importante in termini di costo è quella degli Altri interventi a
favore degli studenti, in calo del 15 % rispetto al 2015, che riguarda principalmente spese legate ai Master
(compresa la trattenuta del 10% utilizzata a potenziamento dei servizi agli studenti), visite didattiche e
Workshop.
tabella 49 – costi per il diritto allo studio
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO

2015

2016

Var %

Rimborso Spese Tirocini Formativi

35.664

8.800

-75,3%

Contratti di Collaborazione Con Studenti

87.390

104.007

19,0%

Contributo per Gestione Impianti Sportivi

35.000

56.000

60,0%

Iniziative Senato Studenti

15.968

12.724

-20,3%
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INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO

2015

2016

Var %

Altri Interventi a Favore Studenti

233.414

198.368

-15,0%

Assegni Incentivazione Tutorato

37.514

42.250

12,6%

7.492

8.633

15,2%

826

2.768

235,3%

453.267

433.551

-4,3%

Oneri Previdenziali Su Assegni Incentivazione Tutorato
IRAP su Altri Interventi A Favore Studenti
TOTALE

I costi per la ricerca e l’attività editoriale sono diminuiti del 17,7% e sono formati principalmente dai
Visiting Professor, che rispetto al 2015 subiscono un calo del 19%.
tabella 50 – costi per la ricerca e l’attività editoriale
SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ EDITORIALE
Professori Visitatori per la Ricerca
Pubblicazioni di Ateneo
Oneri previdenziali su Professori Visitatori per la Ricerca
IRAP su Professori Visitatori per la Ricerca
TOTALE

2015

2016

VAR %

138.970

112.580

-19,0%

1.500

3.972

164,8%

976

588

-39,8%

11.812

9.048

-23,4%

153.259

126.187

-17,7%

Nella voce “Trasferimenti a partner di progetti coordinati”, in sensibile calo del 65,1% rispetto al 2015,
vengono indicate le somme che i responsabili scientifici coordinatori di progetti trasferiscono ai partner. I
trasferimenti sono articolati nella tabella per destinazione.
I trasferimenti correnti a Imprese Private sono sensibilmente calati in virtù della scadenza dell’attività di
partenariato con SIVE FORMAZIONE SRL nell’ambito degli assegni di ricerca FSE.
La conclusione del progetto Sketching Audio Technologies (7°programma quadro) ha determinato un
notevole ridimensionamento dei trasferimenti per investimenti sia ad Enti Privati (Genesis Spa) che ad
Università (Ente di Ricerca IRCAM e Università KTH - Royal Institute of Technology).
tabella 51 – trasferimenti a partner di progetti coordinati
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI
COORDINATI

2015

2016

VAR %

Trasferimenti Correnti a Università

148.034

146.937

-0,7%

Trasferimenti Correnti allo Stato

214.219

215.474

0,6%

Trasferimenti Correnti a Imprese Pubbliche

19.456

Trasferimenti Correnti a Imprese Private

248.505

Trasferimenti Correnti a Enti Territoriali

0

Trasferimenti per Investim. a Università

336.795

Trasferimenti per Investim.a Imprese Private

173.458

TOTALE

1.140.466
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Gli acquisti di materiali di consumo utilizzati nei laboratori registrano una diminuzione del 41,2% rispetto
all’anno scorso. Non sono rilevate rimanenze di materiale di consumo per laboratori poiché, in
considerazione anche della esiguità degli importi interessati, l’ateneo ha deciso di imputare interamente a
costo di esercizio gli acquisti effettuati durante l’anno.
tabella 52 - acquisto materiale di consumo per i laboratori
ACQUISTO MATER DI CONSUMO PER LABORATORI

2015

2016

VAR %

Materiale di consumo laboratori e centri

45.592

26.787

-41,2%

TOTALE

45.592

26.787

-41,2%

Anche gli acquisti relativi a libri, riviste a stampa, contributi per la pubblicazione di volumi, come precisato
nei criteri di valutazione, sono rilevati contabilmente a costo senza alcuna rimanenza.
tabella 53 - acquisto di libri, periodici, e materiale bibliografico
ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MAT BIBLIOGR.

2015

2016

VAR %

65.602

45.074

-31,3%

Riviste

156.506

149.697

-4,4%

Pubblicazioni e stampe

170.053

176.146

3,6%

TOTALE

392.161

370.916

5,4%

Libri

I servizi e collaborazioni tecnico gestionali diminuiscono complessivamente del 9,7%; si tratta di
servizi eterogenei tra loro; la composizione delle voci più rilevanti per questa tipologia di costi è data da:
- “Spese Pulizia Locali” in aumento del 28,8% per conguaglio di costi 2014-15, legate al contratto con
Co.L.Ser Servizi S.C.R.L. per i servizi di pulizia e igiene ambientale.
- “Vigilanza locali”, in diminuzione del 24,9%, riguarda i contratti con Co.L.Ser Servizi S.C.R.L.. per i
servizi di reception.
- “Servizio consultazione e prestito” invariato rispetto al 2015, è dato dai contratti con Costruendo Soc.
Coop. Stud. Venezia e Società Cooperativa Culture - CoopCulture
- “Altri Servizi” aumentano del 33,4% rispetto al 2015 e riguardano una serie eterogenea di spese per
servizi tecnici specialistici (tra cui ad es. servizi di progettazione tecnico-impiantistica, hosting VM per
applicativi Nexus, etc.), non contemplati nelle altre voci del piano dei conti.
- “Trasporti e Facchinaggi” effettuati principalmente da Co.L.Ser Servizi S.C.R.L. registrano una
diminuzione del 21,7% rispetto al 2015; riguardano i servizi di facchinaggio.
- “Noleggio Attrezzature informatiche” in diminuzione del 40,4% rispetto al 2015, è formato
principalmente dai canoni del contratto per le stampanti multifunzioni stipulato con la Fornitecnica srl.
- “Abbonamenti a Banche Dati e Canoni Radiotelevisivi” diminuiscono del 6,7% e comprendono
principalmente contratti negoziati con la CRUI, l’Ebsco Information Services Srl e la Proquest LLC per
l’accesso alle banche dati Web.
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- “Premi assicurativi” in aumento del 11,4%, comprendono l’emissione del rinnovo polizze (All Risk danni
diretti/indiretti, infortuni, RC patrimoniale, etc.) con il broker Aon S.P.A.
- Le voci “Prestazioni professionali”, “Assistenza software”, “Assistenza Tecnica” e “Manutenzione
ed Implementazione Software” riguardano i compensi erogati a personale esterno per consulenze
specialistiche applicate a problematiche della struttura tecnico-amministrativa o ad attività di ricerca non
legata a progetti. La somma complessiva dei costi diminuisce sensibilmente del 38,3% rispetto al 2015,
soprattutto grazie al calo dell’Assistenza tecnica che rispetto al 2015 non comprende costi per attività
pregresse legate a ISP Iuav Studi & Progetti SRL e canoni CINECA ora inclusi nella voce Canone
Licenze Software.
Le prestazioni professionali effettuate nell’ambito di progetti di ricerca sono registrate invece nel conto
dedicato “Prestaz. Professionali su progetti di ricerca”.
In “Altre Voci” sono ricomprese tutte le residue voci di conto (Spese di Rappresentanza, Pedaggi, Servizi
Plottaggio, etc.) con importi marginali presenti nel raggruppamento.
tabella 54 - acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
ACQUISTO SERVIZI E COLLAB TEC-GEST

2015

2016

Var%

Spese Pulizia Locali

834.034

1.074.124

29%

Vigilanza Locali

854.085

641.687

-25%

Prestaz.Professionali

364.266

209.262

-43%

Assistenza Tecnica

503.691

167.952

-67%

Servizio Consultazione E Prestito

330.483

329.994

0%

Altri Servizi

206.226

275.150

33%

Trasporti e Facchinaggi

186.553

146.100

-22%

Assistenza Software

148.159

221.309

49%

Prestaz. Professionali su Progetti Di Ricerca

126.555

115.947

-8%

Noleggio Attrezzature Informatiche

127.860

76.159

-40%

Manutenzioni e Implementazioni Software

108.732

94.872

-13%

61.045

58.009

-5%

Abbonamenti a Banche Dati e Canoni Radiotelevisivi

115.072

107.203

-7%

Premi Assicurativi

102.278

113.927

11%

Smaltimento Materiale di Risulta

54.752

63.118

15%

Traduzioni

24.207

28.809

19%

Immissioni ed Elaborazioni Banche Dati

30.223

22.339

-26%

154.917

166.051

7%

4.333.139

3.912.011

-10%

Esami di Stato e Test d'Accesso

Altre Voci
TOT.
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La voce Acquisto Altri Materiali è in aumento del 11,5% ed è articolata secondo il prospetto di dettaglio
esposto di seguito. Non sono previste rilevazioni di rimanenze di materiali.
tabella 55 - acquisto di altri materiali
ACQUISTO ALTRI MATERIALI

2015

2016

VAR %

Materiali Igienico-Sanitari

2.403

20.704

761,7%

Cancelleria

30.058

35.682

18,7%

Stampati Vari

12.818

7.956

-37,9%

3.504

11.015

214,3%

426

400

-6,1%

21.396

9.934

-53,6%

Carta per Fotocopie
Materiale Fotografico
Materiale Informatico di Consumo
Reggilibri, Portariviste, Schede Prestito e Consultazione

0

1.178 -

Materiale per Legatoria

3.907

2.487

-36,3%

Cartografia Cartacea

2.250

44

-98,0%

Documentazione Digitale

12

Documentazione Fotografica

488 -

Carburanti

6.285

2.413

-61,6%

Fotocopie, Spese Tipografiche, Serigrafiche, Microfilm

2.655

8.650

225,8%

Materiale di Consumo per Edilizia

2.586

Merci Destinate alla Rivendita
TOTALE

-

12.795

11.740

-8,2%

101.095

112.691

11,5%

I “Costi per godimento di beni di terzi” registrano un rialzo (382,5%) rispetto al 2015.
I Canoni Licenze Software sono sensibilmente aumentati rispetto al 2015 e sono rappresentati dai canoni
di licenze software legati alla convenzione con CINECA per l'utilizzo dei moduli legati al Sistema
informativo (U-GOV, IRIS, TITULUS, etc.); l’imputazione di un conguaglio 2015 e l’attivazione di nuovi
moduli ha portato al forte aumento registrato nel 2016.
Il Fitto Locali è sensibilmente aumentato rispetto al 2015 in virtù di € 1.530.000 per canoni pregressi
(2008-16) legati alla concessione del Magazzino 6 da parte dell’autorità portuale di Venezia (APV); si
precisa che il pagamento del costo avverrà in 3 tranche annuali e che il 50 % di questo sarà comunque
compensato con il credito riconosciuto dall’APV in sede di conciliazione (cfr. paragrafo 2.6).
tabella 56 - costi per godimento beni di terzi
COSTI PER GODIM BENI DI TERZI

2015

2016

VAR %

Canone Licenze Software

248.383

1.086.605

337,5%

Fitto Locali

316.947

1.633.837

415,5%

Noleggio Mezzi Di Trasporto

0
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COSTI PER GODIM BENI DI TERZI
TOTALE

2015

2016

VAR %

565.331

2.727.945

382,5%

La voce “Altri Costi” registra una diminuzione complessiva del 9% e può essere articolata in:
- costi per manutenzione e utenze;
- costi per manifestazioni e convegni;
- costi per organi istituzionali;
- costi per servizi diversi
tabella 57 - altri costi
ALTRI COSTI

2015

2016

VAR %

Spese Energia Elettrica

491.981

761.648

55%

Spese per Riscaldamento

701.288

577.603

-18%

Manutenzione Impianti

526.699

358.705

-32%

Manutenzione Ordinaria Immobili

979.053

670.657

-31%

Utenze e Canoni per Reti Trasmiss.Dati

144.857

72.195

-50%

Manutenzione Ordinaria Giardini e Aree Scoperte

74.236

43.632

-41%

Manutenzione Attrezzature

14.789

28.576

93%

Spese Consumo Acqua

55.850

136.332

144%

Utenze e Canoni per Telefonia Fissa

15.433

20.842

35%

4.760

91.284

1818%

11.154

14.185

27%

498

1.430

187%

0

12.446

-

3.020.599

2.789.534

-8%

202.404

265.061

31%

Spese Allestimento Convegni e Seminari

45.350

44.624

-2%

Spese per Ristorazione eOspitalità

68.510

62.479

-9%

Missioni - IndennitÀ e Rimborso Spese Pers.Esterno

151.230

167.946

11%

Rimborsi a Relatori Per Partecipazione Convegni e
Seminari

24.695

10.103

-59%

0

9.140

-

9.085

11.905

31%

62

94

52%

552

1.328

141%

501.888

572.678

14%

11.709

7.708

-34%

Manutenzione Attrezzature Informatiche
Utenze e Canoni per Telefonia Mobile
Manutenzione Mezzi di Trasporto
Manutenzione Mobili e Arredi
Tot. Manutenzione immobili e utenze
Compensi a Relatori per Partecipazione Convegni e
Seminari

Spese per Materiale Promozionale
Irap su Compensi e Rimborsi a Relatori
IRAP su Missioni - IndennitÀ e Rimborso Spese
Pers.Esterno
Oneri Previdenziali su Compensi e Rimborsi a Relatori
Tot. Manifestazioni e convegni
Missioni e Rimb Spese Organi Istituzionali
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ALTRI COSTI

2015

2016

VAR %

23.499

26.609

13%

Gettoni Presenza Nucleo Valutazione

5.394

8.156

51%

Gettoni Presenza CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.961

6.379

7%

Oneri previdenziali su Gettoni Presenza CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE e Nucleo valutazione

2.173

2.837

31%

Oneri previdenziali su Compenso Revisori dei Conti

1.389

1.414

2%

IRAP su Compenso Revisori dei Conti

1.176

1.132

-4%

942

1.085

15%

Tot. Organi Istituzionali

52.243

55.320

6%

Quote Associative

93.100

102.728

10%

Commissioni Consorsi Pers. Docente

76.320

30.407

-60%

Rimborsi Diversi

-6.143

-51.926

745%

Restituzioni e Rimborsi Vari

26.483

-61.591

-333%

0

10.190

-

8.089

478

-94%

197.849

30.286

-85%

3.772.579

3.447.818

-9%

Compenso Revisori Dei Conti

IRAP su Gettoni Presenza CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE e Nucleo valutazione

Commissioni Concorsi Pers. T.A.
IRAP e Oneri su Commissioni Concorsi Pers. Docente e
T.A.
Totale Altre Spese
TOT.

I “Costi per manutenzione e utenze” rappresentano più dell’80% della categoria “Altri Costi” e nel 2015
subiscono una diminuzione complessiva dell’8%. Si tratta delle spese correlate a utenze, telefonia e
trasmissione dati, al mantenimento ordinario e agli interventi di riparazione e ripristino delle funzionalità
dei fabbricati e delle altre immobilizzazioni, al fine di garantire l’efficienza, la sicurezza delle strutture
esistenti e degli impianti ad esse asserviti.
L’aumento registrato tra le utenze legate all’energia elettrica e al consumo d’acqua è dovuto
principalmente a conguagli di consumo di competenza 2014-15. Il calo delle spese per il riscaldamento (18%) è invece frutto del risparmio energetico generato dall’impianto di tri-generazione presente a Santa
Marta. Sensibili diminuzioni si registrano nei conti legati alle manutenzioni ordinarie degli immobili e degli
impianti dopo la conclusione degli interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico nell’ambito del piano
di riassorbimento nelle sedi veneziane dei servizi e delle attività prima svolte a Treviso.
Sia i costi legati alle “Manifestazioni E Convegni” che quelli sostenuti dagli “Organi Istituzionali” registrano
un aumento complessivo rispettivamente del 14% e 6%.
La voce “Altre Spese” somma costi eterogenei di minor importo tra cui le quote associative, in particolare
CRUI (€ 20.000) e Venice International University (€ 59.000), e quelli sostenuti dalle commissioni di
concorso del personale docente.
In sede di verifica interna si sono rilevati costi per € 348.266,16 relativi a utenze, canoni e imposte (TARI)
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di competenza economica 2016 inerenti fatture da ricevere la cui manifestazioni finanziaria avverrà nel
2017.
Le operazioni che li hanno originati non erano state previste a budget 2016, ma incidono sul risultato
economico 2016.

Ammortamenti e svalutazioni
tabella 58 - ammortamenti e svalutazioni
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

2015

2016

VAR %

724.773

727.102

0,32%

1.576.203

1.507.360

-4,37%

Svalutazione immobilizzazioni

0

457.393

-

Svalutazione dei crediti att. Circolante

0

0

-

2.300.976

2.691.855

16,99%

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

TOTALE

La tabella sopra evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti e le svalutazioni delle
immobilizzazioni. L’importo degli ammortamenti 2016 è stato è stato in parte coperto dai “Contributi per
investimenti” riferiti ai beni acquistati in passato con finanziamento da terzi (in particolare Legge Speciale
per Venezia per le Migliorie su beni di Terzi e gli Edifici) 8; non sono invece state usate riserve
accantonate a copertura degli ammortamenti accantonate in esercizi precedenti.
La svalutazione immobilizzazioni si riferisce alla quota di partecipazione nella Fondazione Iuav e permette
di allinearne il valore con quello calcolato con il metodo del patrimonio netto. Il valore rappresenta quanto
di più aggiornato alla data di chiusura del bilancio consuntivo 2016 di Iuav e in ottemperanza del principio
contabile di prudenza si è stabilito di procedere alla svalutazione con tale importo.
tabella 59 - ammortamento immobilizzazioni immateriali
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2016

Licenze Software

5.775

Migliorie su beni di terzi

721.328

TOTALE

727.102

La tabella sopra evidenzia i costi di competenza dell’esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali che si mantengono ad un livello invariato rispetto allo scorso esercizio. Quella seguente
mostra l’ammortamento 2016 delle immobilizzazioni materiali che registrano invece un calo del 4,37 %

L’importo complessivo di € 1.042.846 è inserito tra gli altri proventi mediante la tecnica del risconto ai
sensi dell’articolo 4, c. 2, lett. b) del decreto Miur-Mef n. 19 del 14 gennaio 2014.

8
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tabella 60 - ammortamento immobilizzazioni materiali
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2016

Edifici

791.748

Impianti generici

298.914

Macchine ufficio

752

Strumenti tecnici e attrezzature in genere

162.743

Attrezzature informatiche

231.228

Arredi

17.725

Mobili

1.130

Automezzi

3.120

TOTALE

1.507.360

Accantonamenti per rischi e oneri
Le voci presenti in questo raggruppamento sono destinate a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare
o la data di sopravvenienza.
tabella 61 - accantonamento per rischi ed oneri
ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI

2015

2016

VAR %

Acc.To Svalutazione Crediti

0

500.000

-

Acc.To Perdite Sui Crediti

0

0

-

Acc.To Altri Rischi Ed Oneri

0

0

-

TOTALE

0

500.000

-

L’esistenza di condizioni di dubbio all’effettiva possibilità di incasso dei crediti iscritti nell’attivo
determinano, come previsto dai principi contabili, l’opportunità di accantonamento a fondo svalutazione
crediti pari a € 500.000, ossia circa l’1% della voce Crediti vs clienti (cfr. par. 2.2 Attivo Circolante).

Oneri diversi di gestione
Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre
voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano
natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano
oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
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tabella 62 - oneri diversi di gestione
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Smaltimento Rifiuti Urbani
Altre Imposte e Tasse
Iva Indetraibile da Pro-Rata
Vertenze Personale e Sindacali
Oneri Ravvedimento Operoso
Rimborso Contributi Studenteschi
Perdite su Crediti
TOTALE

2015

2016

VAR %

55.574

-16.745

-130%

141.482

151.026

7%

-831

-

4.104

-

85

-

279.811

243.965

-13%

0

192.029

-

480.224

570.275

19%

Le “altre imposte e tasse” registra una spesa dell’importo complessivo di € 197.056, in aumento del 7%
rispetto a quanto speso nel 2015. Queste voce comprende principalmente i pagamenti della tassa sui
rifiuti (TARI). I Rimborsi Contributi Studenteschi subiscono un calo del 13% rispetto al 2015.
A far aumentare del 19% gli oneri diversi di gestione nel 2016 ha contribuito in maniera significativa la
Perdita su Crediti registrata a conclusione del progetto finanziato LABCOMAC, il quale a fronte di un
ricavo iscritto a suo tempo a credito per € 2.500.000 ha visto concretizzarsi un ricavo effettivo di €
2.307.971. Il progetto, che prevedeva ricavi esattamente corrispondenti ai costi ammessi a
rendicontazione, si è concluso con € 150.909 di economie (raggiungimento degli obiettivi progettuali con
minori costi) e 41.120 di spese non ammesse, che hanno generato il minor ricavo.

Proventi ed oneri finanziari
tabella 63 - proventi e oneri finanziari
PROVENTI FINANZIARI
Interessi Attivi C/C Bancario

2015

2016

VAR %

2

368

20901%

Interessi Attivi C/C Postale

306

TOTALE

308

368

19%

2015

2016

VAR %

INTER E ALTRI ONERI FIN
Interessi Passivi Su Mutui

-

0

Spese Bancarie

-

1.715

348

-80%

15

114

642%

TOTALE

1.731

461

-73%

SALDO GESTIONE FINANZIARIA

-1.422

-94

-93%

Spese C/C Postale

Le movimentazioni della gestione finanziaria dell’ateneo sono marginali.
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Proventi ed oneri straordinari
tabella 64 - proventi e oneri straordinari
PROVENTI STRAORDINARI

2015

2016

VAR %

Sopravvenienze Attive

-

7.209.819

-

TOTALE

-

7.209.819

-

ONERI STRAORDINARI

2015

2016

VAR %

Sopravvenienze Passive

-

1.712.642

-

1.002

-

-

Perdite su Partecipate

214.000

-

-

TOTALE

215.002

1.712.642

697%

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

-215.002

5.497.177

-2657%

Arretrati Ricercatori T.Det.

Il saldo della gestione straordinaria riporta un saldo positivo per € 5.497.177 determinato dalle operazioni
illustrate in dettaglio nei paragrafi 2.3 – 2.5 e 2.6.
Imposte sul reddito dell’esercizio corrente (F)
tabella 65 - Imposte su reddito dell'es. Corrente
IMPOSTE SU REDDITO DELL'ES. CORRENTE

2015

2016

Var%

Imposte Dirette

55.001

52.062

-5%

TOTALE

55.001

52.062

-5%

L’importo si riferisce principalmente ai tre versamenti effettuati nel 2016 per i pagamenti di imposta IRES:
saldo, prima rata acconto, seconda rata.
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3.3 RISULTATO ECONOMICO E CALCOLO DELLE SOMME DISPONIBILI
Il risultato operativo e il risultato economico conseguito
Il risultato operativo della gestione caratteristica è pari a - € 766.382 mentre il risultato economico di
esercizio, comprensivo quindi dei proventi e oneri straordinari, è pari a € 4.678.639.
Per comparare tali risultati con quello ottenuto nell’esercizio 2015 è necessario rettificare in diminuzione il
risultato operativo 2015 depurandolo dei proventi straordinari e dell’utilizzo di riserve di contabilità
finanziaria per un importo complessivo di circa € 1.800.000.
La determinazione delle risorse libere e disponibili9
Il risultato economico di esercizio evidenzia l’incremento del patrimonio dell’ente per effetto dei fatti
gestionali tradotti in costi e proventi.
Tuttavia l’ente gestisce le risorse monetarie e finanziarie mediate il budget annuale, economico e per
investimenti, che determinano una grande massa di operazioni che stanno a cavallo tra due esercizi.
Occorre quindi in sede di consuntivo determinare nel modo più preciso possibile, avvalendosi della
contabilità analitica, gli impegni di risorse e i riporti di economie relativi agli esercizi precedenti.
La determinazione delle risorse libere e disponibili considera anche gli impieghi delle risorse già
accantonate a fronte di spese.
Gli elementi che entrano nel calcolo sono i seguenti10:
A Utilizzo quota di riserve dell’anno precedente da scritture anticipate (quota di riserva già
impegnata nel 2016)
€ 352.205

COAN anticipate aperte degli anni precedenti che continuano a rimanere aperte

Si tratta di scritture di contabilità analitica (COAN) inerenti impegni rilevati in anni precedenti al 2016, che
origineranno costi futuri a valere sulle riserve a tal fine accantonate.
B Utilizzo quota di riserva da economie anni precedenti (somme non impegnate al 31 dicembre
2016)
€ 5.704.931

scostamenti vincolati e non, riportati all'es. 2017

Sono le economie sui progetti (di ricerca e non) che sono da riportare al prossimo anno e che quindi
incidono sulle riserve.

