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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stata convocata, con nota del 28
settembre 2017, prot. n. 19818, tit. II/cl. 6/fasc. 8 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
sig. Alberto Petracchin rappresentante degli studenti
Hanno giustificato l’assenza:
dott. Simone Zantedeschi rappresentante del personale tecnico e amministrativo
Presiede il rettore, prof. Alberto Ferlenga, che verificata la validità della seduta la dichiara
aperta alle ore 10.10.
Partecipa il prorettore vicario prof. Renzo Dubbini.
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott. Alberto
Domenicali.
Partecipano alla seduta il prof. Armando Dal Fabbro, delegato del rettore per la
formazione permanente, il placement e i rapporti con gli ordini professionali, e la dott.ssa
Martina Carnio, responsabile della divisione servizi agli studenti dell’area didattica e servizi
agli studenti, per relazionare in merito al punto 4 a) 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:
1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del 13 settembre 2017
3. Ratifica decreti rettorali
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento del tirocinio professionale: modifiche
5. Piani, programmazione e strategie di ateneo:
a) presidio della qualità: relazione annuale e relazione di autovalutazione 2017
6. Ricerca:
a) dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Legge di Bilancio 2017): illustrazione e condivisione del progetto del dipartimento di culture
del progetto
7. Personale:
a) avvio procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori universitari a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
b) proposta di chiamata diretta, ex articolo 1, comma 9 della legge 230/2005, in qualità di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010, della dott.ssa Elena Ostanel, vincitrice di un progetto di ricerca Marie
Skłodowska-Curie actions – Global Fellowship
8. Relazioni internazionali:
a) protocollo d'intesa e convenzione con istituzioni straniere

il segretario

il presidente
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9. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo d’intesa con VIMAR SpA
b) protocollo d’intesa con ANCE Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili
c) protocollo d’intesa con il Centro di Servizi del Volontariato della Città Metropolitana di
Venezia - CSV
10. 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:
- il dato che emerge in merito all’attribuzione dell’FFO 2017 riguarda il sensibile calo
registrato dall’Università Iuav, come per gli altri atenei del Veneto e di buona parte del Nord
Italia. Tale diminuzione riguarda in particolare la parte premiale per il calcolo della quale gli
indicatori tradizionali (internalizzazione, didattica, reclutamento, VQR) sono stati modificati
radicalmente inserendo, tra l’altro, un nuovo indicatore particolarmente rilevante che premia
la localizzazione territoriale dell’ateneo. Ciò ha comportato una redistribuzione a favore
delle università del centro-sud, che in un certo senso, mette in discussione la volontà di
perseguire una politica basata sulla qualità, obiettivo dichiarato dell’azione ministeriale.
L’impatto di tale diminuzione sul bilancio di ateneo, grazie al carattere prudenziale delle
politiche di ateneo e alla quota di perequazione, non dovrebbe risultare troppo rilevante.
Il 21 settembre si è tenuta una riunione con la CRUI per approfondire l’argomento che ha
sollevato perplessità rilevanti da parti degli atenei soprattutto del Veneto;
- i dati riguardanti l’andamento delle pre-iscrizioni ai corsi di laurea magistrale
risultano molto meno entusiasmanti di quanto sembrasse in un primo momento. Questo
dato è riscontrabile in tutti i settori, nonostante per molti di essi si arrivi al tetto massimo di
studenti previsto. In particolare si registra una difficoltà su architettura che riguarda tutte le
magistrali.