Non si riportano le componenti del patrimonio netto di fatto indisponibili, quali il Fondo di dotazione e il
Fondo Di Riserva Vincolato (Ex Convento Tolentini).
10 Per questi importi sono disponibili presso L’area finanza e risorse umane i report analitici, che per
ragioni pratiche (alcune tabelle hanno numerose migliaia di record) non possono qui essere allegati.
9
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C Nuovi accantonamenti a riserva per costi anni futuri
€ 3.361.680

impegni 2016 che non hanno originato costi nell’anno

Sono somme impegnate in contabilità analitica nel 2016 che produrranno costi futuri a cui far fronte con le
riserve.
D Altri accantonamenti per spese future
€ 13.250.931 per ammortamenti
€ 3.000.000 per spese e rischi futuri
€ 4.939.428 per copertura deficit budget 2017-19
€ 200.000 per piano didattico
€ 21.390.359 Tot.
I fondi per ammortamenti sono stati diminuiti della quota non utilizzata per ammortamento 2016 relativa ai
beni acquistati fino al 2012 (per € 310.391) e incrementati complessivimente per € 3.387.103 € (che
reintegrano completamente la riduzione disposta dalla delibera consiglio di amministrazione di
approvazione del bilancio di es. 2015, pari a € 1.581.168) di cui: € 2.887.773 a copertura degli
ammortamenti relativi agli acquisti 2014-15 e € 500.000 a copertura degli ammortamenti relativi a parte
degli acquisti 2016.
Il fondo spese e rischi futuri, ridotto lo scorso anno, è stato reintegrato portandolo a € 3.000.000.
Il fondo di riserva a copertura del deficit di budget 2016, pari a € 2.154.017 è stato ridestinato.
Infine, il fondo di riserva a copertura del deficit di budget 2016, pari a 2.154.017 € è stato ridestinato ed è
stato creato un fondo per la copertura dei deficit di budget 2017-19 pari a € 4.939.428.
E Tot riserve da utilizzare
€ 30.809.175 tot. riserve da utilizzare (A+B+C+D)
Il totale è pari a € 30.809.175 a cui far fronte con il risultato di esercizio e le riserve presenti in bilancio al
31.12.2016.
Le riserve presenti in bilancio al 31 dicembre 2016 sono pari a: € 31.306.146, così articolate:
F Tot riserve da bilancio
€ 10.173.619 fondo di riserva per ammortamento
€ 2.500.000 fondo di riserva per spese e rischi futuri
€ 2.154.017 riserve a copertura deficit di budget 2016
fondo di riserva vincolato (residuo risultato economico 2013 e altre riserve da esercizi
€ 16.278.511
precedenti)
€ 200.000 altre riserve
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€ 31.306.146 Tot.
La differenza disponibile (F-E) è pari a € 496.971 e viene accantonata nel patrimonio non vincolato alla
voce Altre riserve.
Il risultato economico di esercizio 2016 è pari a € 4.678.638,7 e come illustrato nei paragrafi
precedenti è frutto delle operazioni di natura straordinaria legate all’accordo con APV e Università CA’
Foscari, con cui sono in corso ulteriori progetti.
Pertanto si propone di accantonare l’intero ammontare a Patrimonio vincolato per investimenti futuri.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
b) scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio: approvazione del
regolamento di funzionamento e costituzione degli organi
Il presidente ricorda che nella seduta del 21 febbraio 2017 il senato accademico ha
espresso unanime parere favorevole in ordine all’attivazione della scuola di
specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dando mandato al rettore di costituire
un gruppo di lavoro con il compito di redigere il regolamento di funzionamento,
comprensivo delle modalità di costituzione, anche mediante elezione, degli organi della
scuola stessa.
Con decreto rettorale 23 marzo 2017 n. 95 è stato nominato il gruppo di lavoro per la
redazione del regolamento di funzionamento della scuola di specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio coordinato dal prof. Mario Piana e composto dai professori,
Anna Saetta, Margherita Vanore, Francesco Guerra, Pierluigi Grandinetti e i dottori Fabrizio
Antonelli e Andrea Benedetti.
A tale riguardo il presidente cede la parola al prof. Mario Piana, coordinatore del gruppo di
lavoro sopra citato, al fine di relazionare in merito.
Il prof. Mario Piana informa che il gruppo di lavoro si è riunito e ha redatto lo schema di
regolamento di funzionamento, in cui vengono disciplinate l’organizzazione e il
funzionamento della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio
dell’Università Iuav di Venezia, istituita e attivata ai sensi del DM di riassetto delle Scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137.
Informa inoltre che l’avvio della scuola è previsto per il mese di gennaio 2018 e che al fine
di promuoverne l’offerta didattica è già stato predisposto del materiale informativo che
illustra brevemente ai senatori soprattutto per quanto riguarda la parte relativa al manifesto
degli studi.
Riprende la parola il presidente il quale dà lettura dello schema di regolamento sotto
riportato e propone al senato accademico di approvarlo.
Il presidente propone inoltre che in sede di prima applicazione al fine di consentire l’avvio
delle attività della scuola e l’operatività degli organi, il direttore e i docenti componenti il
consiglio della scuola siano designati dal senato accademico e nominati con decreto del
rettore.
In particolare il presidente propone di designare:
- il prof. Mario piana quale direttore della scuola;
- i docenti Fabrizio Antonelli, Andrea Benedetti, Sergio Copiello, Agostino De Rosa,
Roberto Di Marco, Sara Di Resta, Paolo Faccio, Enrico Fontanari, Paolo Foraboschi,
Pierluigi Grandinetti, Francesco Guerra, Fulvio Lenzo, Anna Marson, Alberto Mazzuccato,
Manuela Morresi, Matteo Dario Paolucci, Fabio Peron, Mario Piana, Nullo Pirazzoli, Marko
Pogacnik, Micol Roversi Monaco, Salvatore Russo, Anna Saetta, Luigi Schibuola,
Emanuela Sorbo, Valeria Tatano e Margherita Vanore quali componenti del consiglio della
scuola.
Il presidente sottolinea che i componenti del consiglio della scuola sono stati individuati ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento sotto riportato sulla base
dell’ordinamento degli studi della scuola approvato in prima applicazione dal senato
accademico nella seduta del 5 dicembre 2007, ad eccezione dei professori Antonella
Cecchi e Aldo Aymonino che incorrono nella situazione di incompatibilità prevista
dall’articolo 45, comma 2, lettera c) dello statuto.
Il presidente propone infine che il mandato del direttore e dei componenti del consiglio della
scuola decorra dalla data del decreto rettorale di nomina al fine di garantire l’avvio
immediato anche delle attività di promozione della scuola stessa.
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Regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione in beni architettonici
e del paesaggio
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Scuola di
specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio dell’Università Iuav di Venezia,
istituita e attivata ai sensi del DM di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137.
2. La Scuola di Specializzazione integra gli studi universitari con un percorso didattico di
terzo livello di durata biennale in Beni architettonici e del paesaggio (pari a 120 crediti
formativi universitari) volto a formare figure di alto profilo professionale impegnate nel
campo della tutela, del restauro, della gestione e della valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico.
Articolo 2 - Organi della Scuola
1. Per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività che la legge, lo statuto e I
regolamenti dell’Università Iuav affidano alla Scuola, essa agisce tramite i propri organi.
2. Sono organi della Scuola: il consiglio della Scuola e il direttore
Articolo 3 - Il consiglio della Scuola
1. Il consiglio è l’organo di programmazione, coordinamento e gestione delle attività della
Scuola. In particolare:
a) procede annualmente alla programmazione didattica, approvando gli ordinamenti, i
regolamenti, l’offerta didattica e il Manifesto degli studi del Corso di Specializzazione;
b) programma l’utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali e
approva l’utilizzazione delle risorse disponibili, presentata dal direttore in ordine
all’attuazione dell’offerta didattica e formativa;
c) dispone, nell’ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l’assegnazione ai
docenti dei compiti didattici e degli affidamenti e l’attribuzione di incarichi di insegnamento
esterni per attività didattiche anche integrative;
d) promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione allo svolgimento delle
attività della Scuola;
e) propone e pone in essere attività formative post lauream, anche in concorso con altri
atenei, in coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
f) approva i piani di studio individuali degli studenti;
g) delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e
internazionali anche nell’ambito di accordi quadro, nonché convalida l’attività didattica di
studenti nell’ambito di cooperazioni internazionali;
h) fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro Corso di Studio e
convalida i titoli di studio conseguiti all’estero;
i) propone agli organi competenti la disciplina degli accessi al Corso di Specializzazione,
compatibilmente con la normativa vigente;
l) cura la coerenza dell’offerta formativa con il regolamento e l’ordinamento didattico,
verifica l’efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;
m) approva il calendario annuale delle attività didattiche;
n) elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il direttore della Scuola di
Specializzazione.
2. Il consiglio delibera comunque su ogni altra materia che gli è demandata dalla legge e
dai regolamenti interni.
3. Il consiglio, ai fini dell’espletamento dei suoi compiti, può deliberare all’affidamento di
specifici incarichi istruttori o la costituzione di appositi gruppi di lavoro o commissioni
istruttorie.
Articolo 4 - Composizione e funzionamento del consiglio della Scuola
1. Il consiglio della Scuola è composto da:
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a) il direttore della Scuola che lo presiede;
b) tutti i docenti dell’ateneo responsabili di un incarico di insegnamento nel Corso di
Specializzazione biennale in Beni architettonici e del paesaggio di cui almeno uno
individuato da ciascuna struttura didattica di ateneo coinvolta salvo verifica delle
incompatibilità definite dallo statuto;
c) un rappresentante degli specializzandi, eletto tra gli studenti iscritti regolarmente al
Corso di Specializzazione.
2. La rappresentanza degli specializzandi dura in carica due anni.
3. Possono partecipare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere
alla determinazione del numero legale, tutti i soggetti esterni titolari di insegnamento nel
Corso di Specializzazione biennale in Beni architettonici e del paesaggio.
4. Il consiglio è convocato dal direttore almeno due volte l’anno.
5. Il consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la
seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si reduce a tre giorni. La
convocazione del consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun
componente tramite posta elettronica.
6. Le riunioni del consiglio sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Non concorrono alla determinazione del numero legale coloro che abbiano
prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta. Deve comunque essere presente
almeno un terzo dei componenti del consiglio perché la seduta possa considerarsi valida.
7. Non è consentita la partecipazione in via telematica o in video conferenza sulle seguenti
materie:
- elezione del direttore della Scuola;
- conferimenti di incarichi di insegnamento nella Scuola.
8. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto partecipanti alla riunione salvo i casi in cui
la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del
presidente.
9. In ciascuna seduta il presidente individua un componente che assume le funzioni di
segretario verbalizzante.
10. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o
che riguardino propri parenti o affini entro il quarto grado. Il consiglio può, tuttavia, chiedere
che l’interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.
Articolo 5 - Elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel consiglio della
Scuola
1. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal direttore della Scuola.
2. Per eleggere le rappresentanze degli specializzandi, ogni elettore dispone di una sola
preferenza. L’elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo (arrotondato per
difetto) degli aventi diritto e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza
dei voti. In caso di parità, risulta eletto l’iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore, il
più giovane di età. Qualora il quorum non venga raggiunto il consiglio della Scuola rimane
privo della rappresentanza degli specializzandi per il relativo biennio accademico. In caso di
decadenza o di dimissioni dei rappresentanti eletti, subentrano i candidati non eletti
presenti nella rispettiva graduatoria. Se la graduatoria risulta esaurita, sono indette e svolte
elezioni suppletive con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, tranne nei 6 mesi
antecedenti la scadenza del mandato. I nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del
mandato dei rappresentanti sostituiti.
3. Lo specializzando che consegua il titolo finale decade automaticamente dalla carica.
4. I rappresentanti degli specializzandi partecipano alla discussione ma non alla votazione
dei punti c), f) g) e h) dell’articolo 4 comma 1.
Articolo 6 - Il direttore
1. Il direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta, sovrintende alle attività
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didattiche, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede le riunioni del consiglio della Scuola e cura l’esecuzione delle
relative delibere;
b) svolge le funzioni a lui delegate dal consiglio della Scuola;
c) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
d) tiene i rapporti con le strutture didattiche e gli altri organi dell’ateneo;
e) svolge, nell’ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie
dei direttori di corso di studio;
f) esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti;
g) propone all’approvazione del consiglio della Scuola le modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola stessa;
h) promuove le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività della
Scuola.
Articolo 7 - Elezioni e nomina del direttore della Scuola
1. Il direttore è di norma un professore di prima fascia, eletto dal consiglio della Scuola tra i
suoi componenti. In caso di motivato impedimento, il direttore è un professore associato,
eletto dal consiglio della Scuola tra i suoi componenti.
2. Qualora faccia parte del consiglio della Scuola un solo professore ordinario o, in assenza
di professori ordinari, un solo professore associato, il direttore è nominato con decreto
rettorale senza procedere ad elezione.
3. Il direttore della Scuola è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima
votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di
mancata elezione nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell’ultima votazione, risultando eletto
colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il
candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il candidato con
maggiore età anagrafica.
4. Le elezioni sono indette dal decano della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza
del mandato; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso
di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo direttore sono indette entro 30
giorni dalla data di cessazione della carica.
5. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica un triennio accademico e
può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
6. Al direttore della Scuola si applicano le incompatibilità previste dallo statuto di ateneo e
dalla normativa vigente in materia,
7. Il direttore può designare un vicedirettore da lui scelto tra i professori della Scuola che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del
rettore.
Articolo 8 - Organizzazione didattica della Scuola
1 L’offerta didattica della Scuola e tutte le disposizioni in ordine ai contenuti in materia di
programmazione e gestione didattica sono disciplinati, in coerenza con l’ordinamento degli
studi e i correlati obiettivi formativi qualificanti, dal regolamento didattico e dal Manifesto
annuale degli studi.
Articolo 9 - Accordi e convenzioni
1. L’ateneo, su proposta del consiglio della Scuola, può stipulare convenzioni, anche con
finalità di sovvenzionamento, con enti pubblici e istituzioni private particolarmente
qualificate, per la promozione e la realizzazione di attività culturali (seminari, workshop,
master, conferenze, viaggi di studio, etc.), l’istituzione di borse di studio, lo svolgimento di
attività scientifiche a carattere sperimentale legate ai temi della didattica, l’utilizzazione di
strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, tirocini ed esercitazioni.

il segretario

il presidente

17 maggio 2017
delibera n. 63 Sa/2017/Adss/
programmazione didattica

pagina 5/5

Articolo 10 - Contratti di diritto privato di insegnamento e di didattica integrativa
1. Il consiglio della Scuola, nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal consiglio di
amministrazione dell’ateneo, può proporre la stipula di contratti di diritto privato per la
copertura di posti vacanti di insegnamento e di didattica integrativa, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in coerenza con i
regolamenti interni.
Articolo 11 - Attività di monitoraggio e valutazione
1. La Scuola, in un’ottica di qualificazione delle attività formative, attraverso i suoi organi
assicura un’attività di monitoraggio continuo e valutazione dell’offerta didattica attivata,
anche eventualmente avvalendosi del contributo degli organi di controllo e valutazione,
consultivi e di garanzia dell’ateneo.
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione al fine di consentire l’avvio delle attività della Scuola il
direttore e i docenti componenti il consiglio della Scuola sono designati dal senato
accademico e nominati con decreto del rettore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano
applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari
interne.
3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione con decreto
rettorale ed è pubblicato sul sito web di ateneo.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente e del prof. Mario Piana
- visto il decreto ministeriale di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137
- visti lo statuto e il regolamento generale di ateneo
- visto quanto deliberato in precedenza dal senato stesso
- visto il decreto rettorale 23 marzo 2017 n. 95 citato in premessa
- ritenuto opportuno che in sede di prima applicazione il direttore e i docenti
componenti il consiglio della scuola siano designati dal senato accademico e
nominati con decreto del rettore
delibera all’unanimità di:
1) approvare il regolamento di funzionamento della Scuola di specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio secondo lo schema sopra riportato;
2) designare gli organi della scuola così come di seguito indicato:
- il prof. Mario piana quale direttore;
- i docenti Fabrizio Antonelli, Andrea Benedetti, Sergio Copiello, Agostino De Rosa,
Roberto Di Marco, Sara Di Resta, Paolo Faccio, Enrico Fontanari, Paolo Foraboschi,
Pierluigi Grandinetti, Francesco Guerra, Fulvio Lenzo, Anna Marson, Alberto
Mazzuccato, Manuela Morresi, Matteo Dario Paolucci, Fabio Peron, Mario Piana, Nullo
Pirazzoli, Marko Pogacnik, Micol Roversi Monaco, Salvatore Russo, Anna Saetta,
Luigi Schibuola, Emanuela Sorbo, Valeria Tatano e Margherita Vanore,
quali componenti del consiglio;
3) far decorrere il mandato del direttore e dei componenti del consiglio della scuola
dalla data del decreto rettorale di nomina al fine di garantire l’avvio immediato anche
delle attività di promozione della scuola stessa.
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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
c) regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca:
modifiche
Il presidente informa il senato accademico che il consiglio della scuola di dottorato Iuav,
nella seduta del 2 maggio 2017, ha deliberato di proporre al senato accademico alcune
modifiche al regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di
ricerca.
A tale riguardo il presidente cede la parola al prof. Benno Albrecht, direttore della scuola di
dottorato, al fine di relazionare in merito alle principali modifiche apportate al regolamento
stesso.
Il prof. Benno Albrecht informa che le modifiche si rendono necessarie principalmente per
rendere più flessibile l’eventuale articolazione in curricula dei corsi di dottorato e per
adeguare le norme interne alle esigenze emerse in fase di prima applicazione del decreto
Miur 45/2013 “regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.
La necessità di rendere più flessibile di anno in anno l’articolazione in curricula è emersa
nel corso delle riflessioni in merito agli indicatori riguardanti la qualità scientifica del collegio
docenti. Per mantenerli ad un livello adeguato, la composizione del collegio va
attentamente verificata e approvata ogni anno. Nel caso di corsi organizzati in curricula, il
collegio deve assicurare un'adeguata numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli
stessi.
Procede pertanto ad elencare le principali modifiche proposte dal consiglio:
articolo 5 comma 1 lettera a): sostituzione del testo attuale con il seguente:
“Il consiglio della Scuola è costituito:
a) dai coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato”
articolo 5 comma 2: inserimento della lettera d):
“Il consiglio ha i seguenti compiti: […] d) determinare l’esclusione dal proseguimento del
corso e la conseguente revoca della borsa di studio nei casi previsti al successivo art. 18
comma 3.”
articolo 5 comma 2 lettera g): sostituzione del testo attuale con il seguente:
“g) determinare il riparto delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di eventuali
altre forme di sostegno finanziario e dei fondi assegnati per il funzionamento dei corsi e dei
curricula e la realizzazione delle altre attività programmate;”
articolo 6 comma 1: sostituzione del testo attuale con il seguente:
“1. I corsi di dottorato, eventualmente organizzati in curricula, sono istituiti previo
accreditamento concesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su
conforme parere dell’ANVUR ai sensi della normativa vigente. L’accreditamento è concesso
o negato con decreto del Ministro che viene trasmesso all’università e all’organo di
valutazione interna.”
articolo 7: eliminazione del comma 2 al fine di rendere più flessibile l’eventuale
articolazione in curricula del corso di dottorato;
articolo 11 comma 6: in considerazione dei tempi necessari per completare l’iter di stipula
degli accordi finalizzati alla cotutela delle tesi di dottorato con università estere, sostituzione
del testo attuale con il seguente:
“La stipula di accordi di co-tutela può essere richiesta dai dottorandi iscritti presso i corsi
della Scuola non oltre il primo anno di corso, previo parere favorevole del consiglio della
scuola di dottorato.”
articolo 11: inserimento del comma 6 al fine di adattare la durata dei corsi di dottorato alle
esigenze delle sedi estere nei soli casi di cotutela di tesi:
“In caso di dottorandi in co-tutela, la durata del corso di dottorato può essere adattata alle
esigenze delle università straniere, fermo restando che non potrà essere inferiore a tre
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anni. Ai dottorandi iscritti presso l’Università Iuav titolari di borsa di studio, la borsa è
garantita per non più di tre anni.”
articolo 12 commi 4, 5, 6 e 7: descrizione più esplicita delle incompatibilità rispetto
all’appartenenza al collegio docenti e ai consigli di curricula, in caso della loro attivazione
“4. Ciascun componente di un collegio docenti può essere conteggiato una sola volta su
base nazionale, pertanto ciascun componente di un collegio docenti della Scuola di
dottorato Iuav non può far parte del collegio docenti di corsi di dottorato di altri atenei
italiani.
5. Ciascun componente di un consiglio di curriculum della Scuola di dottorato Iuav non può
far parte di collegi docenti o consigli di curriculum di altri atenei, ad eccezione dei
componenti dei consigli di curriculum attivati in convenzione con istituzioni estere, fatta
salva eventuale diversa regolamentazione interna in altri atenei italiani o esteri
relativamente alle incompatibilità.
6. Per i professori e i ricercatori universitari non appartenenti all’Università Iuav, la
partecipazione al collegio di un corso di dottorato o al consiglio di un curriculum della
Scuola di dottorato Iuav è subordinata al nulla osta da parte dell’ateneo di provenienza.
7. Per i professori e i ricercatori universitari appartenenti all’Università Iuav, la
partecipazione al collegio di un corso di dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata
al nulla osta da parte dell’Università Iuav.”;
articolo 12 comma 8:
- eliminazione delle lettere d) ed e) in quanto tali compiti sono di fatto svolti dal consiglio
della scuola di dottorato in fase di approvazione del bando per l’ammissione ai corsi di
dottorato;
- eliminazione della lettera g) in quanto i rappresentanti dei dottorandi esprimono al
consiglio della Scuola di dottorato, e non al collegio docenti, le proprie osservazioni e
suggerimenti;
articolo 13: inserimento del comma 5 al fine di inserire l’impossibilità per i dottorandi già
iscritti ai corsi di dottorato di ripresentare domanda per un diverso percorso e/o allo scopo
di conseguire la borsa di studio
“5. Non saranno accettate domande di ammissione di candidati già iscritti a corsi di
dottorato istituiti presso l’ateneo.”;
articolo 15: modifica dei commi 1 e 2 al fine di rendere più flessibile ed agevole lo
svolgimento delle procedure di valutazione comparativa dei candidati:
“1. Le modalità di valutazione comparativa sono determinate dal consiglio della Scuola di
dottorato e possono consistere in un’unica fase relativa alla valutazione dei titoli dei
candidati oppure in due fasi costituite dalla valutazione dei titoli e da eventuali prove,
colloqui o test stabiliti dal consiglio della Scuola di dottorato.
2. Il consiglio della scuola di dottorato stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei titoli e i
punteggi da attribuire alle prove, se previste. I criteri sono indicati nel bando di cui al
precedente articolo 13. Le prove, se previste, possono essere svolte anche avvalendosi di
strumenti e procedure informatiche e telematiche.”;
articolo 16 comma 8: inserimento dell’impossibilità per i dottorandi di richiedere
l’incremento per i periodi di soggiorno estero nel Paese di cittadinanza, residenza e
domicilio:
“8. L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento
per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Il periodo di soggiorno
all’estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere
autorizzato dal consiglio della Scuola di dottorato. L’incremento per il soggiorno estero non
può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.”;
articolo 19: eliminazione del comma 2 in quanto i crediti formativi universitari vengono
acquisiti in blocco nel numero di 60 all’anno in seguito al superamento delle verifiche di
profitto per il passaggio all’anno successivo e a seguito del superamento dell’esame finale
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per il conseguimento del titolo;
articolo 20 comma 1: esplicitazione della possibilità di richiedere sospensioni per semestri
e per motivazioni che prevedono, oltre a malattia e maternità, anche paternità, adozione o
affidamento con la possibilità di mantenere, a domanda, il godimento dell’eventuale borsa
di studio;
“1. É ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per uno o due semestri
consecutivi per:
a) grave e documentata malattia;
b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in
materia.
Durante i periodi di sospensione per i motivi suddetti, il dottorando può mantenere, a
domanda, il godimento della borsa di studio, fermo restando che la stessa sarà erogata per
la durata massima del dottorato.”
articolo 20: inserimento del comma 5 per introdurre il fatto che la mancata iscrizione
all’anno successivo equivale a rinuncia al corso
“5. La mancata iscrizione all’anno successivo è considerata rinuncia al corso.”
articolo 23 comma 2: inserimento della possibilità per il consiglio della scuola di dottorato
di inserire nelle commissioni di esame finale i valutatori esterni, qualora ne valutasse
l’opportunità:
“2. I valutatori di cui al precedente art. 22 comma 5 possono far parte della commissione
giudicatrice, a discrezione del consiglio della Scuola di dottorato.”
articolo 25 commi da 1 a 6: revisione della tempistica relativa alla procedura di esame
finale a seguito della prima applicazione del DM 45/2013 soprattutto per quanto concerne la
valutazione esterna:
“1. L’esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolge entro sei mesi
dalla conclusione del corso.
2. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi trasmettono ai valutatori esterni
copia delle tesi finali e le relazioni sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle
eventuali pubblicazioni.
3. Entro due mesi dalla ricezione della tesi i valutatori esterni trasmettono alla Scuola di
dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla
discussione pubblica o di rinvio.
4. In caso di rinvio, la tesi viene ritrasmessa ai valutatori, con le eventuali modifiche ed
integrazioni, entro e non oltre i sei mesi successivi dalla data di ricezione del giudizio, ma
non oltre la data di conclusione del corso riferito al ciclo successivo.
5. I medesimi valutatori devono trasmettere alla Scuola di dottorato il giudizio analitico sulle
tesi rinviate.
6. La tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica che si svolgerà nella prima
sessione utile di esame finale prevista per il ciclo successivo.”
Al termine dell’intervento del prof. benno Albrecht riprende la parola il presidente il quale
dà lettura del testo di regolamento modificato.
Regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca
Titolo I - Organizzazione della scuola
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione delle attività di dottorato di ricerca
presso l’Università Iuav di Venezia attraverso la Scuola di dottorato Iuav (di seguito
denominata Scuola) strutturata in uno o più corsi di dottorato eventualmente articolati in
curricula.
2. I corsi di dottorato di ricerca e i curricula istituiti presso l’Ateneo afferiscono alla Scuola di
dottorato.
3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità alle disposizioni previste dalla
vigente legislazione, le procedure di istituzione tramite accreditamento dei corsi e dei
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curricula in cui si articola, nonché le procedure per l’attivazione, l’organizzazione e il
funzionamento di ulteriori corsi di dottorato promossi anche in collaborazione con altri
soggetti nazionali o internazionali.
Articolo 2 - Finalità della Scuola
1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 33 dello statuto di Ateneo, la Scuola promuove,
organizza e gestisce, in accordo con i dipartimenti interessati, tutte le attività relative ai corsi
di dottorato di ricerca e dei curricula istituiti presso l’Ateneo allo scopo di assicurare alta
formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze
necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
Articolo 3 - Organi della Scuola
1. Sono organi della Scuola: il direttore della Scuola e il consiglio della Scuola.
Articolo 4 - Il direttore della Scuola
1. Il direttore rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende
alle attività della Scuola e presiede il consiglio della Scuola.
2. Il direttore è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della Scuola e sentito il
senato accademico, anche tra personalità di alto profilo esterne all’ateneo, dura in carica
tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore nomina tra i componenti del consiglio della Scuola un vice direttore che lo
sostituisce nei casi di assenza e impedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, la carica di direttore della Scuola è
incompatibile con quella di coordinatore di un corso o di un curriculum di dottorato. Il
consiglio della Scuola può proporre come direttore il coordinatore di un corso o di un
curriculum che, in tal caso, dovrà rassegnare le dimissioni prima della nomina da parte del
rettore.
5. Ai fini della designazione del direttore della Scuola il consiglio della Scuola è convocato
in seduta riservata ai soli coordinatori dei corsi e dei curricula. La seduta è presieduta dal
docente più anziano per nomina in ruolo.
6. Qualora nell’ambito della Scuola venga accreditato e istituito un unico corso di dottorato,
la carica di coordinatore del corso di dottorato è ricoperta dal direttore della Scuola.
Articolo 5 - Il consiglio della Scuola
1. Il consiglio della Scuola è costituito:
a) dai coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato;
b) da due rappresentanti dei dottorandi eletti tra gli iscritti ai corsi della Scuola, come
previsto al successivo articolo 12 comma 14.
2. Il consiglio ha i seguenti compiti:
a) designare il direttore della Scuola per la nomina da parte del rettore;
b) proporre al rettore il bando di cui al successivo articolo 13;
c) designare, sentiti i collegi docenti dei corsi o i consigli dei curricula, i membri delle
commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi di dottorato e delle commissioni giudicatrici
per l’esame finale da nominare con i relativi decreti del rettore di cui ai successivi articoli 14
e 23;
d) determinare l’esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della
borsa di studio nei casi previsti al successivo articolo 18 comma 3;
e) presentare ogni cinque anni al senato accademico e al consiglio di amministrazione la
proposta di istituzione dei corsi e dei curricula nonché di eventuali ulteriori corsi di dottorato
promossi anche in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali da trasmettere
al Ministero per l’accreditamento secondo quanto previsto al successivo articolo 6.
f) presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, durante il
quinquennio di vigenza dell’accreditamento, eventuali motivate modifiche ai corsi e ai
curricula, fatta salva la conseguente valutazione;
g) determinare il riparto delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di eventuali altre
forme di sostegno finanziario e dei fondi assegnati per il funzionamento dei corsi e dei
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curricula e la realizzazione delle altre attività programmate;
h) attivare, tramite il nucleo di valutazione interna, sistemi di valutazione relativi alla
permanenza dei requisiti per l’accreditamento dei corsi e dei curricula, nonché la
rispondenza dei corsi e dei curricula agli obiettivi formativi, agli sbocchi professionali e al
livello di formazione dei dottorandi;
i) promuovere la collaborazione didattica, scientifica e tecnologica con università, enti,
istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali nonché periodi di studio e stage
all’estero presso soggetti pubblici e privati coerentemente con gli obiettivi formativi e i
programmi di studio dei corsi e dei curricula.
l) concordare con i dipartimenti Iuav azioni congiunte ai fini del coordinamento delle attività
di ricerca in ambito Iuav e dell’interazione tra le attività del dottorato e l’attività didattica;
m) promuovere la collaborazione con il sistema delle imprese sia in ambito nazionale che
internazionale tramite attivazione di percorsi di alto apprendistato o corsi di dottorato
industriale;
n) promuovere in ambito internazionale i corsi di dottorato di ricerca tramite l’offerta di corsi
in lingua inglese, l’eventuale previsione di posti riservati a laureati in università estere da
assegnare con modalità di selezione differenziate o ulteriori modalità utili a favorire la
partecipazione di candidati provenienti dall’estero.
3. Le delibere del consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei componenti. In
caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del direttore della Scuola.
Titolo II - Accreditamento e funzionamento dei corsi
Articolo 6 - Accreditamento
1. I corsi di dottorato, eventualmente organizzati in curricula, sono istituiti previo
accreditamento concesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su
conforme parere dell’ANVUR ai sensi della normativa vigente. L’accreditamento è concesso
o negato con decreto del Ministro che viene trasmesso all’università e all’organo di
valutazione interna.
2. L’accreditamento si articola in un’autorizzazione iniziale e nella verifica periodica della
permanenza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione e indicati al successivo comma
7.
3. L’accreditamento ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti di
cui al successivo comma 7.
4. La domanda di accreditamento viene deliberata dal consiglio di amministrazione,
acquisito il parere obbligatorio del consiglio della Scuola e del senato accademico. Il
consiglio di amministrazione mette a disposizione le risorse umane e finanziarie per
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei corsi e dei curricula, nell’ambito delle
compatibilità di bilancio.
5. La domanda di accreditamento specifica il titolo rilasciato, gli obiettivi formativi e i
programmi di studio dei corsi e dei curricula, la durata che non dovrà essere inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 comma 4 e al successivo articolo
11 comma 6 nonché tutte le informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui al successivo comma 7.
6. La domanda di accreditamento specifica inoltre per quale numero complessivo di posti
viene richiesto l’accreditamento. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata
anche durante il periodo di vigenza dell’accreditamento e fatta salva la conseguente
valutazione.
7. Sono requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi:
a) la presenza di un collegio docenti composto da almeno sedici docenti, di cui non più di
un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obbiettivi formativi del
corso. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dei successivi articoli 8 e 9, il collegio può
essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi
ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.
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b) Il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
c) Per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno
sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di
dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto
requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente
comunque destinate a borse di studio.
d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei corsi e dei
curricula, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio di cui alla precedente
lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei dottorandi.
e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori
scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione
disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel
campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed
internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
8. Con proprio decreto il rettore istituisce i corsi e i curricula, nominando il collegio dei
docenti e il coordinatore.
Articolo 7 - Accreditamento dei curricula
1. I corsi della Scuola di dottorato possono essere articolati in curricula differenziati sulla
base di specifiche esigenze di ricerca.
2. Per l’accreditamento e l’attivazione dei singoli curricula, devono essere definiti per
ciascuno di essi:
a) gli obbiettivi formativi specifici e le tematiche di ricerca trattate;
b) il consiglio e il relativo coordinatore;
c) l’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca previste.
Articolo 8 - Corsi di dottorato in convenzione
1. Può essere richiesto l’accreditamento di corsi di dottorato anche in convenzione con altre
università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di
elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei.
2. La sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere individuata presso
l’Università Iuav di Venezia cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi pertanto si
conformano alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa
nell’atto convenzionale.
3. Le convenzioni devono prevedere:
a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
b) l’impegno da parte dei soggetti convenzionati ad assicurare l’attivazione dei cicli di
dottorato per almeno un triennio;
c) l’impegno ad assicurare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 comma 7 indicando,
per ciascun soggetto convenzionato, l’apporto in termini di docenza, la disponibilità di
risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del
corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere i rapporti con le quali
sono regolati dal successivo articolo 11, il contributo di almeno tre borse di studio per
ciascun ciclo di dottorato.
4. La domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di cui al presente articolo segue il
procedimento di cui al precedente articolo 6.
Articolo 9 - Corsi di dottorato in consorzio
1. Può essere richiesto l’accreditamento di corsi di dottorato anche in consorzio con:
- altre università italiane e straniere con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o
congiunto;
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- enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo
restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere
l’Università Iuav, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto
alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell’atto costitutivo
del consorzio.
2. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere
ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai
dottorandi in maniera continuativa un’effettiva condivisione delle strutture e delle attività
didattiche e di ricerca.
3. I rapporti tra l’Università Iuav e i soggetti di cui al precedente comma 1 sono regolati
dagli atti costitutivi del consorzio da improntare a criteri predefiniti di reciprocità. I predetti
atti devono prevedere:
a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
b) l’impegno organizzativo e didattico a carico di ciascun soggetto;
c) la ripartizione degli oneri finanziari tra le parti prevedendo l’obbligo per ciascuna
istituzione consorziata, fatta eccezione per le istituzioni di Paesi diversi i rapporti con le
quali sono regolati dal successivo articolo 11, di assicurare la partecipazione di almeno tre
borse di studio.
4. L’istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di
cui al precedente articolo 6.
Articolo 10 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e
apprendistato di alta formazione e percorso industriale
1. Può essere richiesto l’accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con imprese,
anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Ferma restando la possibilità di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni
esterne e imprese ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono
essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in
attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento
delle relative selezioni.
3. Al fine di favorire l’interazione e l’integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli
enti esterni, è possibile attivare, oltre ai corsi di cui al precedente comma 2, percorsi di
dottorato industriale all’interno di corsi già accreditati, per dipendenti di imprese e per
dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione, mediante stipula di idonea
convenzione la quale deve prevedere che l’azienda si assuma l’onere di coprire i contributi
universitari e gli ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, incluso il budget del 10% per
le attività di ricerca in Italia e all’estero da assegnare ai dottorandi nel secondo e terzo anno
di corso. I dipendenti di imprese inseriti nei suddetti percorsi sono ammessi al dottorato a
seguito di superamento delle relative selezioni.
4. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di dottorato industriale o in collaborazione
con le imprese stabiliscono, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca
presso l’impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la
ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
5. Nei casi descritti al presente articolo, la sede amministrativa del dottorato deve essere
possibilmente l’Università Iuav di Venezia, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi
si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione
espressa nell’atto convenzionale.
6. Per i dottorati di cui al comma 2, è possibile prevedere una scadenza diversa per la
presentazione delle domande di ammissione e l’inizio dei corsi nonché modalità
organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento
ottimale del dottorato.
7. L’istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di
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cui al precedente articolo 6.
Articolo 11 - Corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere
1. Fermo restando il requisito di cui al precedente articolo 6 comma 7 lettera c) può essere
richiesto l’accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con università ed enti di
ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del
principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un’effettiva condivisione
delle attività formative e di ricerca, l’equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione
delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi
e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
2. Possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative
che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.
3. L’istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di
cui al precedente articolo 6.
4. L’Università Iuav di Venezia può stipulare inoltre accordi bilaterali con università straniere
aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela. I predetti accordi possono
essere stipulati anche sulla base di accordi quadro internazionali.
5. La stipula di accordi di co-tutela può essere richiesta dai dottorandi iscritti presso i corsi
della Scuola non oltre il primo anno di corso, previo parere favorevole del consiglio della
scuola di dottorato.
6. In caso di dottorandi in co-tutela, la durata del corso di dottorato può essere adattata alle
esigenze delle università straniere, fermo restando che non potrà essere inferiore a tre
anni. Ai dottorandi iscritti presso l’Università Iuav titolari di borsa di studio, la borsa è
garantita per non più di tre anni.
Articolo 12 - Organi dei corsi
1. Sono organi dei corsi i collegi dei docenti e i consigli dei curricula, ove previsti, e i relativi
coordinatori che restano in carica per un triennio e sono rinnovabili.
2. Il collegio docenti è costituito da almeno sedici professori di prima e seconda fascia,
ricercatori universitari in misura non superiore ad un quarto, primi ricercatori e dirigenti di
ricerca, o ruoli analoghi, qualora i corsi di dottorato vengano attivati in convenzione o in
consorzio con enti di ricerca, ovvero da esperti di alta qualificazione in misura comunque
non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari. I
componenti del collegio docenti devono appartenere a macrosettori coerenti con gli
obbiettivi formativi dei corsi e dei curricula e devono possedere documentati risultati di
ricerca a livello internazionale. Il collegio docenti designa il proprio coordinatore, fermo
restando quanto stabilito all’articolo 4 comma 6.
3. Il consiglio di curriculum è costituito da professori e ricercatori dell’Università Iuav, di altro
ateneo italiano ed estero in numero proporzionato ai dottorandi. Il consiglio di curriculum
può essere coadiuvato da esperti esterni e da un congruo numero di tutori. Il consiglio
individua il proprio coordinatore.
4. Ciascun componente di un collegio docenti può essere conteggiato una sola volta su
base nazionale, pertanto ciascun componente di un collegio docenti della Scuola di
dottorato Iuav non può far parte del collegio docenti di corsi di dottorato di altri atenei
italiani.
5. Ciascun componente di un consiglio di curriculum della Scuola di dottorato Iuav non può
far parte di collegi docenti o consigli di curriculum di altri atenei, ad eccezione dei
componenti dei consigli di curriculum attivati in convenzione con istituzioni estere, fatta
salva eventuale diversa regolamentazione interna in altri atenei italiani o esteri
relativamente alle incompatibilità.
6. Per i professori e i ricercatori universitari non appartenenti all’Università Iuav, la
partecipazione al collegio di un corso di dottorato o al consiglio di un curriculum della
Scuola di dottorato Iuav è subordinata al nulla osta da parte dell’ateneo di provenienza.
7. Per i professori e i ricercatori universitari appartenenti all’Università Iuav, la
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partecipazione al collegio di un corso di dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata
al nulla osta da parte dell’Università Iuav.
8. L’attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari
nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui
all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. Le sostituzioni e integrazioni sono deliberate dal consiglio della Scuola e disposte con
decreto del rettore, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2.
10. Qualora un nuovo membro intenda partecipare al collegio docenti o al consiglio di
curriculum, presenta domanda scritta indirizzata al direttore e al consiglio della Scuola che,
sentito il collegio docenti o il consiglio di curriculum, determina o meno l’accettazione del
nuovo membro. La domanda deve contenere il curriculum del richiedente con particolare
riferimento ai documentati risultati di ricerca di livello internazionale conseguiti negli ambiti
disciplinari del corso nei cinque anni precedenti la data di richiesta. L’accettazione avviene
sulla base della documentazione presentata e del numero di componenti già presenti nel
collegio o nel consiglio del curriculum.
11. Il collegio dei docenti con proprie determinazioni:
a) predispone una relazione annuale da trasmettere al senato e al consiglio di
amministrazione sulle attività del corso e dei curricula. La predetta relazione è inviata anche
al nucleo di valutazione;
b) cura la predisposizione delle attività didattiche e di ricerca, definisce gli obblighi di
frequenza e le verifiche di profitto relative ai passaggi di anno. Entro il 30 novembre di
ciascun anno determina il passaggio all’anno successivo dei dottorandi, la conferma della
eventuale borsa di studio e la relativa acquisizione dei crediti formativi universitari di cui al
successivo articolo 19;
c) individua i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle attività didattiche e
formative;
d) individua per ciascuna tesi di dottorato i valutatori esterni di cui al successivo articolo 22
comma 5.
12. Qualora un corso di dottorato sia articolato in curricula, le competenze descritte al
precedente comma 8 lettere b), c), e d) sono assunte dal consiglio del curriculum.
13. Il coordinatore di un corso o di un curriculum non può far parte delle commissioni
giudicatrici per l’esame finale.
14. I dottorandi eleggono ogni due anni due rappresentanti tra gli iscritti ai corsi che
presentano al consiglio della Scuola ogni osservazione e proposta sull’andamento generale
del corso, sui percorsi formativi, sulle modifiche di regolamento
Titolo III - Accesso ai corsi
Articolo 13 - Bando di ammissione
1. Il rettore con decreto da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno, bandisce una o più
valutazioni comparative per l’ammissione ai corsi e ai curricula della Scuola di dottorato. Le
procedure di selezione tramite valutazione comparativa si concludono entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno.
2. La domanda di ammissione al corso o al curriculum, ove previsto, può essere presentata
senza limitazione di età e cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando,
sono in possesso dei titoli di laurea previsti dalla vigente normativa o di idoneo titolo
accademico conseguito all’estero, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per
l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione,
entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
3. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice incaricata delle
valutazioni comparative nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è
stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Costituisce requisito d’ammissione il possesso di idonea certificazione della conoscenza
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di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
5. Non saranno accettate domande di ammissione di candidati già iscritti a corsi di dottorato
istituiti presso l’ateneo.
6. Il bando per l’ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicato in via telematica sul
sito dell’università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
a) il programma formativo del corso e dei curricula, ove previsti;
b) la durata del corso;
c) il numero dei posti banditi, comprensivi di eventuali posti riservati a studenti laureati in
università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità
internazionale;
d) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;
e) le modalità di svolgimento delle prove, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
f) il numero e l’ammontare delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di
sostegno finanziario;
g) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dall’erogazione della borsa;
h) l’ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
i) i diritti e gli obblighi del dottorando;
l) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per
l’ammissione al corso, la facoltà di avvalersi da parte dei candidati delle disposizioni
previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile
del procedimento.
Articolo 14 - Commissioni giudicatrici
1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della Scuola, con proprio decreto da
emanare entro il 31 maggio di ciascun anno, nomina le commissioni giudicatrici incaricate
della valutazione comparativa dei candidati e i rispettivi presidenti. Il numero dei
componenti la commissione, non inferiore a tre, viene stabilito sulla base dei corsi e dei
curricula attivati. Alle commissioni possono essere aggregati non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti pubblici e soggetti privati in possesso di elevata
qualificazione culturale e scientifica.
2. La nomina degli esperti esterni è obbligatoria nel caso di nomina di una o più
commissioni per l’ammissione a corsi di dottorato istituiti in consorzio o in convenzione ai
sensi dei precedenti articoli 8, 9 e 10.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il
rettore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.
Articolo 15 - Procedure di valutazione comparativa
1. Le modalità di valutazione comparativa sono determinate dal consiglio della Scuola di
dottorato e possono consistere in un’unica fase relativa alla valutazione dei titoli dei
candidati oppure in due fasi costituite dalla valutazione dei titoli e da eventuali prove,
colloqui o test stabiliti dal consiglio della Scuola di dottorato.
2. Il consiglio della scuola di dottorato stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei titoli e i
punteggi da attribuire alle prove, se previste. I criteri sono indicati nel bando di cui al
precedente articolo 13. Le prove, se previste, possono essere svolte anche avvalendosi di
strumenti e procedure informatiche e telematiche.
3. Lo svolgimento dell’eventuale prova orale è pubblico.
4. Ai sensi del precedente articolo 11 comma 2, in caso di corsi di dottorato o singoli
curricula attivati in convenzione con istituzioni estere, le modalità di svolgimento delle
procedure di ammissione nonché la composizione delle commissioni giudicatrici saranno
disciplinate dalla convenzione stessa.
5. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le
graduatorie dei candidati ammissibili a ciascun corso e curriculum.
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6. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al rettore che dispone con proprio
decreto l’ammissione dei vincitori nei limiti dei posti disponibili.
Nel caso di rinuncia da parte di vincitori si procede all’ammissione secondo l’ordine delle
graduatorie di cui al precedente comma 5.
7. È garantito l’accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui
singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di
accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
Titolo IV - Borse e contributi per l’accesso
Articolo 16 - Determinazione delle borse e dei contributi
1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano annualmente, in sede
di approvazione del bilancio di previsione, i contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi
(se previsti dalla normativa vigente) il numero e l’importo delle borse di studio da conferire a
carico del bilancio dell’ateneo nonché il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero di
cui al successivo comma 10, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 6 comma
7.
2. Il rettore, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, con proprio
decreto determina:
a) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, se
previsti dalla normativa vigente;
b) il numero e l’ammontare delle borse di studio o di altre forme di sostegno da conferire;
c) la misura dell’aumento dell’importo della borsa di studio nel caso di eventuale soggiorno
all’estero tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 8 del presente articolo.
3. L’esonero dei dottorandi dai contributi e il conferimento delle borse di studio, dei contratti
di apprendistato e delle altre forme di sostegno, sono determinati sulla base della
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nelle relative graduatorie di
cui al precedente articolo 15, comma 5. A parità di merito prevale la valutazione della
situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di
diritto allo studio. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Ateneo sono esonerati
dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata
normale del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per i dipendenti
in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente
con le esigenze dell’amministrazione con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia,
solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere
dall’ambito disciplinare.
5. Il pubblico dipendente che usufruisca del congedo straordinario previsto dalla vigente
legislazione e che rinunci alla borsa di studio è tenuto al versamento dei contributi per la
frequenza, se previsti dalla normativa vigente.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio a carico del bilancio dell’ateneo di cui
al comma 1, comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi (se previsti
dalla normativa vigente), possono essere coperti anche mediante convenzioni stipulate con
soggetti esterni nazionali o internazionali.
7. L’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalle norme
vigenti.
8. L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per
un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Il periodo di soggiorno all’estero
deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal
consiglio della Scuola di dottorato. L’incremento per il soggiorno estero non può essere
fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.
9. Le borse di studio, i contratti di apprendistato e le eventuali altre forme di sostegno
finanziario equiparabili alle borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno
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precedente e superi le verifiche di profitto per il passaggio all’anno successivo stabilite dal
collegio docenti.
10. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla
borsa, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10%
dell’importo della borsa di studio.
11. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell’inizio del corso, la stessa è riassegnata
secondo l’ordine di graduatoria. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio dopo l’inizio del
corso, di rinuncia al proseguimento del corso di un dottorando titolare di borsa, oppure di
esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest’ultima viene riassegnata nelle
quote residue ad un dottorando iscritto senza borsa di studio al medesimo corso secondo
l’ordine di graduatoria. La riassegnazione avviene unicamente qualora la rinuncia o
l’esclusione avvengano entro il passaggio dal primo al secondo anno.
12. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di
una borsa di studio per un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo
stesso titolo.
13. Il possesso della borsa di studio è incompatibile con il possesso di assegno di ricerca e
di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.
14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal
decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 in materia di diritto allo studio.
Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi
Articolo 17 - Inizio dei corsi
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10 comma 6 l’avvio dei corsi di
dottorato coincide con quello d’inizio dell’anno accademico.
Articolo 18 - Doveri dei dottorandi
1. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferme
restando la possibilità di una disciplina specifica in caso di ammissione di pubblici
dipendenti come previsto all’articolo 16 comma 4 o di attivazione di corsi ai sensi del
precedente articolo 11.
2. Per l’ammissione all’anno successivo e la conferma della borsa di studio, del contratto di
apprendistato o altre forme di sostegno, il dottorando deve completare il programma delle
attività previste nell’anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio
docenti o dal consiglio di curriculum.
3. Il consiglio della Scuola di dottorato determina l’esclusione dal proseguimento del corso
e la conseguente revoca della borsa di studio:
a) in caso di mancato completamento del programma delle attività previste nell’anno
precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio
all’anno successivo;
b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al
successivo articolo 21;
c) assenza prolungata e non giustificata.
4. In caso di mancato superamento dell’esame finale, il dottorando viene considerato
decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al successivo articolo 20
comma 4.
5. L’esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.
Articolo 19 - Crediti formativi universitari
1. Il completamento dei percorsi di studio e di ricerca nell’ambito dei corsi e dei curricula
consente l’acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L’acquisizione
avviene all’atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d’anno e
all’atto del superamento dell’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca.
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Articolo 20 - Sospensione, ritiro e decadenza dal corso
1. E’ ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per uno o due semestri
consecutivi per:
a) grave e documentata malattia;
b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in