Tale situazione rende necessario avviare un dibattito serrato sulla differenziazione
dell’offerta formativa tra triennio e biennio lavorando sulla specialità dell’ateneo e sul
rilancio dell’offerta e della sua percezione anche all’esterno;
- si è provveduto a far valutare in termini volumetrici ed economici una porzione di area
edificabile in via Torino che potrebbe essere ceduta all’Università Ca’ Foscari insieme alla
sede dell’ex convento delle Terese per concludere lo scambio con la sede di San
Sebastiano. Di quell’area rimarrebbero a disposizione dell’Università Iuav una notevole
quantità di metri quadri sui quali si potrebbe pensare di realizzare un progetto, magari in
condivisione con Ca’ Foscari;
- il dott. Alberto Domenicali è stato nominato componente del Presidio della Qualità
dell’Università Iuav in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cremonese fino al 31
gennaio 2017, scadenza del mandato del Presidio della Qualità (decreto rettorale 7
settembre 2017 n. 383);
- il dott. Federico Cinquepalmi, dirigente della Direzione Generale per lo studente, lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Miur, è nominato
componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Iuav in rappresentanza
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il triennio 2017/2020
(decreto rettorale 19 settembre 2017 n. 402);
- con nota del direttore generale del 26 giugno 2017 prot. n. 13402, facendo seguito allo
stanziamento in favore dei laboratori didattici di € 30.000 per investimenti nelle
attrezzature e per l’ampliamento dell’orario di apertura deliberato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 17 e 26
maggio 2017 nell’ambito dell’approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio 2016, è
stato chiesto ai direttori dei corsi di studio di indicare le esigenze dei propri corsi in merito
alle attrezzature da acquisire e alle relative priorità di acquisizione.
il segretario
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In risposta a tale nota sono pervenute le seguenti 2 richieste:
una presentata dalla prof.ssa Maria Luisa Frisa, direttore del corso di laurea in design della
moda e arti multimediali, per i laboratori di design della moda per un importo totale di €
20.500;
una presentata dalla prof.ssa Laura Badalucco, direttore del corso di laurea in disegno
industriale e multi media, e dall’arch. Roberto Grossa, responsabile del servizio tecnologico
per la didattica dell’area infrastrutture, per i laboratori Alias; Fotografia, Multimedia, Modelli
e Fablab per un importo totale di € 44.784,36, suddivisi in due priorità.
La priorità 1, pari a € 29.471,50, è relativa ad attrezzature e materiali indispensabili per
garantire fin da subito l’attività dei laboratori. La priorità 2, pari a € 15.312,86, riguarda
acquisti assolutamente necessari, ma meno urgenti.
In attesa di individuare ulteriori fondi, per soddisfare le esigenze immediate secondo le
priorità indicate, si proporrà al consiglio di amministrazione nella prossima seduta di
destinare € 10.000 per l’acquisizione delle attrezzature richieste dalla prof.ssa Maria Luisa
Frisa e € 20.000 per il soddisfacimento, seppur parziale, della priorità 1 presentata dalla
prof.ssa Laura Badalucco e dall’arch. Roberto Grossa.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
2. Approvazione del verbale della seduta del 13 settembre 2017 (rif. delibera n. 116
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 13 settembre 2017
3. Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 117 Sa/2017/Dg/affari istituzionali)
delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati
4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento del tirocinio professionale: modifiche (rif. delibera n. 118
Sa/2017/Adss)
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento in oggetto
6. Ricerca:
a) dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Legge di Bilancio 2017): illustrazione e condivisione del progetto del dipartimento di
culture del progetto (rif. delibera n. 119 Sa/2017/Arsbl)
Il presidente e il direttore del dcp illustrano il progetto da presentare al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca secondo quanto previsto dalla legge 11
dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ai fini della selezione dei dipartimenti
universitari di eccellenza.
Il senato accademico delibera all’unanimità di approvare:
1) gli obiettivi e le azioni del progetto del dipartimento di culture del progetto descritti
nelle premesse da presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per il finanziamento quale dipartimento universitario di eccellenza;
2) l’impegno al cofinanziamento del progetto per il quinquennio 2018-2022
garantendo il mantenimento adeguato delle risorse per le attività di ricerca, in termini
di assegni di ricerca e di visiting professor e researcher, considerato che il bando
prevede e auspica la possibilità di risorse aggiuntive a integrazione di quelle del
finanziamento dei progetti selezionati;
3) l’impegno a finanziare i contratti di due ricercatori a tempo determinato, tipologia
senior, lettera b), avviando le procedure di valutazione comparativa sui settori
scientifico disciplinari individuati dal dipartimento come funzionali alla realizzazione
del progetto: ICAR/12 e ING-IND/11.