materia.
Durante i periodi di sospensione per i motivi suddetti, il dottorando può mantenere, a
domanda, il godimento della borsa di studio, fermo restando che la stessa sarà erogata per
la durata massima del dottorato.
2. Il direttore della Scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso
per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa
per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione.
3. Il direttore della Scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2
determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d’anno ovvero se
riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo
spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell’anno in cui si è verificata
l’assenza.
4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne dà comunicazione scritta al direttore
della Scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli
importi erogati per l’anno in corso. In caso di mancata comunicazione del ritiro dal corso e
di mancata consegna della tesi nei termini previsti; il dottorando è considerato decaduto dal
corso ed è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno d’iscrizione.
5. La mancata iscrizione all’anno successivo è considerata rinuncia al corso.
Articolo 21 - Incompatibilità
1. L’iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:
a) con l’iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi
di studio universitari;
b) con l’attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti che rilascino titoli
accademici, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente
legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.
2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene
escluso dal corso come previsto al precedente articolo 18 comma 3 lettera b).
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla
osta del collegio docenti o del consiglio di curriculum e senza che ciò comporti alcun
incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di
laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun
anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. Compete al collegio docenti, ovvero al consiglio di curriculum, autorizzare il dottorando a
svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle
attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Per i dottorandi con borsa di
studio le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione
di competenze relative all’ambito formativo del dottorato.
Titolo VI - Esame finale e conferimento del titolo di dottore di ricerca
Articolo 22 - Esame finale
1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott. Ric.” Ovvero “Ph. D.”, viene
rilasciato dal rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che
contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine
prescelto.
2. L’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella
discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell’esame finale:
a) la tesi finale, che può essere costituita da un elaborato scritto o da lavoro grafico o
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comunque da altri elaborati prodotti anche con l’impiego di tecnologie informatiche o
multimediali;
b) la relativa discussione orale;
c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in
lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio docenti.
5. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando, approvata dal collegio docenti
o dal consiglio di curriculum, sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali
pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a
istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
6. I valutatori di cui al comma precedente esprimono un giudizio scritto sulla tesi e ne
propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore
a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale
periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo
parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni
eventualmente apportate.
7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione composta ai sensi del
successivo articolo 23.
8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o
respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di
risultati di particolare rilievo scientifico.
9. La commissione può conferire alle tesi finali la dignità di pubblicazione
10. È garantito l’accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi
compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
Articolo 23 - Commissioni giudicatrici per gli esami finali
1. Il rettore, sulla base delle indicazione del consiglio della Scuola, con proprio decreto
nomina una o più commissioni giudicatrici incaricate dello svolgimento degli esami finali per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e i rispettivi presidenti. Le commissioni sono
composte da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche alle quali si
riferiscono i corsi e i curricula. Almeno due membri devono appartenere a università, anche
straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei
docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. I valutatori di cui al precedente articolo 22 comma 5 possono far parte della commissione
giudicatrice, a discrezione del consiglio della Scuola di dottorato.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il
rettore provvede alla sostituzione con proprio decreto nel rispetto di quanto previsto al
comma 1.
Articolo 24 - Doctor Europaeus
1. Al titolo di dottorato di ricerca può essere assegnato il marchio di Doctor Europaeus
quando si verificano le seguenti condizioni:
a) i due valutatori esterni di cui al precedente articolo 22 comma 5 appartengano ad
istituzioni universitarie di due diversi paesi europei differenti dal paese dove il dottorando è
iscritto;
b) la commissione di esame finale venga integrata da almeno un componente proveniente
da un’istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene
discussa;
c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del paese dove il
dottorando è iscritto;
d) la tesi di dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno
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tre mesi in uno o più paesi europei diversi dal paese dove il dottorando è iscritto.
2. Il dottorando dovrà fare richiesta scritta del marchio Doctor Europaeus contestualmente
alla domanda di partecipazione all’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca.
3. Il marchio Doctor Europaeus consiste in un certificato che viene allegato al titolo di
dottore di ricerca rilasciato dall’ateneo.
Articolo 25 - Adempimenti per l’esame finale
1. L’esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolge entro sei mesi
dalla conclusione del corso.
2. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi trasmettono ai valutatori esterni
copia delle tesi finali e le relazioni sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle
eventuali pubblicazioni.
3. Entro due mesi dalla ricezione della tesi i valutatori esterni trasmettono alla Scuola di
dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla
discussione pubblica o di rinvio.
4. In caso di rinvio, la tesi viene ritrasmessa ai valutatori, con le eventuali modifiche ed
integrazioni, entro e non oltre i sei mesi successivi dalla data di ricezione del giudizio, ma
non oltre la data di conclusione del corso riferito al ciclo successivo.
5. I medesimi valutatori devono trasmettere alla Scuola di dottorato il giudizio analitico sulle
tesi rinviate.
6. La tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica che si svolgerà nella prima
sessione utile di esame finale prevista per il ciclo successivo.
7. Il procedimento amministrativo per l’esame finale si conclude con il deposito presso la
sede della Scuola dei verbali, delle tesi finali scritte o dei lavori grafici, delle relazioni dei
dottorandi sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni nonché
dei giudizi dei valutatori esterni.
8. Gli adempimenti amministrativi correlati alle modalità di ammissione all’esame finale, di
deposito della tesi finale, di convocazione dei candidati all’esame finale nonché di
conseguimento e rilascio del titolo sono determinati dal dirigente competente
nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di semplificazione e trasparenza
amministrativa.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinata al deposito, da
parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto
che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell’Università
effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze
nonché l’inserimento, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, di
copia della tesi in formato elettronico nell’apposita banca dati ministeriale.
Articolo 26 - Compensi per le commissioni
1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente regolamento non
appartenenti ai ruoli dell’Università Iuav compete, se dovuto, il rimborso delle spese di
missione secondo il disposizioni regolamentare previste dall’Ateneo.
Titolo VII - Norme finali
Articolo 27 - Norma transitoria
1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai corsi di dottorato di
ricerca attivati dall’anno accademico 2017/2018 (33° ciclo).
2. Ai corsi di dottorato di ricerca attivati negli anni accademici precedenti continuano ad
applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto rettorale 21 aprile 2015 n.
160, ad eccezione del titolo VI “Esame finale e conferimento del titolo di dottore di ricerca”.
Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono le professoresse Antonella
Cecchi e Laura Fregolent, i cui intreventi sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente e del direttore della scuola di dottorato
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- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45
- ritenuta la necessità di adeguare le norme interne a quanto previsto dal
regolamento ministeriale sopra menzionato
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento di ateneo della
scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca secondo quanto riportato in
premessa.
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6 Ricerca:
a) attivazione corso di dottorato architettura, città e design, XXXIII ciclo - a.a.
2017/2018 e determinazione delle borse di studio
Il presidente informa il senato accademico che, ai sensi dell’articolo16 comma 1 del
regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di ricerca, il senato
accademico e il consiglio di amministrazione deliberano annualmente, sulla base della
proposta del consiglio della scuola di dottorato in merito al rinnovo del corso, il numero e
l’importo delle borse di studio da conferire a carico del bilancio di ateneo nonché il budget
per l’attività di ricerca in Italia e all’estero da assicurare a ciascun dottorando con e senza
borsa di studio per il secondo e il terzo anno di corso, come previsto all’articolo 9 comma 3
del decreto Miur 45/2013.
Il presidente ricorda che in conformità al sopra citato decreto e alle linee guida del Ministero
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del 25 marzo 2014, l’ateneo ha richiesto nel 2014
l’accreditamento del corso di dottorato Architettura, Città e Design, suddiviso in otto
curricula. Con decreto ministeriale 28 agosto 2014 prot. n. 694 il Miur ha disposto
l’accreditamento del corso, su parere favorevole dell’Anvur. L’accreditamento ha durata
quinquennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.
Il presidente comunica che il consiglio della scuola di dottorato, nelle sedute del 11
aprile e del 2 maggio 2017, ha approvato la proposta di progetto formativo per il
XXXIII ciclo del corso di dottorato Architettura, Città e Design (allegato 1 di pagine 6)
che prevede alcune novità rispetto agli anni precedenti, in particolare relativamente alla
composizione del collegio docenti.
In considerazione del meccanismo che lega una parte sempre più cospicua dei
finanziamenti Miur per l’Università a criteri di qualità (soprattutto la qualità della ricerca
svolta dai membri del collegio dei docenti che ha un peso del 40% nella ripartizione dei
fondi ministeriali), il consiglio della scuola di dottorato ha proposto di intervenire sulla
composizione del collegio riformulandola seguendo l’indicatore derivante dalla VQR.
È stato pertanto richiesto a tutti i membri del collegio e dei consigli di curriculum che
volessero proporre la propria partecipazione al collegio docenti di mettere a disposizione la
propria valutazione VQR 2011-2014. A seguito della comunicazione da parte dei docenti
degli esiti della VQR, sono stati effettuati ulteriori calcoli e simulazioni che hanno prodotto
una nuova composizione del collegio docenti (allegato 2 di pagine 1) con un numero
inferiore di componenti rispetto agli anni precedenti (22 componenti anziché 48).
Tale composizione del collegio, se da un lato produce un miglioramento dell’indicatore
legato alla qualità della ricerca, dall’altro non consente di sostenere la suddivisione in
curricula per la quale l’Anvur richiede un numero minimo di 6 componenti per ciascun
curriculum. Tuttavia, tenendo conto che è necessario attuare un graduale adattamento del
dottorato alle indicazioni ministeriali riguardanti i dottorati innovativi, in particolare quelli a
caratterizzazione internazionale e interdisciplinare, il consiglio della scuola di dottorato
ritiene che possa essere utile sperimentare per il XXXIII ciclo l’attivazione del corso unico
non articolato in curricula pur mantenendo al suo interno gli ambiti disciplinari
tradizionali e riservando alcuni posti a specifica caratterizzazione innovativa. Tale
proposta comporterà una nuova valutazione da parte di Anvur. Come previsto infatti nelle
linee guida ministeriali per l’accreditamento dei dottorati 2017/2018 del 14 aprile 2017 e
nelle indicazioni operative sulle procedure di accreditamento per il XXXIII ciclo del 21 aprile
2017, nel caso di proposte relative alla prosecuzione di corsi già accreditati il Ministero e
l’Anvur procederanno con le medesime modalità e scadenze previste per i corsi di nuova
istituzione qualora l’ateneo proponga il cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei
componenti del collegio. In tali casi, qualora l’Anvur si esprima favorevolmente, non sarà
adottato un nuovo decreto di accreditamento, ma sarà confermato il precedente a seguito
della pubblicazione nella banca dati del dottorato del parere favorevole dell’Anvur.
Per quanto riguarda i posti a specifica caratterizzazione innovativa, il presidente informa
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il senato che tali posti riguardano:
- borsisti di stati esteri in convenzione con istituzioni universitarie e non
Come sperimentato nell’a.a. 2016/2017 la formazione dottorale riservata a tale tipologia di
studenti ha l’obiettivo di rafforzare e ampliare le capacità didattiche e di ricerca presso
università estere attraverso la formazione di personale docente nelle aree scientifiche di
pertinenza del corso. I dottorandi dovranno essere sostenuti finanziariamente dal proprio
paese di provenienza ovvero da altre istituzioni pubbliche o private esterne all’Università
Iuav con le quali sarà stipulata apposita convenzione. In considerazione della particolare
organizzazione che sarà necessario mettere in atto ai fini di completare la formazione dei
dottorandi, sarà richiesto un contributo di funzionamento, determinato dal consiglio di
amministrazione (si propone un importo di € 6.000,00) che dovrà essere messo a
disposizione dall’istituzione di riferimento del dottorando, sulla base di apposita
convenzione. Potrà essere determinato l’esonero dal pagamento di tale contributo in caso
di istituzioni di Paesi presenti nella lista dei paesi poveri definita annualmente dal Miur e
sulla base della posizione del candidato nella graduatoria di merito per l’ammissione al
corso;
- posti dedicati sperimentalmente a tematiche, problemi o esigenze di ricerca e sviluppo
trasversali ai filoni di ricerca Iuav ovvero emerse dalle relazioni con il territorio o segnalate
da terzi
Verrà privilegiato lo sviluppo della ricerca dottorale negli ambiti Architettura, Pianificazione e
Design in modo innovativo con un approccio “problem-oriented”. L’obiettivo principale
dell’iniziativa è riunire in un unico progetto scientifico temi tipici, caratteristici dell’Università
Iuav che risultano attualmente trattati in maniera non sistematica e sparsa. Le tematiche
specifiche saranno individuate dal consiglio della scuola di dottorato.
A seguito della manifestazione d’interesse trasmessa dall’azienda Edilvi di Villorba (TV)
sarà riservato anche un posto in apprendistato di alta formazione e ricerca vincolato al
tema: “Digitalizzazione del processo edilizio Industria 4.0 in piattaforma B.I.M. – diagnosi
energetiche e diagnosi vulnerabilità sismica”.
A seguito di lettera d’intenti della società Like s.r.l.s. sarà attivato un percorso industriale
finalizzato al potenziamento delle professionalità interne all’azienda che si occupa di gestire
studi e lavori per conto ed in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, con impatto
nella pianificazione territoriale e nelle politiche pubbliche.
Per quanto riguarda le borse di studio, per l’attivazione del XXXIII ciclo del corso di
dottorato il consiglio della scuola di dottorato richiede al senato accademico e al consiglio
d’amministrazione la conferma delle consuete venticinque borse di studio.
A tale proposito il presidente ricorda al senato che con decreto rettorale del 3 maggio 2017
n. 152 è stata autorizzata la stipula di un accordo di finanziamento tra l’Università Iuav di
Venezia e la Fondazione di Venezia. L’accordo prevede che la Fondazione metta a
disposizione dell’ateneo un importo di € 65.000,00 per l’attivazione di una borsa di
dottorato. Tale finanziamento comporterà la contestuale diminuzione dello stanziamento
assegnato dall’ateneo.
Il presidente ricorda che nell’a.a. 2017/2018 saranno ancora in corso le borse attivate
nell’a.a. 2015/2016 (XXXI ciclo – III anno di corso) e le borse attivate nell’a.a. 2016/2017
(XXXII ciclo – II anno). È necessario inoltre stanziare una somma a copertura delle
maggiorazioni del 50% per gli eventuali periodi all’estero e, per ciascun dottorando iscritto
al secondo e al terzo anno di corso (sia con borsa che senza borsa), una quota non
inferiore al 10% dell’importo della borsa di studio in qualità di budget per la ricerca sia in
Italia che all’estero. Per quanto riguarda la maggiorazione del 50% per il soggiorno
all’estero si richiede lo stanziamento di un importo di € 70.000.
Per quanto riguarda il budget per la ricerca, lo stanziamento complessivo necessario
ammonta a € 100.924,90 (€ 1.363,85 a favore di ciascuno dei 40 dottorandi che
prenderanno iscrizione al secondo anno e dei 34 che prenderanno iscrizione al terzo, fatte
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salve eventuali rinunce al proseguimento del corso).
Per l’anno finanziario 2018 pertanto l’importo complessivo stimato ammonta a €
1.407.050,50 (inclusa la borsa di studio finanziata dalla fondazione Venezia), comprensivo
di due mensilità (novembre e dicembre) per il XXXIV ciclo che avrà inizio ufficiale il 1
novembre 2018.
Per quanto concerne le tasse e i contributi universitari, il presidente informa il senato che la
legge di Bilancio dello Stato, oltre a stabilire l’introduzione in ogni ateneo di un’area di
esenzione dalla tassazione attraverso l’approvazione di un regolamento interno in materia
di contribuzione studentesca, stabilisce all’articolo 1 comma 262 che gli studenti dei corsi di
dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse
o contributi a favore dell’università. Di conseguenza, per l’a.a. 2017/2018 ai dottorandi
senza borsa di studio e a quelli con borsa ministeriale, saranno applicate unicamente la
tassa regionale e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, ferma restando la possibilità di
partecipare all’assegnazione delle borse regionali per il diritto allo studio (non se già
assegnatari di borsa ministeriale) oppure di richiedere la riduzione della tassa regionale
nella parte variabile, in conformità a quanto sarà deliberato dalla Giunta Regionale del
Veneto in merito.
Il presidente informa che si rende inoltre necessario determinare il contributo per
l’accesso alla sessione di valutazione comparativa per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca a.a. 2017/2018 (XXXIII ciclo) e propone che venga confermato
l’importo previsto per l’a.a. 2016/2017 pari a € 58,00.
Al termine della relazione il presidente ricorda che entro il 31 maggio 2017 è necessario
completare la piattaforma Cineca con il caricamento della proposta di attivazione del corso
di dottorato, comprensiva del parere del Nucleo di valutazione.
Il presidente dà successivamente lettura della relazione annuale sulle attività del corso e
dei curricula indirizzata agli organi di governo e al nucleo di valutazione ai sensi di quanto
previsto all’articolo 12 comma 8 lettera a) del regolamento di ateneo della scuola di
dottorato (allegato 3 di pagine 9).
Il senato accademico:
- udita la relazione del presidente
- vista la normativa citata in premessa
- visto il regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di
ricerca
- rilevato quanto deliberato dal consiglio della scuola di dottorato nelle sedute dell’11
aprile e del 2 maggio 2017
- visto il contributo concesso dalla Fondazione Venezia per l’attivazione di una borsa
di dottorato così come citato in premessa
esprime, salvo acquisire il parere del nucleo di valutazione, parere favorevole in
merito a:
1) la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca
Architettura, Città e Design;
2) l’assegnazione alla scuola di dottorato di complessive n. 25 borse di studio di cui
una finanziata dalla Fondazione di Venezia;
3) l’importo di € 6.000,00 quale quota di funzionamento da richiedere all’istituzione di
provenienza dei dottorandi borsisti di stati esteri sulla base di apposita convenzione;
4) il contributo d’accesso alla valutazione comparativa pari ad € 58,00.
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CORSO DI DOTTORATO ARCHITETTURA, CITTÀ E DESIGN, SCUOLA DI DOTTORATO IUAV, XXXIII CICLO,
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
1. DENOMINAZIONE
Architettura, Città e Design
2. OBBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di dottorato in Architettura, Città e Design ha come obiettivo fornire la preparazione teorica e
pratica necessaria ad operare nei campi dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione/politiche del
territorio, del Design, delle Arti, mettendo in relazione tra loro approcci contigui come quelli concernenti le
tecniche di progettazione e di analisi alle diverse scale, la storia, le politiche territoriali, il restauro edilizio e
ambientale, le tecnologie, le tecniche artistiche e di rappresentazione, allo scopo di affrontare nel modo più
incisivo l’insieme delle questioni legate alla trasformazione dello spazio antropico nelle sue diverse forme.
La prevalente appartenenza ad un’unica macro-area dei settori disciplinari coinvolti renderanno possibile
sia il proseguimento di esperienze disciplinari maturate presso l’Università IUAV di Venezia in molti anni di
pratica della ricerca dottorale, sia lo scambio e la collaborazione favoriti anche dalla collocazione all’interno
della Scuola di Dottorato IUAV. La presenza di una preparazione specifica e consolidata e la possibilità di
scambi e di approcci multidisciplinari su terreni comuni, che coinvolgano anche le ricerche svolte in altri
ambiti IUAV, rende la preparazione fornita particolarmente adatta anche ad affrontare le tematiche
cosiddette “Smart” che sempre più riguarderanno assetto e forma degli spazi di vita e necessiteranno di
approfondimenti teorici e pratici.
In particolare, gli obbiettivi formativi riguardano:
- la ricerca scientifica all’interno della Composizione Architettonica, intesa come disciplina specifica
distinta, per tipo di studi, da ogni altra forma di progettazione, nonché dalla storia dell'architettura e da
quella della città. Gli studi privilegiano l'analisi dei criteri e dei procedimenti sottostanti la forma e lo studio
delle variazioni figurative che determinano il carattere dell'architettura. A partire dal XXX ciclo si è inteso
orientare l’attività dei dottorandi su ricerche che evidenzino aspetti di comune interesse e rendano più
confrontabili gli sviluppi e gli esiti del lavoro, in particolare sul tema delle problematiche relazioni e
contraddizioni tra “tradizione” e “invenzione”, tra “continuità” e “sperimentazione” nella condizione
moderna e contemporanea.
- La ricerca scientifica nell’ambito dell’Innovazione per il costruire e per il patrimonio culturale allo scopo
di fornire ai dottorandi competenze specifiche nel settore delle strutture e della progettazione strutturale
di costruzioni nuove ed esistenti, con particolare riferimento a quelle di interesse storico. In tali ambiti i
principali aspetti che si intende approfondire riguardano: la modellazione a livello di materiale, di porzioni
di struttura, di macro elementi e di struttura nel suo complesso, la sperimentazione, il miglioramento
sismico, l’uso di materiali strutturali di ultima generazione ma anche l’uso di tecniche tradizionali. Inoltre si
affronteranno i temi della valutazione di sicurezza e della riduzione del rischio da eventi naturali, di
manufatti esistenti e di nuova realizzazione sulla base di una visione unitaria dei problemi di definizione
degli hazard, di valutazione del comportamento delle costruzioni esistenti funzionale ad una riduzione della
invasività degli interventi, di scelta dell’impianto strutturale delle nuove costruzioni guidato dalla
prevenzione degli effetti di tali eventi.
- La ricerca scientifica nell’ambito delle Nuove tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente con l’intento
di costruire un profilo di ricercatore nell’area ICT orientato verso i temi della pianificazione, del governo e
della gestione del territorio e della tutela dell’ambiente alle varie scale e nei vari settori. Particolare
riferimento dell’attività di ricerca sarà quello costituito dal nuovo scenario europeo e nazionale Smart CitySmart Community. I dottorandi acquisiranno da un lato competenze e conoscenze approfondite sulle
risorse tecnologiche e sulle problematiche applicative di riferimento: ambiente, pianificazione e uso del
suolo, sicurezza idrogeologica, mobilità. Dall’altro una sensibilità sugli aspetti che caratterizzano il rapporto
tra modelli di conoscenza e processi decisionali, avendo come riferimento la costruzione di quadri di
conoscenza condivisa a supporto dei sistemi di azione, che sono alla base dei processi di governance del
territorio e dell’ambiente.
- La ricerca scientifica nell’ambito della Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio che si
confronta con il problema posto dalla trasversalità delle politiche pubbliche del territorio rispetto agli
ambiti disciplinari tradizionali e, al tempo stesso, con l'esigenza di integrazione dei diversi saperi. Si
promuove l’acquisizione dell’approccio di politiche all'analisi, valutazione e progettazione delle politiche
urbane e territoriali, nelle varie forme e a partire da diversi strumenti (politiche, piani, programmi, progetti,
azioni).
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- La ricerca scientifica nell’ambito Scienze del design che promuove la comprensione delle problematiche
teoriche, storiche e metodologiche del design nelle sue molteplici sfaccettature; affianca all’acquisizione di
autonomia personale nella ricerca, la capacità di lavorare in situazioni cooperative e all’interno di gruppi
progettuali; forma professionalità capaci di interagire con il sistema produttivo, le istituzioni e le imprese.
Questo significa saper riconoscere e formulare problemi del contesto disciplinare, nel confronto costante
con diversi campi del sapere (psicologia, ergonomia, informatica, architettura, arti, cinema, teatro, scienze
sociali, economia, tecnologie ecc.) e attraverso l’individuazione di tematiche preminenti nella nostra
contemporaneità, non in astratto, ma in contesti di ricerca sperimentale e applicata, svolta in équipe.
- La ricerca scientifica nell’ambito Storia dell’architettura e dell’urbanistica con l’obiettivo di formare
storici dell’architettura e della città di alta specializzazione, capaci di affrontare con consapevolezza e rigore
ogni problematica inerente la disciplina nella sua accezione più ampia. Il programma di attività è teso, in
particolare, a rendere familiari gli approcci e i metodi della disciplina nel suo lungo percorso storico, nonché
a favorire un atteggiamento flessibile nello studio e uno scambio aggiornato con la comunità scientifica
internazionale. Attenzione è prestata anche: agli aspetti tecnici della ricerca, come la conoscenza e l’uso
degli archivi e delle biblioteche, la lettura delle fonti manoscritte e a stampa e dei disegni di architettura,
l’analisi diretta dei manufatti; all’acquisizione delle più moderne tecniche della ricerca filologica; alla
diversità degli approcci anche di discipline parallele quali, ad esempio, la storia dell’arte, la storia
dell’economia, la storia delle idee; alla conoscenza e frequentazione dei principali centri italiani o stranieri
per lo studio della storia dell’architettura; all’esperienza diretta della ricerca attraverso la preparazione
della tesi; e, infine, alle modalità di presentazione dei risultati in comunicazioni verbali, in elaborati scritti,
in immagini.
- La ricerca scientifica nell’ambito dell’Urbanistica che intende costruire lo sfondo di ricerca e di riflessione
teorica rilevante per le pratiche analitico-progettuali che all'Urbanistica si riferiscono, coniugando l’attività
di ricerca con l’attività progettuale che è parte ineludibile delle strategie cognitive.
Obiettivo formativo è altresì la riflessione sul retroterra teorico di tecniche di analisi ed elaborazione delle
informazioni territoriali e sul loro campo di applicabilità. Oggetto di studio e di ricerca è e rimane, in
generale, il "progetto urbanistico", termine con il quale si vuol fare riferimento ad un campo più ampio del
"piano urbanistico" e tale da comprendere sia ciò che normalmente viene indicato con i termini di
"politiche urbane e territoriali", sia ciò che viene indicato con i termini di "progetto urbano". Il progetto
urbanistico è inteso cioè come l'insieme di attività attraverso le quali uno specifico gruppo scientificoprofessionale ha teso e tende a ridefinire le condizioni ambientali, ivi comprese quelle urbane e territoriali,
entro le quali si svolge il processo di riproduzione sociale.
Nell’ottica di un graduale adattamento del dottorato alle indicazioni ministeriali riguardanti i dottorati
innovativi, in particolare quelli a caratterizzazione internazionale e interdisciplinare, nell’ambito del corso
saranno riservati alcuni posti:
1 – a borsisti di stati esteri in convenzione con istituzioni universitarie e non. Come sperimentato nell’a.a.
2016/2017 la formazione dottorale riservata a tale tipologia di studenti ha l’obbiettivo di rafforzare e
ampliare le capacità didattiche e di ricerca presso università estere attraverso la formazione di personale
docente nelle aree scientifiche di pertinenza del corso. E’ prevista inoltre la possibilità per laureati presso
università estere di conseguire un titolo di terzo livello utile per la propria progressione di carriera in
ambito universitario e non. Ai dottorandi selezionati viene offerta una formazione di base comune con
l’obbiettivo di fornire conoscenze e competenze di base utili a utilizzare i principali strumenti della ricerca
in generale. Successivamente, sulla base del background dei dottorandi, dei loro interessi di ricerca e degli
atenei di provenienza, verrà formulato un progetto di ricerca da sviluppare con la supervisione di uno o più
docenti e/o ricercatori individuati nell’ambito del collegio docenti. La formazione in sede sarà concentrata
in circa 6 settimane all’anno, per i periodi rimanenti saranno individuate idonee modalità di formazione e
supervisione a distanza. Sarà inoltre valutata l’opportunità di organizzare un periodo di attività in loco nel
paese di provenienza dei dottorandi di uno o più docenti o ricercatori Iuav, utile anche ai fine di realizzare
attività di formazione e ricerca di comune interesse per l’Università Iuav e l’ateneo o istituzione di
provenienza del dottorando. I dottorandi che saranno ammessi sui posti riservati, tramite superamento del
concorso annualmente bandito, dovranno essere sostenuti finanziariamente dal proprio paese di
provenienza ovvero da altre istituzioni pubbliche o private esterne all’Università Iuav con le quali sarà
stipulata apposita convenzione. In considerazione della particolare organizzazione che sarà necessario
mettere in atto ai fini di completare la formazione dei dottorandi, sarà richiesto un contributo di
funzionamento, determinato dal consiglio di amministrazione (si propone un importo di euro 6.000,00) che
dovrà essere messo a disposizione dall’istituzione di riferimento del dottorando, sulla base di apposita
convenzione. Potrà essere determinato l’esonero dal pagamento di tale contributo in caso di istituzioni di
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Paesi presenti nella lista dei paesi poveri definita annualmente dal MIUR e sulla base della posizione del
candidato nella graduatoria di merito per l’ammissione al corso.
2 – posti dedicati sperimentalmente a tematiche, problemi o esigenze di ricerca e sviluppo trasversali ai
filoni di ricerca Iuav ovvero emerse dalle relazioni con il territorio o segnalate da terzi. Verrà privilegiato lo
sviluppo della ricerca dottorale negli ambiti Architettura, Pianificazione e Design in modo innovativo con un
approccio “problem-oriented”. L’obbiettivo principale dell’iniziativa è riunire in un unico progetto
scientifico temi tipici, caratteristici di Iuav che risultano attualmente trattati in maniera non sistematica e
sparsa. Le tematiche specifiche saranno individuate dal consiglio della Scuola di dottorato
Ai dottorandi selezionati sarà offerta una formazione di base comune con l’obiettivo di fornire conoscenze
e competenze di base utili a utilizzare i principali strumenti della ricerca in generale. Sarà inoltre fornita una
panoramica delle ricerche già svolte o in corso presso la Scuola di dottorato. Successivamente, sulla base
del background dei dottorandi e dei loro interessi di ricerca, sarà definito un percorso di ricerca individuale
in collaborazione con il consiglio della Scuola e il collegio docenti.
3 – A seguito della manifestazione d’interesse trasmessa dall’azienda Edilvi di Villorba (TV) sarà riservato
anche un posto in apprendistato di alta formazione e ricerca vincolato al tema: “Digitalizzazione del
processo edilizio Industria 4.0 in piattaforma B.I.M. – diagnosi energetiche e diagnosi vulnerabilità sismica”;
4 – A seguito di lettera d’intenti della società Like s.r.l.s. sarà attivato un percorso industriale finalizzato al
potenziamento delle professionalità interne all’azienda che si occupa di gestire studi e lavori per conto ed
in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, con impatto nella pianificazione territoriale e nelle
politiche pubbliche.
3. SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI COERENTI CON GLI OBBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Peso
SSD
percentuale Settori concorsuali
Macrosettore concorsuale interessato Aree CUN-VQR
PROGETTAZIONE
08/D - PROGETTAZIONE
ICAR/14
20%
ARCHITETTONICA
ARCHITETTONICA
08b - Architettura
PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE
08/F - PIANFICAZIONE E
URBANISTICA E
PROGETTAZIONE URBANISTICA E
ICAR/20
10%
TERRITORIALE
TERRITORIALE
08b - Architettura
PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE
08/F - PIANFICAZIONE E
URBANISTICA E
PROGETTAZIONE URBANISTICA E
ICAR/21
10%
TERRITORIALE
TERRITORIALE
08b - Architettura
RESTAURO E STORIA
08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA
ICAR/18
20%
DELL'ARCHITETTURA
DELL'ARCHITETTURA
08b - Architettura
DESIGN E
PROGETTAZIONE
08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
ICAR/13
10%
DELL'ARCHITETTURA
TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA
08b - Architettura
SCIENZA DELLE
08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E
08a - Ingegneria
ICAR/08
5%
COSTRUZIONI
GEOTECNICA
civile
TECNICA DELLE
08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E
08a - Ingegneria
ICAR/09
5%
COSTRUZIONI
GEOTECNICA
civile
09 - Ingegneria
09/C INGEGNERIA ENERGETICA,
industriale e
ING-IND/11 10%
FISICA TECNICA
TERMOMECCANICA E NUCLEARE
dell'informazione
13 - Scienze
economiche e
SECS-P/06 3%
ECONOMIA APPLICATA 13/A ECONOMIA
statistiche
08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA
ICAR/17
4%
DISEGNO
DELL'ARCHITETTURA
08b - Architettura
10 - Scienze
dell'antichita',
filologicoCINEMA FOTOGRAFIA E 10/C - MUSICA, TEATRO,CINEMA,
letterarie e
L-ART/06
3%
TELEVISIONE
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
storico-artistiche
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4. SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI
Gli sbocchi occupazionali su cui gli obiettivi formativi sono stati commisurati comprendono, da un lato, il
mantenimento dell’ambito accademico e della ricerca nazionale ed internazionale - al quale i dottorati IUAV
hanno fornito un significativo apporto in termini di ricercatori e docenti – come prospettiva occupazionale
ancora importante. Dall’altro, si è avviata, da tempo, la ricerca di nuovi sbocchi in sintonia con le modifiche
in atto nella formazione dottorale, intesa sempre più come valore da riversare su territori e settori
produttivi e sempre meno come ambito esclusivo di formazione accademica. In particolare, il rapporto di
collaborazione maturato con istituzioni pubbliche e settori produttivi o di servizio privati, e che si è
concretizzato in borse di ricerca di varia provenienza, ha reso possibile l’individuazione di ambiti strategici
sia per il territorio nazionale che europeo. Tali ambiti riguardano la promozione e la conservazione dei beni
culturali, il design del prodotto, la progettualità integrata, le forme e tecniche contemporanee della
governance territoriale, il controllo ambientale, l’esercizio qualitativamente elevato della libera
professione. Al loro interno, la formazione di figure di tecnici in grado di affrontare le nuove problematicità
che città e territori pongono dentro panorami complessi come quelli italiano e europeo appare già da oggi
necessaria e in grado di costituire nuovi sbocchi lavorativi.
5. COLLEGIO DOCENTI
IN ALLEGATO
6. PRINCIPALI ATENEI E CENTRI DI RICERCA INTERNAZIONALI CON I QUALI IL COLLEGIO MANTIENE
COLLABORAZIONE DI RICERCA
1. Technische Universiteit Delft (Paesi Bassi)
2. Ecole Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (Francia)
3. Universidad de Sevilla (Spagna)
4. Universidad de la Plata (Argentina)
5. Pontificia Universidad Católica de Chile
6. University of Nova Gorica
7. progetto MCI (Mobility CONFAP – Italy)
7. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA CHE HANNO ACQUISITO IL
TITOLO NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Sono disponibili le informazioni derivanti dall’indagine di Almalaurea relativa alla condizione occupazionale
dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2015 (ad un anno dal conseguimento del titolo).
Tasso di risposta complessivo: 79,5%.
Tasso di occupazione: 88,6% (di cui il 82,9% lavora e il 5,7% è in formazione retribuita. Il 54,8% ha un lavoro
stabile (autonomo effettivo; tempo indeterminato).
Guadagno mensile netto medio: € 1.497,00
Occupazione nell’industria: 25,8% (edilizia).
Occupazione nel settore dei servizi: 71% (tra cui le percentuali più rilevanti riguardano il 25,8% nel settore
istruzione e ricerca, il 16,1% consulenze varie il 9,7% pubblica amministrazione).
Per quanto riguarda l’area geografica di lavoro, il 45,2% lavora nel Nord-Est, il 29% nel Nord-Ovest;
il 3,2% nel Sud, il 6,5% in Centro Italia e il 16,1% all’estero.
Il 37,5% ha verificato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto al conseguimento del dottorato,
soprattutto per quanto riguarda la posizione lavorativa e le competenze professionali.
Il livello medio di soddisfazione per il lavoro svolto (su una scala 1-10) è pari a 7,5.
8. POSTI DISPONIBILI
Posti banditi con borsa di dottorato: n. 25 (di cui n. 1 finanziata da Fondazione di Venezia)
Posti coperti da contratti di apprendistato: n. 1
Posto legato a percorso industriale: n. 1
Posti riservati a borsisti di stati esteri: n. 7 (di cui n. 3 con esonero dal pagamento della quota di
funzionamento)
Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale: n. 1
Posti complessivi coperti finanziariamente: n. 35
Posti senza borsa: n. 5 (max. 25% dei posti complessivi attivati)
Tot. posti: n. 40
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9. DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 1 LETTERA F) DEL DM 45/2013
Formazione linguistica:
L’Università Iuav di Venezia aderisce al progetto “Inte.S.E. - Integrazione Studenti Esteri”, un portale web
che promuove e favorisce l’integrazione degli studenti internazionali che studiano nelle università italiane.
Vi è inoltre la possibilità di usufruire dei servizi del Centro Linguistico di Ateneo di Ca‘ Foscari che offre corsi
di lingua straniera e laboratori di auto-apprendimento.
Formazione informatica:
Possibilità di frequentare i corsi offerti nell’ambito dei corsi di studio dell’ateneo o nell’ambito del sistema
laboratori su richiesta di docenti o in base alle segnalazioni di interesse da parte degli studenti; i corsi per
utilizzo di software organizzato in unità didattiche presso il laboratorio di Cartografia e GIS.
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento:
Momenti informativi e seminariali specifici, rivolti a tutti i curricula e spesso gestiti da giovani dottori,
riguardanti le attività di base della ricerca, la conoscenza dei sistemi di indagine, la gestione e la
pubblicazione dei suoi risultati e il conseguimento dei finanziamenti. Tali incontri sono svolti in
collaborazione con il Servizio ricerca dell’Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Laboratori.
Nell’a.a. 2016/2017 è stata attivata la cattedra Jean Monnet, ricoperta da docenti specializzati in studi
sull’integrazione europea. Le azioni Jean Monnet mirano a promuovere l’eccellenza dell’insegnamento e
della ricerca nel campo degli studi sull’Unione europea e, in particolare, sul processo di integrazione nei
suoi aspetti sia interni che esterni.
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale:
Momenti informativi riguardanti la valorizzazione dei risultati della ricerca e la proprietà intellettuale. In
particolare viene proposto a tutti i dottorandi un laboratorio di scrittura, visualizzazione e presentazione
della ricerca. Si utilizzano inoltre i lavori di dottori e dottorandi per la redazione di collane editoriali.
Soprattutto nell’ambito dei convegni internazionali del ciclo “Ritratti di città”.
10. STRUTTURE OPERATIVE E SCIENTIFICHE
Attrezzature e/o laboratori
- Archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno industriale
- Laboratorio di cartografia e GIS
- Laboratorio di fotogrammetria
- Laboratorio di fisica tecnica ambientale
- Laboratorio di scienza delle costruzioni
- Laboratorio di analisi materiali antichi
- Laboratorio pilota per la conservazione dei materiali da costruzione
- Laboratorio di supporto al progetto
- Laboratorio multimediale
- Laboratorio di scienze della terra
- Laboratorio fotografico
Patrimonio librario
Numero volumi posseduti dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario e documentale: 231.996 (al
31.12.2016);
Copertura tematica: architettura, edilizia, costruzioni, restauro, urbanistica, pianificazione territoriale,
sociologia urbana, design, moda, fotografia e arti dello spettacolo.
1.091 abbonamenti a riviste in corso (al 31.12.2016);
4.418 titoli di riviste correnti e cessate (al 31.12.2016).
Copertura tematica: architettura, edilizia, costruzioni, restauro, urbanistica, pianificazione territoriale,
sociologia urbana, design, moda, fotografia e arti dello spettacolo.
E-resources (banche dati; software attinenti ai settori di ricerca previsti; spazi e risorse per il calcolo
elettronico)
31 banche dati in abbonamento (al 31.12.2016);
52.218 periodici elettronici disponibili on line (al 31.12.2016)
Palazzo Badoer, sede della Scuola di dottorato, dispone di aule, di una sala riunioni e la prestigiosa aula
magna dedicata a Manfredo Tafuri. Nelle medesima sede si trova l’ufficio a supporto di tutte le attività
della Scuola.
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I dottorandi hanno a disposizione uno spazio riservato presso la sede dei Tolentini nell’ambito della
biblioteca centrale di ateneo.
Presso la sede ex Cotonificio Olcese (Venezia)i dottorandi dispongono anche di un'aula informatica e,
presso i laboratori, di postazioni di lavoro.
11. REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l’ammissione al corso di
dottorato in Architettura, Città e Design, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei", coloro che sono in possesso di laurea specialistica ai sensi del
succitato D.M. 509/1999 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 ovvero di titolo di laurea
conseguito presso università straniere, equiparabile al titolo italiano richiesto e ritenuto idoneo dalla
commissione giudicatrice.
Oltre al titolo di laurea, costituisce requisito d’accesso il possesso di idonea certificazione della conoscenza
di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. Il bando di ammissione disciplinerà i casi d’esonero dalla presentazione della suddetta
certificazione.
Le modalità di valutazione comparativa sono determinate dal consiglio della Scuola di dottorato e possono
consistere in un’unica fase relativa alla valutazione dei titoli dei candidati oppure in due fasi costituite dalla
valutazione dei titoli e da eventuali prove, colloqui o test.
Il consiglio della scuola di dottorato stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei titoli e i punteggi da
attribuire alle prove, se previste. Le prove, se previste, possono essere svolte anche avvalendosi di
strumenti e procedure informatiche e telematiche.
Per quanto riguarda il percorso internazionale, le procedure e i criteri di valutazione potranno essere
differenziati rispetto a quelli utilizzati nelle procedure di valutazione per l’ammissione sui posti standard.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cognome
ALBRECHT
BULGARELLI
CECCHI
CURCIO
DE ROSA
FERLENGA
FORABOSCHI
GALLO
LAINO
LENZO
MAGNANI
MANTESE
MARRAS
NICOLOSO
PASQUI
PERON
REPISHTI
RUSSO
SCARPA
TALAMONA
TONIN
VIGANO'

Nome
Benno
Massimo
Antonella
Giovanna
Agostino
Alberto
Paolo
Antonella
Giovanni
Fulvio
Carlo
Eleonora
Giovanni
Paolo
Gabriele
Fabio
Francesco
Salvatore
Massimiliano
Maria Ida
Stefania
Paola

Ateneo
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
NAPOLI "Federico II"
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
TRIESTE
Politecnico di MILANO
Università IUAV di VENEZIA
Politecnico di MILANO
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Roma Tre
Università IUAV di VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA

Dipartimento/ Struttura
Culture del progetto
Culture del progetto
Architettura Costruzione Conservazione
Culture del progetto
Culture del progetto
Culture del progetto
Architettura Costruzione Conservazione
Culture del progetto
Architettura
Culture del progetto
Culture del progetto
Culture del progetto
Architettura Costruzione Conservazione
Ingegneria e Architettura
Architettura e Studi Urbani
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi
Architettura e Studi Urbani
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi
Culture del progetto
Architettura
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi
Culture del progetto
Qualifica
Professore Ordinario
Professore Associato confermato
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Associato confermato
Professore Associato confermato
Professore Ordinario
Professore Associato
Professore Ordinario
Professore Associato confermato
Professore Associato
Ricercatore
Professore Ordinario
Professore Associato confermato
Professore Associato confermato
Professore Associato confermato
Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-a L. 240/10)
Professore Associato confermato
Professore Associato
Professore Straordinario

Settore concorsuale
08/D1
08/E2
08/B2
08/E2
08/E1
08/D1
08/B3
08/D1
08/F1
08/E2
08/D1
08/D1
08/D1
08/E2
08/F1
09/C2
08/E2
08/B3
09/C2
08/E2
13/A4
08/F1

SSD
ICAR/14
ICAR/18
ICAR/08
ICAR/18
ICAR/17
ICAR/14
ICAR/09
ICAR/14
ICAR/20
ICAR/18
ICAR/14
ICAR/14
ICAR/14
ICAR/18
ICAR/20
ING-IND/11
ICAR/18
ICAR/09
ING-IND/11
ICAR/18
SECS-P/06
ICAR/21
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il segretario

Venezia, 30 novembre 2016

il presidente

Al senato accademico
Al nucleo di valutazione
Università Iuav di Venezia

Oggetto: relazione sulle attività dell’anno 2016 del corso di dottorato Architettura,
Città e Design (art. 12 comma 8 lettera a del regolamento di ateneo della Scuola di
dottorato e in materia di dottorato di ricerca) approvata dal collegio docenti in data 30
novembre 2016
L’anno accademico 2015-2016 è servito alla Scuola di Dottorato Iuav per perfezionare le
iniziative che erano state già impostate negli anni passati, aumentare la specificità e la
capacità di attrazione della nostra Scuola, e intravedere possibili scenari futuri di sviluppo
anticipando le iniziative del Ministero in materia di dottorati.
Come nuovo direttore della Scuola di Dottorato ringrazio tutti del loro contributo alla buona
riuscita e sviluppo della nostra Scuola e la professoressa Raimonda Riccini che ha assunto
il ruolo di vice direttore.
1. In quest’anno sono state definite le nuove regole che disciplinano l’esame finale, ultimo
atto da compiere per concludere le nuove procedure legate alla riforma del D.M. 45 del 8
Febbraio 2013, completando la messa a regime della nostra Scuola rispetto alle normative
vigenti.
2. La Scuola ha dato risposta alle esigenze che i dottorandi hanno evidenziato nella loro
indagine interna, “Quale Scuola di Dottorato” del 2015, dove chiedono maggior
coinvolgimento della Scuola nel loro percorso di studi dottorali. Per questo abbiamo
approntato una serie di provvedimenti che vadano nella direzione di formare una Scuola
unita, che fornisca elementi di coordinamento e iniziative comuni a tutti i dottorati.
Sono state varate due importanti iniziative, un Laboratorio di scrittura e un Laboratorio di
euro-progettazione per i dottorandi e dottori dello Iuav.
- Il Laboratorio di scrittura, promosso dal curriculum in Scienze del design, in grado di
fornire didattica e servizi grafici ed editoriali. Il Laboratorio si propone di fornire ai dottorandi
alcuni strumenti pratici per sviluppare le proprie competenze e abilità nella scrittura della
tesi di dottorato, dei saggi da proporre a riviste o presentare ai convegni e per le diverse
forme della comunicazione dei risultati della ricerca. Inoltre si occupa di fornire strumenti per
una corretta progettazione grafica e una buona visualizzazione delle presentazioni nei vari
formati. Il Laboratorio è anche supportato dalla professoressa Monica Centanni e dal suo
gruppo di lavoro.
- Il Laboratorio di euro-progettazione si pone come obiettivo creare una comunità dedicata
alla progettazione a supporto della ricerca di finanziamenti istituzionali. L’attività è
supportata anche dal finanziamento ottenuto dalla professoressa Francesca Gelli
nell’ambito dell’Erasmus Plus Jean Monnet.
3. La direzione si è posta come obiettivo quello di aumentare l’attrattività della Scuola e per
questo sono stati individuati due nuovi percorsi, uno internazionale e uno interdisciplinare,
per anticipare la direzione verso il dottorato innovativo in attuazione del Programma
Nazionale per la Ricerca 2015 - 2020, e che si profila come l’approdo naturale della nostra
Scuola.
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- Il primo è un percorso finalizzato a erogare la formazione dottorale a laureati provenienti
da paesi esteri, dove non sia presente nell’offerta formativa universitaria la formazione di
terzo livello nelle aree scientifiche in architettura, pianificazione e design. Gli obiettivi
principali del percorso riguardano il rafforzamento e l’ampliamento delle capacità didattiche
e di ricerca presso le università estere di alcuni paesi in via di sviluppo attraverso la
formazione di personale docente. I dottorandi che partecipano al percorso, devono
possedere una borsa di studio del proprio paese di provenienza. Il percorso è trasversale ai
curricula attivati nell’ambito del corso di dottorato.
- Il secondo si configura come un percorso tematico intra-curriculare ed è finalizzato a
erogare la formazione e sviluppare la ricerca dottorale negli ambiti di Architettura,
Pianificazione e Design in modo innovativo e con un approccio “problem-oriented”. Per l’a.a.
2016/2017 il tema stabilito dal consiglio della Scuola di dottorato è Hydro-Logic Design. Il
miglioramento fisico, climatico, energetico, sociale, delle città costiere, dei fiumi e
dell’ambiente idraulico circostante, è tema stringente e convergente, e diventa oggi uno
stato di necessità e di emergenza che coinvolge più competenze di tipo progettuale e
tecnico-scientifico, ma anche di carattere comunicativo, politico e sociale. È la ricerca di un
nuovo regionalismo energetico, locale, localizzato e rinnovabile, che influirà
automaticamente e potrà influire sulla disposizione e dislocazione delle risorse fisiche sul
territorio e di conseguenza sulla forma e consistenza degli insediamenti umani.
4. I futuri orizzonti della Scuola di dottorato hanno a che fare con l’istituzione da parte del
Ministero dei dottorati innovativi. Il MIUR vuole sviluppare i percorsi di Dottorati Innovativi,
caratterizzati da almeno una delle tre tipologie seguenti:
Internazionali: che incentivano la presenza di un contesto di ricerca aperto agli scambi
internazionali, nel quale operano docenti e ricercatori con riconosciuta esperienza di ricerca
a livello internazionale, e caratterizzato dalla cooperazione con partner esterni inseriti in
contesti internazionali, dalla composizione internazionale del collegio docenti, dalla
progettazione congiunta di percorsi di ricerca adatti nella forma e nei contenuti a dottorandi
di diversa provenienza, da processi di selezione e supervisione congiunta e da
strategie/strumenti specifici progettati per il reclutamento internazionale dei candidati.
Intersettoriali: che incentivano la presenza di un contesto di ricerca interessato a sviluppare
scambi proficui tra mondo accademico e, di volta in volta, Imprese e/o Enti pubblici, la
presenza di docenti e ricercatori con rilevanti esperienze anche internazionali nella ricerca
applicata, l’adeguamento dei percorsi formativi alle esigenze dei partner non accademici.
Interdisciplinari: che incentivano la presenza di un forte tema centrale, capace di aggregare
coerentemente discipline e metodologie diverse al fine di portare a una comprensione più
approfondita dell’oggetto di studio. Tali percorsi dovranno prevedere dei collegi con membri
appartenenti a diverse aree CUN e dottorandi iscritti proveniente da diversi corsi di laurea
magistrale. Per quanto riguarda i temi intorno ai quali costruire la proposta di dottorato
innovativo di questo tipo, il Ministero suggerisce di prendere come riferimento le aree dello
“European Research Council”, le priorità di ricerca di “Horizon 2020”, le priorità di ricerca
della “Strategia nazionale di specializzazione intelligente” nonché il tema dei “Big Data”.
Rispetto a questi enunciati non abbiamo ancora chiaro il riferimento normativo ma si
prospettano alcuni importanti adeguamenti della nostra Scuola al nuovo quadro normativo e
di finanziamento.
Attualmente per il Ministero siamo considerati come dottorato innovativo internazionale.
5. Un ruolo importante per la diffusione e la comunicazione delle attività della Scuola hanno
avuto a partire dal 2016 una serie di strumenti come il blog, progettato dai dottorandi e
gestito da una redazione a cui contribuiscono tutti i curricula, e le pagine Facebook, che
hanno permesso non soltanto di comunicare all’esterno le attività promosse dalla Scuola,
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ma anche di costruire una rete di relazioni soprattutto fra i nostri dottorandi e i loro omologhi
italiani e stranieri, aprendo interessanti contatti con università europee.
I prossimi passi concreti da affrontare e su cui destinare risorse riguardano la nuova
edizione dei materiali divulgativi della Scuola di dottorato sia cartacei che in rete sotto tutte
le varie forme che dovranno essere in italiano e in inglese.
6. Secondo una tradizione consolidata, la Scuola di dottorato ha proposto quest’anno un
programma di attività culturali, talvolta per iniziativa della Scuola stessa, in altri casi dei
singoli curricula. In alcune situazioni queste attività sono rivolte all’interno, ma nella maggior
parte dei casi sono aperte a tutto l’Ateneo e alla città. Si tratta di incontri, seminari, masterclass, convegni di carattere nazionale e internazionale, di cui talvolta rimangono tracce in
pubblicazioni. Sono considerate attività culturali anche le occasioni di presentazioni degli
avanzamenti dei vari cicli dottorali dei curricula, soprattutto quando questi prevedano una
revisione aperta, con discussant esterni.
A partire da questo anno accademico, si sono consolidate alcune iniziative a cui la Scuola
vuole dare una ricorrenza stabile, il Secondo forum nazionale dei dottorati di Design (“Fare
ricerca in design”) e la “Ricerca che Cambia 2”, secondo convegno nazionale dei dottorati
di Architettura, Pianificazione e Design, che confermano il ruolo della Scuola di dottorato
Iuav come punto di riferimento a livello nazionale.
Qui di seguito un regesto delle attività svolte della Scuola in quest’anno.
1.
INIZIATIVE RICORRENTI
1-2 dicembre 2016
La ricerca che cambia
Secondo convegno nazionale dei dottorati italiani di architettura, pianificazione e design
Scuola di dottorato
aprile-maggio 2016
Laboratorio di scrittura, visualizzazione e presentazione della ricerca
curriculum Scienze del design [dal 2017 con Scuola di dottorato]
25-26 febbraio 2016
FRID - Fare ricerca in design
Seconda edizione del forum nazionale dei dottorati italiani in design, comunicazione,
moda
curriculum Scienze del design
2.
CONFERENZE SEMINARI CONVEGNI
promossi dalla Scuola
23 novembre 2016
Italy Builds - Architetti italiani nel mondo
simposio a cura di Michelangelo Sabatino e Piercarlo Palmarini
Scuola di dottorato
17-18 novembre 2016
prima ‘Giornata di studio Bernardo Secchi’
Utopia e progetto della città e del territorio
Utopia and the Project for the City and Territory
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Scuola di dottorato e curriculum in Urbanistica
11 novembre 2016
The geometry of losses on poetics of memorial architecture
conferenza di Vadim Bass
Scuola di dottorato
9 novembre 2016
The birth and death of Soviet modernism
conferenza di Vadim Bass
Scuola di dottorato
26 ottobre 2016
Oltre la flessione
conferenza di Philippe Block
Scuola di dottorato
24 ottobre 2016
Detroit Revitalization
Delegazione ufficiale statunitense presenta l’impegno della Casa Bianca e del
presidente
Obama nel promuovere e rivitalizzare la città di Detroit. Introduce Benno Albrecht
Scuola di dottorato
11-12 maggio 2016
Reindustrializing Europe
Economists and Urbanistsdiscuss the future of production in Europe
masterclass
Scuola di dottorato e curriculum Urbanistica
6, 13, 20, 27 aprile 2016
Sollevamenti
quattro seminari di Georges Didi-Huberman
Scuola di dottorato
7-8 aprile 2016
Urbicide Syria
convegno Internazionale
Scuola di dottorato
4 aprile 2016
Presentazione collana "Ritratti di città". Volumi pubblicati:
San Paolo, a cura di Daniele Pisani e Istanbul, a cura di Teresita Scalco e Moira Valeri
Scuola di dottorato
8 marzo 2016
Montreal a Venezia 2 - la scuola dei media
giornata di presentazione delle ricerche dottorali in Cinema, Cultura visuale, Media
sperimentali
Scuola di dottorato
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4 marzo 2016
All that is solid melts into air
conferenza di Marta Kuzma
Scuola di dottorato
2 marzo 2016
Critic-A. Dialoghi in architettura
conferenze
Scuola di dottorato
10 febbraio 2016
Quale Scuola di dottorato
Incontro con i dottorandi
Scuola di dottorato
1 marzo 2016
Istanti di città - Africa Kinshasa-Leopoldville
Conferenze
Scuola di dottorato
3.
CONFERENZE SEMINARI CONVEGNI
promossi dai Curricula
28 novembre 2016
Tradizione Traduzione Tradimento
convegno su Johann Bernhard Fischer von Erlach
curriculum Composizione architettonica
25 novembre 2016
Sintomi di modernità: lo spazio di G.B. Piranesi
conferenza di Teresa Stoppani
curriculum Composizione architettonica
23 novembre 2016
Verso una pianificazione antifragile
Come pensare al futuro senza prevederlo
Bibo Cecchini - Ivan Blecic
curriculum Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio
23 novembre 2016
La bellezza negli archivi: l’identità d’impresa nella narrazione digitale
Incontro con Polo museale del Veneto-Museo nazionale Salce, Unindustria e imprese,
storici
del design graphic designer sulla digitalizzazione del patrimonio
curriculum Scienze del Design
17-18 novembre 2016
prima ‘Giornata di studio Bernardo Secchi’
Utopia e progetto della città e del territorio/Utopia and the Project for the City and
Territory
Scuola di dottorato e curriculum in Urbanistica
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16 novembre 2016
Efficient numerical strategies for the limit analysis of masonry structures
conferenza di Gabriele Milani
curriculum Innovazione per il costruire e per il patrimonio culturale
14 novembre 2016
Fondaco dei Tedeschi: ricostruzioni e reinvenzioni 1505-1939
conferenza di Elisabetta Molteni
curriculum Storia dell'architettura e dell'urbanistica
25-26 ottobre 2016
Nonlinear analysis of RC frames
ciclo di seminari di Francesco Marmo
curriculum Innovazione per il costruire e per il patrimonio culturale
17 ottobre - 22 novembre 2016
Fashion and Evocation. Trace, gesture, object and memory
ciclo di seminari di Caroline Evans
curriculum Scienze del design e laurea magistrale in Arti visive e moda
14 ottobre 2016
Fashion across boundaries
Workshop
curriculum Scienze del Design
28 giugno 2016
Progettare e realizzare la trasformazione di una città in una smart city
seminario di Giovanni Biallo
curriculum Nuove tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente
27 giugno 2016
Living Architectures
conferenza di Ila Bêka & Louise Lemoine
curriculum Internazionale di architettura Villard d’Honnecourt
13 giugno 2016
The contemporary mediascape
conferenza di Francesco Casetti
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
7-9 giugno 2016
Città e immigrazione
convegno
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
26-27 maggio 2016
Architettura e paesaggi
seminario di Michelangelo Sabatino
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
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25 maggio 2016
La lingua del design
seminario di Elena Dellapiana per il Laboratorio di scrittura
curriculum Scienze del design
12 maggio 2016
Configurare il visivo
conversazione con Giovanni Anceschi per il Laboratorio di scrittura
curriculum Scienze del design
11-12 maggio 2016
Reindustrializing Europe. Economists and Urbanists discuss the future of
production in Europe
masterclass
Scuola di dottorato e curriculum Urbanistica

9 maggio 2016
Il piano smart-city del governo
conferenza di Andrea Gumina
curriculum Nuove tecnologie per il territorio, la città e l’ambiente
4-24 maggio 2016
L’agenda urbana per Venezia tra conflitti e progetti
seminario di ricerca
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
4-5 maggio 2016
The space of illicit in cities
seminario
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
4 maggio 2016
La comunicazione scritta portatile: forme di scrittura digitale
seminario di Giuliana Fiorentino per il Laboratorio di scrittura
curriculum Scienze del design
3 maggio 2016
Ennemond Alexandre Petitot. La crisi delle categorie stilistiche
conferenza di Carlo Mambriani
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
3 maggio 2016
Charles Percier. Architettura e design dai Lumi all’Ottocento
conferenza di Jean-Philippe Garric
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
28 aprile 2016
Modelli di comunicazione iconografica. Una prospettiva sulla pittografia
seminario di Carlo Severi per il Laboratorio di scrittura
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curriculum Scienze del design e Magistrale in Design del prodotto e della
comunicazione visiva
20 aprile 2016
Scrittura e lettura fra tradizione e innovazione
seminario di Vittorio Bo per il Laboratorio di scrittura
curriculum Scienze del design
20 aprile 2016
Per ripensare la città: gli alfabeti civici
Seminario
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
19 aprile 2016
Seminario di ricerca
Massimo Bricocoli, Paola Savoldi, Stefania Sabatinelli, Laura Fregolent
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio

aprile e settembre 2016
Le smorfie del moderno Architettura 1800-2000
seminario di Hartmut Frank
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
6 aprile 2016
Stereotomia spagnola del Cinquecento
conferenza di Javier Ibáñez Fernández
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
30 marzo 2016
Rappresentazioni 2.0
seminario internazionale di studi
curriculum Composizione architettonica
16 marzo 2016
Roma Parigi accademie a confronto
conferenza di Gian Paolo Consoli
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
16 marzo 2016
Il primato dell’architettura fiorentina da Michelangelo a Pietro Da Cortona
conferenza di Mario Bevilacqua
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
9 marzo 2016
Cronache di design. Il progetto per il pubblico
conversazione con Gianni Sinni
curriculum Scienze del design e Magistrale in Design del prodotto e della
comunicazione visiva
12 febbraio 2016
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La Tourette. Sguardi incrociati
seminario
curriculum Storia dell’architettura e dell’urbanistica
12 febbraio 2016
Del Metodo
seminario
curriculum Composizione architettonica
11 febbraio 2016
Urban-Exercises | Re:centering Space. Audio-Video, New media, Languages
seminario
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
10-12 febbraio 2016
Seminari di ricerca
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio
27 gennaio 2016
Reducing Boundaries. Il caso studio del Veneto
curriculum Scienze del design
14 gennaio 2016
Scrivere di design. What is Editorial Design?
conversazione fra Francesco Franchi e Simon Esterson
curriculum Scienze del design e Magistrale in Design del prodotto e della
comunicazione visiva
4.
DISCUSSIONI PUBBLICHE DELLE TESI DI DOTTORATO
30 novembre 2016
Scienze del design, XXX ciclo
Discussant Andrea Mecacci
marzo-aprile 2016
Discussioni tesi di dottorato
Scuola di dottorato
Curriculum: Urbanistica, Villard d’Honnecourt, Nuove Tecnologie e Informazione
Territorio e Ambiente, Scienze del Design, Composizione Architettonica, Pianificazione
Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio
11 novembre 2016
Discussione tesi di dottorato di Anna Mazzolini
On the edge of the middle class in Maputo. Land and housing strategies
curriculum Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio

17 maggio 2017
delibera n. 66 Sa/2017/Arsbl/gestione
rapporti con il territorio
TORNA ALL'ODG

pagina 1/4

7 Strutture didattiche di ricerca e di servizio:
a) riconoscimento degli spin off accademici derivanti dall'Università Iuav e del
contratto che regola i rapporti tra ateneo e spin off accademici
Il presidente sottopone all’attenzione del 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 dell’ateneo, prot. n. 8234 del 04 maggio 2017,
ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulla partecipazione dell’università a società di
capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up dell’Università Iuav di Venezia
emanato con decreto rettorale 7 luglio 2015, n. 290.
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 oggetto nasce da azioni di mappatura di giovani startup esistenti, di
successo, provenienti dal mondo dell’Università Iuav di Venezia e particolarmente
rappresentative della natura dell’ateneo negli ambiti dei servizi per il turismo e la
valorizzazione del territorio, della comunicazione visiva e della fotografia, della prototipia,
della fabbricazione digitale, delle nuove tecnologie per l'architettura, la valorizzazione del
patrimonio e il design. Tali azioni sono state intraprese nell’ambito 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 gestione rapporti con il territorio 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 spinoff, 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 del 1 aprile 2015.
Il presidente illustra la relazione del comitato sugli spin off/start up dell’Università Iuav di
Venezia nominato con decreto rettorale 23 giugno 2016 n. 234. Tale relazione, depositata
agli atti presso il servizio gestione rapporti con il territorio, contiene la proposta di
attivazione con ogni documento connesso nonché un parere motivato sulla proposta
stessa.
Il presidente informa che, congiuntamente alle proposte di riconoscimento si rende
necessario approvare lo schema di 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:
- 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
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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 presidente dà lettura dello schema di contratto sotto riportato e propone al senato
accademico di:
- pronunciarsi sulla compatibilità con l’interesse scientifico o didattico per l’Università delle
proposte e sul rispetto dei fini istituzionali dell’Università;
- approvare le proposta di riconoscimento come spin off approvato dall’Università Iuav degli
spin off sopra elencati;
- approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli
spin off accademici.
Convenzione
tra
l’Università Iuav di Venezia, C.F. 80009280274, P.I. 00708670278, (di seguito denominata
Università), nella persona del rettore rettore pro - tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a
Castiglione delle Stiviere il 19 aprile 1954, e domiciliato in Venezia Santa Croce n. 191,
legittimato alla firma del presente atto con delibere del senato accademico …. e del
consiglio di amministrazione del ….,
e
la società …………………………..- (di seguito denominata “Società”) C.F. e P.I …………
nella persona del rappresentante legale ……..nato a…………. e domiciliato in ……
premesso che
- l’Università, in conformità con l’articolo 8 dello Statuto e con i principi generali del
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei principi
generali regolanti la propria autonomia funzionale, è legittimata a porre in essere atti di
costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali;
- il regolamento di ateneo sulla partecipazione dell’Università a società di capitali e a
consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up universitari (di seguito denominato
Regolamento), emanato con decreto rettorale 7 luglio 2015, n. 290, statuisce all’articolo 3
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;
- il regolamento statuisce all’articolo 19 che l’Università, al fine facilitare l’avvio e il primo
sviluppo dello spin off/start up, potrà fornire strutture, attrezzature e servizi,
compatibilmente con le risorse disponibili, e che le modalità di utilizzo delle strutture e delle
attrezzature saranno definite in una apposita convenzione, approvata dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione insieme al progetto di spin off/start up, volta
a regolare l’intero complesso dei rapporti tra l’Università e la società di spin off/start up;
- il comitato sugli spin-off, nominato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento con decreto
il segretario

il presidente

17 maggio 2017
delibera n. 66 Sa/2017/Arsbl/gestione
rapporti con il territorio

pagina 3/4

rettorale repertorio n. 234/2016 Prot. n. 11073 del 23 giugno 2016, ha espresso parere
favorevole alla proposta di riconoscimento come “spin off o start up approvato
dall’Università Iuav di Venezia”…………………… con relazione del ……………………;
- il senato accademico nella seduta del ……………. ed il consiglio di amministrazione nella
seduta del ………….. hanno approvato il riconoscimento come “spin off o start up
approvato dall’Università Iuav di Venezia” di …………………………..;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - scopo e durata della convenzione
La convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e la
Società. La presente convenzione ha durata pari a 3 anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione.
Articolo 2 - referente per la società spin off
Il referente per la Società è individuato nella persona di …………., nato a ……………..con
domicilio presso …………………………………………………
Il referente è tenuto ad adempiere agli obblighi di comunicazione e agli obblighi di
trasmissione del prospetto di bilancio sociale di cui all’articolo 17 del regolamento.
Articolo 3- personale impiegato
È impiegato nella Società Spin-Off:
- il personale universitario (professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca e titolari
di assegni di ricerca) di cui all’allegato …… (inserire i dati del soggetto, la posizione
rivestita);
- altro personale esterno all’Università di cui all’allegato …….
Fermo quanto disposto da norme legislative, statutarie e regolamentari in materia di
incompatibilità e autorizzazioni, la Società si impegna a trasmettere all’area finanza e
risorse umane dell’Università, all’atto di costituzione della società (o di sottoscrizione della
presente convenzione per le società già costituite) e ogni qualvolta dovessero intervenire
modifiche, l’elenco del personale universitario di cui sopra.
Articolo 4 - disciplina dei rapporti tra ateneo e società
La società si impegna a:
- adempiere a tutto quanto prescritto nel 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 Iuav di Venezia;
- 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;
- non svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi di
cui all’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 svolta dall’Università in favore di enti pubblici
o privati ed a far osservare scrupolosamente a tutti i soggetti che avranno accesso agli
spazi, attrezzature e servizi dell’Università per conto della Società, i regolamenti
dell’Università stessa, in particolare quelli riguardanti la sicurezza, la privacy, l’accesso e
l’utilizzo del servizio internet e del servizio di posta elettronica, l’utilizzo degli spazi di
ateneo.
La società potrà:
- richiedere di utilizzare strutture e/o attrezzature e/o altri servizi dell’ateneo, 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.
L’Università si impegna a:
- inserire la società nella pagina web istituzionale dedicata agli spin off accademici;
- consentire al personale della società l’accesso ai servizi del Sistema bibliotecario e
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documentale dell'Università, nel rispetto delle licenze d’uso per quanto riguarda l’accesso
alle risorse elettroniche e alle banche dati;
- coinvolgere la società in attività di public engagement, ai fini della valorizzazione,
promozione e visibilità della società stessa.
Articolo 5 - trattamento dei dati personali
L’Università è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività
istituzionali, la cui titolarità compete all’ateneo.
La Società, invece, è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività
dello spin-off con conseguente obbligo a proprio carico del rispetto della normativa vigente.
I contraenti inoltre garantiscono il corretto impiego delle apparecchiature informatiche nel
pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento dell’Università per l’accesso e
l’utilizzo del servizio internet e del servizio di posta elettronica emanato con decreto
rettorale 12 aprile 2017 n. 133, con particolare riguardo alla normativa in materia di
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche).
Articolo 6 - recesso
L’Università, in caso di gravi inadempimenti e/o violazioni della presente convenzione da
parte della Società, ha il diritto di recedere dalla convenzione in qualunque momento,
dandone comunicazione con preavviso di mesi tre, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, senza alcun onere o obbligo di qualsivoglia rimborso o indennizzo a carico
dell’Università.
Articolo 7- rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 8 - spese di bollo e di registrazione
La presente convenzione, redatta in bollo in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in
caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Società, mentre le spese di registrazione
sono a carico della parte richiedente.
Articolo 9 - controversie
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.
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
- visti i pareri contenuti nella relazione del comitato sugli spin off/start up
dell’Università Iuav di Venezia citata in premessa
- visto quanto disposto in merito all’indicatore spin-off dal decreto ministeriale 7
luglio 2011 e dal Manuale per la Valutazione Anvur citati in premessa
- rilevata la compatibilità con l’interesse scientifico o didattico per l’Università delle
proposte e il rispetto dei fini istituzionali dell’Università
delibera all’unanimità di approvare:
1) la proposta di riconoscimento come spin off approvato dall’Università Iuav di
Venezia degli spin off di seguito elencati:
Tooteko srls,
Pop Lab srl,
FabLab Venezia srl,
Più Led Custom Design srl,
EST - Educazione, Società, Territori soc. cooperativa,
2) lo schema di contratto che regola i rapporti tra l’Università Iuav di Venezia e gli
spin off accademici così come sopra riportato.
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8 Personale:
c) conferimento diretto di incarichi di insegnamento nei corsi di studio del
dipartimento di architettura costruzione conservazione
Il presidente informa il senato accademico che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del “regolamento
per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa, ai sensi
dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, si rende necessario deliberare in
merito al conferimento diretto di incarico d’insegnamento a esperti di alta qualificazione
presso il dipartimento di architettura costruzione conservazione (DACC).
Il presidente illustra le proposte di conferimento diretto presentate dal dipartimento di
architettura costruzione conservazione per i seguenti insegnamenti:
- “corso di formazione sull’uso di strumenti di model authoring e all’apprendimento
di procedure di progettazione assistita attraverso il Building Information Modeling
(BIM) e gli strumenti di Building Performance Simulation (BPS)”. Il corso di formazione
sopra citato rientra tra i progetti didattici, fuori offerta pubblica, finanziati dal dipartimento di
architettura costruzione conservazione a seguito di apposita “call” dipartimentale, i cui esiti
sono stati approvati con decreto direttoriale 30 marzo 2017 n. 91. Il corso sarà strutturato in
6 lezioni di 4 ore ciascuna (la prima di 5), per un totale di 25 ore e si svolgerà nel periodo
da maggio a settembre 2017.
A tale riguardo il presidente informa che il docente individuato, e proposto dal dipartimento
di architettura costruzione conservazione, è il dott. Carlo Zanchetta, specialista in materia,
così come proposto dal responsabile dell’attività didattica prof. Massimo Rossetti.
Il presidente informa inoltre che il compenso per le 25 ore di insegnamento frontale è
stabilito in € 1.900,00 (lordo aziendale) e trova copertura finanziaria sui fondi assegnati per
la didattica dell’a.a. 2016/2017 del corso di laurea magistrale LM4 architettura per il nuovo
e l'antico;
- “Laboratorio Integrato 3: modulo di Progettazione di sistemi costruttivi”, SSD/ICAR
12 – Tecnologia dell’architettura, TAF B, 60 ore
- “Elementi costruttivi”, TAF B, per 60, SSD/ICAR 12 – Tecnologia dell’architettura.
A tale riguardo il presidente informa che nella seduta dell’8 maggio 2017 il consiglio del
DACC ha deliberato di proporre il conferimento diretto di incarico di insegnamento
rispettivamente agli architetti Carlo Della Mura e Matteo Guardini.
L’eccellenza della qualità didattica loro assegnata negli ultimi anni è stata infatti
riconosciuta sia dai colleghi docenti del settore (ICAR 12 – Tecnologia dell’architettura) che
dagli studenti (questionario).
Tali architetti erano stati inizialmente valutati positivamente dal DACC per il rinnovo del
contratto di insegnamento per l’a.a. 2017-2018, ma le modifiche apportate all’offerta
didattica a.a. 2017-2018 del corso triennale in architettura costruzione conservazione,
approvata dal consiglio DACC nella seduta del 21 dicembre 2016, non hanno consentito
l’applicazione dell’articolo 3, comma 4 del regolamento per il conferimento di incarichi per
attività di insegnamento e di didattica integrativa. Conseguentemente, il consiglio DACC ha
deliberato la proposta di affidamento diretto di contratto di eccellenza, valutati i curricula e
la positiva ricaduta sulla didattica del corso di studi.
Per quanto attiene la proposta di incarichi diretti di insegnamento, il dipartimento precisa
che non vi saranno costi aggiuntivi rispetto all’offerta didattica valorizzata approvata dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente del 17 e 25 gennaio
2017.
Il presidente, considerato quanto sopra esposto, propone pertanto al senato accademico di
approvare il conferimento diretto degli incarichi insegnamento nel dipartimento di
architettura costruzione conservazione agli esperti di alta qualificazione sopra citati.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto il regolamento per il conferimento di contratti di diritto privato per attività di
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insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli articoli 3 e 6
- visto il decreto del direttore del dipartimento di architettura costruzione
conservazione 30 marzo 2017 n. 91
- rilevato quanto deliberato dal consiglio del dipartimento di architettura costruzione
conservazione nella seduta dell’8 maggio 2017
- verificato che i curricula degli esperti sopra elencati attestano il possesso delle
competenze, della qualificazione e dell’esperienza scientifica e professionale
richiesta dal regolamento
- verificata la copertura finanziaria dei contratti in oggetto
- rilevata la necessità di procedere al conferimento diretto degli incarichi proposti per
le motivazioni espresse in premessa
delibera all’unanimità di approvare il conferimento diretto degli incarichi di
insegnamento sopra elencati presso il dipartimento di architettura costruzione
conservazione ai seguenti esperti di alta qualificazione:
Carlo Zanchetta,
Carlo Della Mura
Matteo Guardini
.
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9 Relazioni internazionali:
a) memorandum of understanding con la China Education Association for
International Exchange e accordo attuativo per la realizzazione di una summer
school per studenti cinesi denominata "Venice Art History Program"
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta per la stipula di un
protocollo d’intesa con la China Education Association for International Exchange.
Fondata nel 1981, la China Education Association for International Exchange - CEAIE è
un'organizzazione senza fini di lucro a livello nazionale che svolge attività di scambio e
cooperazione internazionali. La sua sede si trova a Pechino.
CEAIE è pienamente impegnata a soddisfare le esigenze della costruzione della
modernizzazione della Cina, sviluppando scambi e collaborazioni tra la comunità educativa
cinese e altre parti del mondo, promuovendo il progresso dell'istruzione, della cultura, della
scienza e della tecnologia e rafforzando la comprensione e l'amicizia tra i popoli.
Il protocollo d’intesa prevede che le due istituzioni possano attivare forme di collaborazione
nell’ambito del programma Arte Abroad Project, promosso da CEAIE, che ha come
obiettivo la realizzazione di brevi percorsi formativi per laureati e professionisti cinesi che
intendono approcciarsi ai temi della cultura e dell’arte italiana.
L’accordo attuativo prevede la realizzazione di un primo percorso formativo sperimentale
nel periodo dal 3 al 17 luglio 2017 con la partecipazione di circa 60 studenti cinesi. Per le
attività oggetto dell’accordo non sono previsti oneri a carico dell’Università Iuav, mentre è
previsto un introito complessivo di € 20.000, con un overhead di € 7.330.
Il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Margherita Turvani.
Il presidente dà lettura degli schemi di accordi sotto riportati.
Memorandum of understanding between Università Iuav di Venezia and China
Education Association for International Exchange
Università Iuav di Venezia (hereinafter referred to as “Iuav”)
Università Iuav di Venezia is one of the first Architecture Schools in Italy (established in
1926), is a ‘themed’ university totally focusing on design. It is a dedicated place for
teaching, specialisation and field research in design of living space and environments such
as buildings, cities, landscapes, regions as well as design of every-day use objects, cultural,
theatrical, multimedia events, fashion and graphics.
China Education Association for International Exchange (hereinafter referred to as
“CEAIE”)
CEAIE is China’s nationwide not-for-profit organization conducting international educational
exchanges and cooperation. Its headquarters is located in Beijing. CEAIE has a full
commitment to develop exchanges and cooperation between the Chinese educational
community and other parts of the world.
This Memorandum of Understanding (MOU) is made and entered into as of [effective date],
by and between IUAV and CEAIE. The two parties have expressed their wish to set up a
cooperative partnership in art, design and media education. In order to enhance the
educational capabilities of each of the above institutions, it is proposed that collaborations
and exchanges be initiated in fields of common expertise and interest. The programs to be
initiated through this MOU will be based on a spirit of cooperation, reciprocity, and of mutual
benefit to both parties.
It is agreed as follows:
- to establish a cooperative relationship in the common form of communication to discuss
about project cooperation and development on Arts Abroad Project (hereinafter referred to
as AAP), to participate in organizing various innovative exchange and training programs;
- to encourage Iuav in co-construction of AAP overseas study centers, and to enhance the
mutual recognition of credit transfer and the communication opportunities among member
institutes;
- to support the improvement and development of the level of higher education in Arts,
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design and media, actively promote the advanced experience in discipline construction and
talents cultivation mode, and organize in a planned way academic communication of
teachers from Iuav to China;
- to work together in the interest of deep analysis and strategic integration on discipline
construction, teacher trainings, materials development, international exchanges and talents
cultivation etc.;
- to promote Iuav through different regular biannual and annual events in China to Chinese
member schools for brand awareness and communication enhancement, including but not
limited to the promotion and communication by making use of CEAIE’s exhibitions and
channel recourses;
- to establish a smooth contact channel of the person in charge, and desire to make further
discussion on other matters which are beneficial to Iuav and CEAIE.
This MOU only expresses the intention of cooperation. It has no legal effect on both parties.
In witness whereof, by their signatures below, the parties have caused this Memorandum of
Understanding to be executed and effective with duration of 3 years starting from the
signed date. The MOU is renewable thereafter for three-year terms subject to mutual
consent.
This MOU may be terminated by either party by giving at least six months’ notice in writing
to the other party.
Contract for study abroad program – Venice art history program (vahp)
This agreement is made in two counterparts, each of which shall be deemed to be an
original, as of the confirmation date for content by and between:
Arts Abroad Project Office, with registered offices at 127 GuoTong Road, Shanghai P.R.
China, herewith represented by its authorised representative, Director NING Yanfeng
(hereinafter referred to as “AAP Office”);
and
Universita Iuav di Venezia herewith represented by its authorized representative, rector
Alberto Ferlenga, with registered offices and operating offices in Santa Croce 191, 30135
Venezia, Italy (hereinafter referred to as Iuav).
(AAP Office and Iuav shall be referred to individually as the “Party” and collectively as the
“Parties”, hereinafter in this Agreement)
Recitals:
Now therefore, in accordance with the foregoing recitals, the Parties agree as
follows:
1) Object of the collaboration
1.1 The Program shall be carried out in English and shall be held from July 3th 2017 to July
21st 2017.
2) Price and payment terms
2.1 As total compensation for the organization of the Program, AAP Office shall pay to Iuav
the total fee of 20,000 eur (hereinafter the “Fee”), according to terms of payment provided in
the present agreement:
The total Fee of 20,000 eur for a total number of 94 teaching hours includes the teaching
fee and materials, planning and coordination, classrooms, use of the Iuav library and
general expenses.
The Fee shall be entirely paid by AAP Office to Iuav, upon receipt of the related invoices,
for a total amount of 20,000 eur within, and no later than, 10 (ten) days prior to the
beginning of the Program, by bank transfer made payable to
Università Iuav di Venezia
IBAN IT 36 D 05034 02071 0000 0002 0500
Swift BAPPIT21710
2.2 Under no circumstances the aforementioned payment will be refundable to AAP Office.
2.3 Any payment made to Iuav hereunder shall be made for the entire amount above
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mentioned, without deduction for any Chinese bank commissions and VAT.
2.4 Iuav shall have the right to suspend the Program, should AAP Office fail to carry out any
payment due hereunder in accordance with the terms of this article 2.
3) Other obligations
In addition to any other obligation set forth in this agreement, AAP Office shall:
- assist all the students and the accompanying personnel in the visa application process
required for their permanence in Italy. No participant shall be accepted by Iuav if not in
possession of a regular visa;
- bear any cost of travel, accommodation, visas, health insurance, educational supplies
other than the kit provided by Iuav, and any other expense or cost not mentioned in this
agreement and that the students or the accompanying personnel of AAP Office may have
to bear during their permanence in Italy.
4) Duration and termination
4.1 The present agreement shall be effective from the date of signature and shall terminate
on the 21st of July 2017.
4.2 Save any other provision of the agreement and any other right pursuant to the
applicable Italian law, this agreement may be terminated by Iuav, at any time should AAP
Office fail to pay any amount regarding the Fee due to Iuav in accordance with the terms
set forth in the previous articles 2.1 and 2.2.
5) Governing Law and Jurisdiction
Italian Law shall govern this agreement, its existence, validity and interpretation. All
disputes and claims regarding this agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of
the Courts of Italy.In witness whereof, this agreement has been executed by the Parties as
of the day and year written below. Each Party acknowledges having received one original
copy.
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 attivare forme di collaborazione che prevedano la
realizzazione di brevi percorsi formativi per laureati e professionisti cinesi che
intendono approcciarsi ai temi della cultura e dell’arte italiana
delibera all’unanimità di approvare la stipula del memorandum of understanding con
la China Education Association for International Exchange e accordo attuativo per la
realizzazione di una summer school per studenti cinesi denominata "Venice Art
History Program" secondo gli schemi sopra riportati dando mandato al rettore di
apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) contratto con lo spin off universitario New Design Vision sulle modalità di utilizzo
del marchio
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di approvazione
del contratto che regola le modalità di utilizzo del marchio dello spin off universitario New
Design Vision tra l’Università Iuav di Venezia e la Società.
Il presidente ricorda che:
- il comitato sugli spin-off, nominato con decreto rettorale 23 giugno 2016 n. 234 ha
espresso parere favorevole alla costituzione della società spin-off New Design Vision con
relazione del 18 luglio 2016;
- il consiglio di amministrazione e il senato accademico rispettivamente nelle sedute del 20
luglio e del 12 settembre 2016 hanno approvato il progetto di costituzione della società
spin-off New Design Vision.
L’ateneo è socio della società New Design Vision - Servizi di innovazione e trasferimento
tecnologico per le imprese con una partecipazione costituita per il 10 % con un
conferimento in denaro pari ad € 1.200,00 così come risulta dalla delibera del consiglio di
amministrazione sopra citata e dall’atto costitutivo della società New Design Vision - Servizi
di innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese sottoscritto in data 1 marzo 2017.
Lo statuto, i patti parasociali e la convenzione che regola i rapporti tra l’Università Iuav di
Venezia e la Società Spin-Off New Design Vision sono stati approvati dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 15 e del 19
dicembre 2016. La convenzione è stata sottoscritta dalle parti, repertorio n. 485/2017 prot
n. 5385 del 22 marzo 2017.
Il presidente ricorda che il regolamento di ateneo sulla partecipazione dell’Università a
società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up universitari statuisce
all’articolo 4 comma 2 che il senato accademico può autorizzare la concessione dell’uso del
marchio “spin off/start up dell’Università Iuav di Venezia” ovvero “spin off/start up approvato
dall’Università Iuav di Venezia” e che la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un
apposito contratto. La concessione del marchio dell’Università è disciplinata dal comma 1
del medesimo articolo con riferimento alla costituzione o partecipazione a società e
consorzi differenti da quelle di spin off/start up, per le quali il senato accademico può
autorizzare la concessione determinandone di volta in volta le modalità, adottando ogni
misura necessaria ad evitare danni, patrimoniali e non patrimoniali, all’Università e nella
garanzia del decoro e della dignità dell’Università.
Considerato che l’ateneo non ha, allo stato attuale, individuato ed effettuato la registrazione
dei marchi di cui all’articolo 4 comma 2 del regolamento, vista la richiesta dello spin off
universitario Iuav New Design Vision, il presidente propone di concedere allo spin off
l’utilizzo non esclusivo del marchio Iuav, mediante sottoscrizione di apposito
contratto di licenza d’uso nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 4 comma 2 del
regolamento, al fine di sostenere la fase di avvio dello spin off.
L’utilizzo del marchio dovrà avvenire senza ledere l’immagine e il decoro dell’Università e la
Società spin-off garantirà e terrà indenne l’Università da ogni responsabilità derivante, a
qualunque titolo, dall’utilizzo del marchio. Il diritto d’uso del Marchio cesserà dopo tre anni
dall’inizio dell’utilizzo.
La Società riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva dell’Università.
L’Università conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità.
L’Università conserva, tra l’altro, la facoltà di concedere liberamente l’utilizzo anche ad altri
soggetti ed in particolare ad altre società spin-off da costituirsi. L’Università si impegna a
fornire alla società tutta la documentazione in suo possesso necessaria all’uso e alla
riproduzione grafica del Marchio. La licenza non comprende l’uso di eventuali nuovi segni
distintivi adottati e/o registrati dall’Università in derivazione dal Marchio oggetto
dell’attribuzione. La Società non è autorizzata a sub-concedere a terzi l’uso del Marchio
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stesso. La Società si obbliga a fare uso del Marchio esclusivamente come complemento
della propria denominazione, al fine di rappresentare il rapporto di “derivazione
universitaria” della società. L’utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti e modalità in
cui esso serva per l’identificazione dell’origine e della natura dell’impresa e dovrà essere
sempre accompagnato dalla dicitura ‘Spin off universitario dell’Università Iuav di Venezia’
secondo quanto definito nelle specifiche riportate nell’allegato. La società si impegna altresì
a seguire le regole generali di utilizzo definite nel ‘Manuale per l’uso corretto del marchio
allegato al contratto. La Società si impegna a garantire ed a tenere indenne l’Università da
qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo improprio del Marchio da parte della
Licenziataria stessa. L’utilizzo del Marchio da parte della Società non dovrà recare
pregiudizio e/o turbativa all’immagine della Università. A tal fine la Società dovrà consentire
all’Università, in ogni momento durante la validità del contratto, di esercitare un controllo
quali-quantitativo sull’utilizzo del Marchio e da parte della Società.
La Società non ha facoltà di depositare domande di registrazioni né utilizzare eventuali
segni costituenti derivazioni del Marchio, in qualsiasi classe né in qualsiasi territorio del
mondo anche se non coperta da registrazione dell’Università.
Il presidente dà lettura dello schema di contratto sotto riportato.
Contratto di licenza non esclusiva del marchio
tra
l’Università Iuav di Venezia, C.F. 80009280274, P.I. 00708670278, (di seguito denominata
Università), nella persona del rettore pro - tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a
Castiglione delle Stiviere il 19 aprile 1954, e domiciliato in Venezia Santa Croce n. 191,
legittimato alla firma del presente atto con delibere del senato accademico XXX e del
consiglio di amministrazione del XXX
e
la società New Design Vision - Servizi di innovazione e trasferimento tecnologico per le
imprese - (di seguito denominata Società) C.F. e P.I 04416160275, nella persona del legale
rappresentante prof. Medardo Chiapponi, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 1 febbraio 1952
e domiciliato in Venezia Santa Croce n. 191
premesso che:
- il consiglio di amministrazione, con delibera del 20 luglio 2016, ed il senato accademico,
con delibera del 12 settembre 2016, hanno approvato la costituzione della società spin-off
New Design Vision autorizzando la partecipazione dell’Università per una quota pari al 10%
del capitale sociale per un importo di € 1.200,00;
- il senato accademico, con delibera del 15 dicembre 2016, ed il consiglio di
amministrazione, con delibera del 19 dicembre 2016, hanno approvato lo statuto, i patti
parasociali e la convenzione che regola i rapporti tra l’Università e la Società;
- in data 1 marzo 2017 si è costituita tra l’Università e Chiapponi Medardo, Badalucco
Laura, Casarotto Luca, Ciammaichella Massimiliano, Ciotti Andrea, Costa Pietro e Pasa
Barbara la Società a responsabilità limitata denominata "New Design Vision servizi di
innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese srl", spin off partecipato
dall’Università Iuav di Venezia, avente per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico negli ambiti della progettazione e design, attraverso tecniche e materiali
innovativi applicati allo sport e al benessere, alla mobilità, alle innovazioni per la
sostenibilità ambientale e sociale e all'interaction design;
- in data 20 marzo 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Università e la Società,
giusto Repertorio n. 485/2017 Prot n. 5385 del 22 marzo 2017 che regola l’intero
complesso dei rapporti tra l’Università e la società di spin off, così come previsto dall’art. 19
del regolamento Iuav sulla partecipazione dell’Università a società di capitali e a consorzi
di diritto privato e sugli spin off/start up universitari;
- il regolamento Iuav sulla partecipazione dell’Università a società di capitali e a consorzi di
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diritto privato e sugli spin off/start up universitari statuisce all’articolo 4 che il senato
accademico può autorizzare la concessione dell’uso del marchio “spin off/start up
dell’Università Iuav di Venezia” ovvero “spin off/start up approvato dall’Università Iuav di
Venezia” e che la relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un apposito contratto,
secondo le modalità e nei limiti individuati nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del…..
- l’Università è titolare esclusiva del marchio figurativo denominato “Università Iuav di
Venezia”, di seguito denominato “Marchio”, riprodotto e descritto nell’Allegato 1 e
depositato il 7 giugno 2007 presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, per contraddistinguere prodotti e servizi delle
classi 41 e 42 della Classificazione Internazionale di Nizza;
- il Marchio gode di una reputazione di elevato standard di qualità e di immagine
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
- la Società è interessata all’utilizzo del Marchio di cui all’allegato 1 al fine di rappresentare
il rapporto di “derivazione universitaria” della società
- con delibera ….. del … è stata autorizzata la stipula del presente atto
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto
Articolo 2 - Oggetto del contratto
L’Università concede alla Società, che accetta, la licenza non esclusiva per l’uso, in Italia e
all’estero, del Marchio di cui all’allegato 1 e alle condizioni di cui all’art.3
Articolo 3 - Diritti e obblighi delle parti
1. La Società riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva dell’Università.
2. L’Università conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità,
potendo esercitare, tra l’altro, la facoltà di concedere liberamente l’utilizzo anche ad altri
soggetti ivi incluse altre società spin-off.
3. L’Università si impegna a fornire alla società tutta la documentazione in suo possesso
necessaria all’uso e alla riproduzione grafica del Marchio.
4. La licenza non comprende l’uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o registrati
dall’Università in derivazione dal Marchio oggetto dell’attribuzione.
5. La Società non è autorizzata a cedere a terzi in sublicenza, l’uso del Marchio stesso.
6. La Società si obbliga a fare uso del Marchio esclusivamente come complemento della
propria denominazione, al fine di rappresentare il rapporto di “derivazione universitaria”
della società. L’utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti e modalità in cui esso
serva per l’identificazione dell’origine e della natura dell’impresa e dovrà essere sempre
accompagnato dalla dicitura ‘Spin off universitario dell’Università Iuav di Venezia’ secondo
quanto definito nelle specifiche riportate nell’allegato 1. La società si impegna altresì a
seguire le regole generali di utilizzo definite nel ‘Manuale per l’uso corretto del marchio
allegato alla presente convenzione.
7. In nessun caso la Società potrà utilizzare il Marchio per attività direttamente o
indirettamente in concorrenza con quelle svolte a titolo principale dall’Università.
8. La Società si impegna a garantire ed a tenere indenne l’Università da qualsivoglia
responsabilità derivante dall’utilizzo improprio del Marchio da parte della Società stessa.
9. L’utilizzo del Marchio da parte della Società non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa
all’immagine della Università. A tal fine la Società dovrà consentire all’Università, in ogni
momento durante la validità del contratto, di esercitare un controllo qualitativo e quantitativo
sull’utilizzo del Marchio da parte della Società.
10. La Società non ha facoltà di depositare né in Italia né all’estero il Marchio in oggetto o
sue possibili derivazioni né di ampliarne le categorie merceologiche di protezione.
11. L’inosservanza delle disposizioni contenute in tale articolo costituisce grave ed
importante inadempimento ai fini della clausola risolutiva espressa di cui al successivo
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articolo 6.
Articolo 4 - Licenza gratuita
1. La licenza per l’utilizzo del Marchio è conferita a titolo gratuito per il solo periodo di
durata del presente contratto, come stabilito al successivo art. 5.
Articolo 5 - Durata
1. Il contratto ha durata di anni 3 (tre) che decorrono dalla data di costituzione della società
spin off e ha validità territoriale relativa a tutti i paesi ove il Marchio è o verrà protetto, per
tutte le categorie merceologiche incluse nella tutela. Allo scadere di tale periodo, il presente
contratto non potrà essere rinnovato.
2. Il presente contratto potrà essere rinnovato previo accordo scritto delle parti.
Articolo 6 - Azioni a difesa del marchio
1. La Società si impegna sin d’ora a segnalare immediatamente all’Università qualsiasi fatto
o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sulla titolarità del
Marchio, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all’uso del Marchio, come
pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza, adottando a proprie spese e
in accordo con l’Università tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.
2. Le Parti si presteranno conseguentemente reciproca collaborazione in ogni iniziativa
intesa alla protezione e difesa del Marchio, fermo restando la piena autonomia e
discrezionalità dell’Università nell’adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di
quanto sopra indicato.
Articolo 7 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. L’Università si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con comunicazione per
iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R in caso di gravi motivi. Sono considerati gravi
motivi, ad esempio, l’inosservanza da parte della Società degli obblighi descritti all’art. 2 e
di quelli descritti all’art. 4.
2. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1455 del Codice Civile, Inoltre, il contratto
potrà essere risolto con effetto immediato qualora la Società venga dichiarata fallita, o sia
ammessa alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di
amministrazione straordinaria, oppure venga a trovarsi in uno stato di manifesta insolvenza
o infine si ponga o venga posta in stato di liquidazione.
3. In caso di cessazione, risoluzione e comunque alla scadenza del contratto la Società
dovrà immediatamente interrompere l’utilizzo del Marchio.
Articolo 7 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 8 - Spese di bollo e di registrazione
Il presente contratto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese sono a carico
della parte richiedente.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’esecuzione,
interpretazione, risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Venezia.
Allegato 1
Descrizione:
(FIGURATIVO INDIVIDUALE) LOGO DI QUATTRO LETTERE, I U A V,
PERFETTAMENTE SIMMETRICHE ALLINEATE IN SENSO VERTICALE E SEPARATE
UNA DALL'ALTRADA TRE LINEE ORIZZONTALI, CARATTERE TIPOGRAFICO "FAGO".
Codice classe
41
Descrizione classe
Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Codice classe
42
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Descrizione classe
Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per
computer.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 6
- 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 universitari ed in
particolare l’articolo 4
- visto quanto deliberato dagli organi di governo dell’ateneo nelle sedute citate in
premessa
- ritenuta l’opportunità di concedere allo spin off in oggetto l’utilizzo del marchio
Iuav, mediante sottoscrizione di apposito contratto di licenza d’uso al fine di
sostenere la fase di avvio dello spin off stesso
delibera all’unanimità di:
1) concedere allo spin off New Design Vision l’utilizzo non esclusivo del marchio
Iuav;
2) approvare la stipula del contratto con lo spin off universitario in oggetto sulle
modalità di utilizzo del marchio secondo lo schema sopra riportato dando mandato al
rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
b) convenzione con Teatro Nuovo di Verona
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di una
convenzione con il Teatro Nuovo di Verona per collaborazione in attività didattica.
L’accordo di collaborazione ha per oggetto l’organizzazione di un laboratorio di laurea con
workshop per l’anno 2017, da tenersi nella sede dell’Università Iuav di Venezia.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di definire una strategia progettuale di tempo lungo e di vasta
portata che permetta di sfruttare al meglio e in modo compatibile i grandi flussi turistici che
derivano dal potenziale attrattivo del mito di Giulietta.
Il responsabile scientifico della convenzione, che avrà durata di un anno, è il prof. Benno
Albrecht.
Il presidente dà lettura dello schema di convenzione sotto riportato.
Convenzione fra Università Iuav di Venezia e Teatro Nuovo di Verona per
collaborazione in attività didattica
Tra
L’Università Iuav di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i.
00708670278, nel seguito denominata Iuav, rappresentata dal prof. Alberto Ferlenga, nato
a Castiglione delle Stiviere, il 17 aprile 1954, Rettore pro-tempore dell’Università Iuav,
domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191
e
il Teatro nuovo di Verona Srl, con sede in piazza Viviani 10, 37121 Verona, rappresentato
dal presidente pro tempore dott. Zeno Poggi.
Premesso che:
- l’Università Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del proprio statuto, nell’esercizio della
propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con
altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune
interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento
agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- l’Università 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 dell’innovazione tecnologica,
della qualità ambientale e della progettazione ambientale e paesaggistica, 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;
- la Società teatro Nuovo di Verona srl è proprietaria dell’immobile denominato “Teatro
Nuovo” e l’accordo per collaborazione in attività didattica risponde alle finalità statutarie
della Società.
Visto:
il regolamento dell’Università Iuav per lo svolgimento di attività convenzionale emanato con
decreto rettorale 23 dicembre 2010 n.1397;
con il presente accordo si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della convenzione.
Oggetto del presente accordo è l’organizzazione, in collaborazione fra Università Iuav e la
società del teatro Nuovo srl, di un laboratorio di laurea con workshop per l’anno 2017, da
tenersi nella sede dell’Università Iuav di Venezia.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di definire una strategia progettuale di tempo lungo e di vasta
portata che permetta di sfruttare al meglio e in modo compatibile i grandi flussi turistici che
derivano dalla volontà collettiva di farsi sedurre dal mito di Giulietta.
Articolo 2 - Responsabili scientifici e di progetto.
Sono designati come responsabili scientifici dell'attuazione della presente convenzione, per
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l’Università Iuav il prof. Benno Albrecht per il teatro nuovo l’arch. Marco Ardielli.
Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione della convenzione.
L’accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e ha una durata di 1 anno. Eventuali
modifiche e/o integrazioni si rendessero necessarie saranno concordate per iscritto fra le
parti.
Articolo 4 - Sede dello svolgimento delle attività.
Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte prevalentemente presso le strutture
dell’Università Iuav di Venezia e a Verona presso il Teatro Nuovo.
Articolo 5 - Concorso a sostegno delle iniziative.
La società del teatro nuovo di Verona Srl si impegna, quale contributo allo svolgimento
delle attività oggetto del presente accordo, a concorrere, per un importo massimo di euro
cinquemila (€ 5.000,00) all’organizzazione della eventuale mostra dei risultati della ricerca,
dei convegni e delle pubblicazioni inerenti alla esecuzione della ricerca, e si impegna inoltre
a consentire agli studenti Iuav di frequentare proprie strutture e utilizzare proprie
apparecchiature e di fornire l’assistenza per il soggiorno e l’accoglienza degli studenti Iuav.
Articolo 6 - Segretezza.
Iuav nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è
tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di
consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni,
cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal
Committente, in virtù del presente contratto.
Articolo 7 - Proprietà e uso dei risultati.
La proprietà dei risultati sarà dell’Università Iuav di Venezia, fermo restando il diritto di
autore od inventore. Le parti hanno il diritto di pubblicare gli esiti delle attività, informandone
l’altro contraente e comunque citando la convenzione nel cui ambito è stata svolta. Qualora
una delle parti si faccia promotore e/o partecipe ad esposizioni e congressi, convegni,
seminari, corsi e simili manifestazioni, nel corso delle quali si intenda esporre e far uso,
sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad
informare l’altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata
svolta la ricerca.
Articolo 8 - Risoluzione.
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo
stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c.
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice
Civile in quanto applicabili.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.
L’Università provvede al trattamento dei dati personali relativi alla parte contraente
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio
regolamento emanato in attuazione del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Il contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per
le finalità previste dal presente contratto.
Articolo 10 - Foro competente.
Per ogni controversia attinente e/o relativa all’applicazione e/o validità e/o interpretazione
del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia.
Articolo 11 - Registrazione.
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d’uso. Tutte le spese relative al presente
contratto sono a carico del Committente.
Il senato accademico:
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 6
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- ritenuto l’interesse dell’ateneo a sviluppare forme di collaborazione volte a definire
una strategia progettuale di tempo lungo e di vasta portata che permetta di sfruttare
al meglio e in modo compatibile i grandi flussi turistici che derivano dal potenziale
attrattivo del mito di Giulietta
delibera all’unanimità di approvare la stipula della convenzione con Teatro Nuovo di
Verona secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

il segretario

il presidente

17 maggio 2017
delibera n. 71 Sa/2017/Dg/rettorato

TORNA ALL'ODG

pagina 1/3

10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
c) protocollo di intesa con CRESME - Centro Ricerche Economiche e Sociali del
Mercato dell’Edilizia
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con CRESME - Centro ricerche economiche e sociali del mercato
dell’edilizia - al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della ricostruzione
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;
- CRESME fornisce al settore privato e alle istituzioni pubbliche informazioni e know-how
per descrivere e prevedere l’andamento dell’economia e del mercato delle costruzioni al
livello territoriale, nazionale e internazionale
- Iuav e CRESME dispongono di competenze scientifiche in materia di progettazione
architettonica e urbana, analisi economica e sociale;
- Iuav e CRESME riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema ricostruzione sostenibile
Il responsabile scientifico dell’accordo, che avrà durata di tre anni, è il prof. Benno
Albrecht.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa tra Università Iuav di Venezia e CRESME - Centro Ricerche
Economiche e Sociali del Mercato dell’Edilizia
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 (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso
l’Università Iuav di Venezia – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del
presente atto con………..
e
CRESME Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia, di seguito
denominato CRESME, - codice fiscale 05830570585 partita I.V.A. 01452501008
rappresentata da Lorenzo Bellicini, nato a Breno (BS) il 19/05/57, domiciliato per la carica
presso CRESME – Piazza Mincio 2, 00198 Roma, legittimato alla firma del presente atto
Premesso che:
- l’Università 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;
- l’Università 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 del mercato dell’edilizia con
particolare attenzione alle possibilità offerte dai processi di ricostruzione, 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;
- CRESME fornisce al settore privato e alle istituzioni pubbliche informazioni e know-how
per descrivere e prevedere l’andamento dell’economia e del mercato delle costruzioni
al livello territoriale, nazionale e internazionale
- Iuav e CRESME dispongono di competenze scientifiche in materia di progettazione
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architettonica e urbana, analisi economica e sociale;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e CRESME riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema ricostruzione sostenibile.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- partecipazione al SyriaHub laboratorio multidisciplinare sulla ricostruzione in Siria
realizzato in partnership con istituzioni italiane e internazionali
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
CRESME individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo Lorenzo
Bellicini.
Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il prof. Benno
Albrecht.
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
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
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 CRESME 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
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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 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.
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 di Venezia e in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a sviluppare e promuovere forme di collaborazione
al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema ricostruzione sostenibile.
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con CRESME Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato dell’Edilizia secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
d) protocollo di intesa con il polo Museale del Veneto
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto al fine di sviluppare e promuovere la
ricerca sul tema della comunicazione del patrimonio 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;
- il Polo Museale del Veneto assicura sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di
fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, definendo le
strategie e gli obiettivi della valorizzazione e promuovendo l'integrazione dei percorsi
culturali di fruizione e gli itinerari turistico-culturali;
- il Polo Museale sostiene l’incremento delle collezioni museali con nuove acquisizioni,
l’organizzazione di mostre temporanee e la promozione di attività di catalogazione, studio,
restauro, comunicazione, valorizzazione;
- il Polo Museale e l’Università Iuav hanno manifestato comune volontà di collaborazione
nelle tematiche del presente accordo.
Il responsabile scientifico del protocollo, che avrà una durata di tre anni, è la prof.ssa
Caterina Balletti.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa tra Università Iuav di Venezia e Polo Museale del Veneto
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 (MT) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso
l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente
atto con ………………………………..
e
Il Polo Museale del Veneto - codice fiscale 9408860275, rappresentata dal dott. Daniele
Ferrara in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di
Venezia, San Marco 63, 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,
nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- che l’Università 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 nella gestione delle
informazioni territoriali e cartografiche, dell’elaborazione delle informazioni utili alla
conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni del territorio nei suoi aspetti multidisciplinari,
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;
- che il Polo Museale del Veneto assicura sul territorio l'espletamento del servizio pubblico
di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, definendo le
strategie e gli obiettivi della valorizzazione e promuovendo l'integrazione dei percorsi
culturali di fruizione e gli itinerari turistico-culturali;
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- che il Polo Museale sostiene l’incremento delle collezioni museali con nuove acquisizioni,
l’organizzazione di mostre temporanee e la promozione di attività di catalogazione, studio,
restauro, comunicazione, valorizzazione;
- che l’Università Iuav di Venezia, in particolare il Laboratorio di fotogrammetria e il
Laboratorio di Cartografia e Gis del Sistema dei Laboratori hanno sviluppato ricerche e
sperimentazioni all’interno dei vari aspetti disciplinari del rilievo e la documentazione di beni
Culturali con particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali per la documentazione del
patrimonio e la produzione di strumenti digitali per la sua fruizione;
Considerato
– che Iuav e il Polo Museale del Veneto hanno espresso la volontà di istituire rapporti di
collaborazione nei campi di attività di comune interesse;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e il Polo Museale del Veneto riconoscono l’interesse ad attivare forme di
collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della comunicazione
del patrimonio culturale.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- sviluppo di progetti di ricerca, 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;
- esecuzione in forma coordinata di attività didattiche, lezioni o workshop;
- promuovere congiuntamente i 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
1. il Polo Museale del Veneto individua quale responsabile dell’attuazione del presente
accordo il dott. Daniele Ferrara, che si riserva la facoltà di delegare un proprio incaricato.
2. Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo la prof.ssa
Caterina Balletti.
3. È compito dei 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
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
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
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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
interamente a Iuav, salvo diversa pattuizione indicata nella convenzione di cui all’articolo 3
del presente protocollo.
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 dal Polo Museale del Veneto
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 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione della
stessa e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita
dichiarazione di tutte le parti.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente
protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai
sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della
parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di
istruzione universitaria.
Il senato accademico:
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a sviluppare e promuovere ad attivare forme di
collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della
comunicazione del patrimonio culturale
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con il polo
Museale del Veneto secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di
apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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10 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
e) accordo di collaborazione con Lorenzi srl
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di rinnovo
dell’accordo di collaborazione con Lorenzi srl.
L’accordo di collaborazione ha per oggetto il supporto economico da parte di Lorenzi srl alle
attività e iniziative dei corsi di studio di Moda e Design e, in particolare, all’organizzazione
della sfilata “Fashion at Iuav”.
L’accordo, di durata triennale a partire dalla sua sottoscrizione, non prevede oneri o
impegni economici per Iuav.
Il presidente dà lettura dello schema di accordo di collaborazione sotto riportato.
Accordo di collaborazione tra Università Iuav di Venezia e Lorenzi srl finalizzato
all’organizzazione di Fashion at Iuav
Tra
Università Iuav di Venezia, di seguito denominata “Iuav”, con sede legale a Venezia, cap
30135, Santa Croce 191 – C.F. 80009280274 / P. IVA 00708670278, rappresentata dal
rettore pro tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il
17/4/1954, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto
e
Lorenzi S.r.l. con sede a Vigonza cap 35010 (PD), via Oslo 2 (PI 01319110282),
rappresentata dal Legale Rappresentante Lorenzo Lorenzi, ivi domiciliato per la carica e
autorizzato alla firma del presente atto
Premesso che:
- l’Università 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;
– l’Università 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, del Design e della Moda, promuove e
organizza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, attività di comune interesse
nei settori relativi alle proprie finalità, ponendo in essere ogni atto negoziale, anche a titolo
oneroso, idoneo al loro perseguimento;
- Lorenzi s.r.l. è un’azienda presente del territorio, in particolare nella Riviera del Brenta,
dalla metà degli anni ’70 e operante nel settore della produzione e commercio di articoli per
calzature e pelletteria e da un decennio opera nella ricerca e sviluppo di materiali alternativi
alla pelle, nelle microfibre e nei prodotti High Tech;
- Iuav e Lorenzi s.r.l. riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere sinergie volte a supportare l’offerta formativa dell’Università Iuav,
in particolare per quanto riguarda attività e iniziative dei corsi di laurea in Design della moda
dell’Università Iuav di Venezia
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità
1. Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto il supporto economico da parte di
Lorenzi S.R.L. alle attività e iniziative dei corsi di studio di Moda e Design e, in particolare,
all’organizzazione della sfilata “Fashion at Iuav”.
2. Fashion at Iuav consiste in una serie di appuntamenti a chiusura dell’anno accademico,
curati dai corsi di laurea in Design della moda dell’Università Iuav di Venezia, che intende
unire la riflessione attorno ai temi che delineano la moda italiana alla presentazione delle
collezioni finali progettate dai laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale.
Articolo 2 - Impegni delle parti
1. Lorenzi s.r.l. renderà disponibili ogni anno gratuitamente materiali propri fino a
concorrenza del valore commerciale di € 10.000,00.
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2. Il contributo fornito in materiali, di cui al precedente comma 1, potrà essere utilizzato sia
a copertura parziale dei costi delle attività collegate a “Fashion at Iuav”, sia come sostegno
all’erogazione dell’offerta formativa a studenti e laureandi dei corsi di laurea in Design della
moda.
3. Iuav si impegna a mettere a disposizione, secondo modalità di consegna e tempistiche
che verranno comunicate successivamente, i modelli realizzati con i materiali resi disponibili
dalla Lorenzi s.r.l. che potranno essere esposti in occasione della fiera Lineapelle, o di altre
iniziative aziendali.
Articolo 3 - Modalità di erogazione
1. Lorenzi S.R.L. si impegna a rendere disponibili i materiali forniti gratuitamente per il
progetto finale dell’evento “Fashion at Iuav”, nonchè agli studenti laureandi del corso di
laurea in Design della moda e Arti multimediali, concordando con docenti IUAV la consegna
con un preavviso di almeno 24h.
2. Lorenzi s.r.l., inoltre, si impegna a rilasciare un documento di trasporto dove verrà
indicato che si tratta di beni omaggio per i quali non viene esercitata la rivalsa IVA ex art.
18 DPR 633/72.
Articolo 4 - Durata della convenzione
Il presente accordo ha durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione. Eventuali
modifiche al contenuto e alla durata del presente accordo di collaborazione potranno
avvenire con apposito atto aggiuntivo sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 5 - Privacy e obbligo di segretezza
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal decreto legislativo 196 del 30 giugno
2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente attività.
Articolo 6 - Registrazione e bolli
La registrazione 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.
Articolo 7 - Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione e all’interpretazione
della presente convenzione le questioni in prima istanza verranno definite in via
amichevole. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo il foro competente è
quello di Padova.
Il senato accademico:
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo a promuovere forme di collaborazione per sviluppare
le attività e iniziative dei corsi di studio di moda e design e in particolare
l’organizzazione della sfilata “Fashion at Iuav”
delibera all’unanimità di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione con
Lorenzi srl secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare
le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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8 Personale:
b) esito dell’analisi per l’individuazione dei settori scientifico disciplinari per
l’attivazione delle procedure di upgrade ex articolo 24 comma 6 legge 240/2010
Il presidente ricorda che nella seduta del 21 marzo 2017 il senato accademico, nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale e attribuzione PO 2016, aveva
deliberato di:
- approvare la rimodulazione della programmazione dei punti organico per gli anni 2014 e
2015 e utilizzare 0,90 dei 2,15 punti organico disponibili per tre passaggi a professore
ordinario ai sensi articolo 24 comma 6 Legge 240/2010;
- prevedere che i 3 upgrade sopra citati fossero equamente ripartiti tra i 3 dipartimenti;
- dare mandato al rettore di condurre un’analisi delle aree disciplinari in maggiore
sofferenza e dei nuclei tematici che necessitano di un maggiore consolidamento al fine di
discutere in una seduta successiva i settori scientifico-disciplinari per l’avvio delle procedure
relative agli upgrade ex articolo 24 comma 6 Legge 240/2010.
In considerazione di ciò, il presidente sottopone al senato l’esito dell’analisi condotta in
collaborazione con gli uffici amministrativi di riferimento (allegato 1 di pagine 2) al fine di
poter dare avvio alle procedure di upgrade in oggetto.
Nel corso della discussione intervengono la prof.ssa Antonella Cecchi e il prof. Carlo
Magnani i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la Legge 240/2010 e in particolare l’articolo 24 comma 6
- richiamato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 21 marzo 2017
in termini di programmazione del fabbisogno del personale e attribuzione PO 2016
- considerato l’esito dell’analisi condotta con gli uffici amministrativi di riferimento
delibera all’unanimità di approvare le linee guida allegate alla presente delibera,
invitando i dipartimenti a definire, per quanto riguarda i professori di prima fascia, un
piano triennale che consideri l’insieme dei settori rappresentati al loro interno e la
specifica condizione dei settori a numero limitato di docenti.
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LINEE GUIDA PER UPGRADE
Definire un quadro di riferimento per orientare il comportamento dell’Università Iuav in materia di
passaggio di ruolo da Professore Associato ad Ordinario non è cosa facile.
Solo parzialmente ci sono d’aiuto i dati che ci indicano le sofferenze rispetto alle necessità della
didattica, presenti nei differenti settori della nostra Scuola e che vedono da tempo stabilmente ai primi
posti, a notevole distanza dagli altri, i settori di ICAR/13- disegno industriale e ICAR/14 composizione architettonica e urbana. Questo genere di upgrading non incide, infatti, sul deficit di
ore anche se la necessità di assicurare nel tempo presidio e gestione ai nostri settori più importanti è
un’esigenza effettiva.
Più significativo è il dato che riguarda le proporzioni, interne ai diversi ambiti, tra ordinari, ricercatori e
associati anche se, anche in questo caso, esso va rapportato alla numerosità complessiva dei docenti
in ogni settore e alla loro collocazione ai diversi livelli. In ogni caso la valutazione di questo aspetto
vede oggi un’incidenza di docenti ordinari rispetto all’intero settore, pari al 25% per ICAR/14 composizione architettonica e urbana, al 18% per ICAR/21 - urbanistica, al 16% per ICAR/13 disegno industriale, al 37% per ICAR/18 - storia dell’architettura, al 12% per ICAR/17 - diegno, al
14% per ICAR/19 - restauro, al 40% per ICAR/20 - tecnica e pianificazione urbanistica, al 28% per
ICAR/12 - tecnologia dell’architettura, al 28% per ICAR/09 - tecnica delle costruzioni, al 33% per
ICAR/08 - scienza delle costruzioni, al 33% per ICAR/22 - estimo.
Quest’ultimo dato non ha però un valore costante nel tempo essendo è da considerare in relazione
all’andamento dei pensionamenti che, nei prossimi anni conoscerà un’accelerazione e determinerà
l’indebolimento di interi ambiti disciplinari con, ad esempio, la perdita nel biennio di 2 prof. Ordinari per
ICAR/14 - composizione architettonica e urbana, di 1 per ICAR/21 - urbanistica, di 1 per ICAR/12 tecnologia dell’architettura, di 1 per ICAR/09 - tecnica delle costruzioni, di 1 per ICAR/22 estimo.
Per altro, una necessità non secondaria è quella di tenere in considerazione ai fini di avanzamenti di
carriera di questo livello, sia la quantità di docenti in possesso di abilitazione nazionale presenti nei
diversi settori, che la loro presenza in discipline che oggi dispongono di un numero limitatissimo di
rappresentanti nella nostra scuola, condizione che riguarda, ad esempio, i settori: L-FIL-LET/02 lingua e letteratura greca, L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione, M-FIL/02 - logica e
filosofia della scienza, SECS P/02 politica economica, i cui docenti sono peraltro direttamente
coinvolti nella gestione di corsi di studio come Arti e Teatro.
Ma, in generale, questo delicato aspetto del reclutamento, dovrà soprattutto tenere in considerazione
le linee strategiche che l’Ateneo si è dato per i prossimi anni e che rischiano di non poter essere
perseguite stabilmente per mancanza, o venir meno, di direzione.
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È evidente che da questo quadro non possono uscire decisioni univoche e del tutto oggettive. Il ruolo
del Senato, in questa fase, è piuttosto quello di dare indicazioni in grado di orientare le scelte dei tre
Dipartimenti che, contenendo al loro interno settori disciplinari non dislocati in modo omogeneo
rischiano di considerare necessità e carenze a partire da punti di vista settoriali e limitati.
Assumendo il ruolo di orientamento che gli spetta e sviluppando le considerazioni fin qui fatte, si può
dunque dire che Iuav, rispetto allo specifico caso della chiamata di professori ordinari, presenta, in
questo momento, necessità certe nei settori: ICAR/13 - disegno industriale, ICAR/14 composizione architettonica e urbana, ICAR/21 - urbanistica, ICAR/19 - restauro e da definire
negli altri settori qui segnalati, invita i Dipartimenti a presentare, per quanto riguarda i professori di
prima fascia, un piano triennale che consideri l’insieme dei settori rappresentati al loro interno e la
specifica condizione dei settori a numero limitato di docenti.
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