Nel corso della discussione intervengono i professori:
Laura Fregolent, la quale innanzitutto ringrazia per l’enorme lavoro che emerge dalla
presentazione del progetto.
il segretario
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Si tratta del progetto di un dipartimento che avrà delle ricadute che sono di ateneo e che
richiederebbero una discussione più ampia.
Quanto proposto dal progetto presenta aspetti molto diversi da quelli illustrati per la nuova
organizzazione dell’ateneo come ad esempio i cluster. Alcune questioni non sono
completamente chiare e bisognerebbe capirne i possibili risvolti futuri.
Rileva inoltre la presenza di una polarizzazione forte su alcuni temi di ricerca e forse questo
non si collega con l’ampia articolazione dell’ateneo. Se da una parte i dipartimenti devono
avere degli asset su cui proiettarsi, dall’altra non si può prescindere dalla frammentazione
che la ricerca ha all’interno dell’ateneo.
Per quanto riguarda l’editoria ritiene che la realizzazione di una rivista probabilmente non
sia la strada giusta. Le riviste hanno un bacino internazionale e il processo per la loro
realizzazione e distribuzione è molto complesso;
Carlo Magnani, il quale, condividendo molte delle osservazioni della prof.ssa Laura
Fregolent, rileva che il progetto non ha la pretesa di coprire interamente la ricerca Iuav e di
essere l’unica cosa che funziona nell’ateneo.
È necessario che ci siano più saperi attorno al tavolo per definire temi legati a progetti
complessi. L’intento è quello di dare forma a un luogo in cui discutere, che consenta uno
sviluppo cumulativo e interrelato del sapere e che metta insieme il sistema di convenzioni
conto terzi. È necessario capire se l’attuale frammentazione affronta degli specialismi per
cui non ha relazioni con gli altri oppure se affronta delle questioni tematiche più ampie per
cui è necessario tale rapporto. Ritiene che questo sia un accordo che dovrebbe trovare un
luogo e essere condiviso dall’intera comunità. Si tratta di un problema su cui bisogna
confrontarsi e che il progetto non vuole risolvere nella sua interezza, ma vuole
semplicemente offrire un luogo dove questo possa avvenire soprattutto con il sistema delle
convenzioni. La speranza è di poter offrire dei luoghi di riferimento che sviluppino un’idea
cumulativa del sapere nell’ambito del progetto nelle sue diverse articolazioni e della sua
comunicazione anche attraverso lo sviluppo di software che siano tecnologicamente il più
avanzati possibile.
Per quanto riguarda la rivista rileva che esiste già una rivista teorica dal titolo Architectural
design theory realizzata con il contributo del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino,
dell’Università La Sapienza e dell’Università Iuav, per la quale è stato avviato il
procedimento di accreditamento nella fascia A prevista dalle norme internazionali.
Immagina l’esistenza di un’altra rivista che riguardi il progetto dal punto di vista della
pratica, che dialoghi e instauri una relazione con gli aspetti della teoria verificandone la
fattibilità;
Piercarlo Romagnoni, il quale ringrazia per il lavoro fatto e per le precisazioni illustrate che
hanno chiarito il progetto.
Sollecita che tale progetto venga chiaramente illustrato anche agli altri dipartimenti per
capire le prospettive che potrebbero essere generate. Uno dei nodi su cui discutere è
quello relativo ai finanziamenti anche per i futuri ingressi di personale necessari per
proseguire con le attività di ricerca e le attività didattiche. È necessario avere delle risposte
chiare, una certezza ragionevole sulle condizioni su cui si può operare;
Ezio Micelli, il quale ritiene che il progetto presentato riguardi un piano di grande sfida e
ampiezza che propone per il dcp un disegno vasto e ambizioso di cui gli altri dipartimenti
dovrebbero prendere il meglio.
Il dipartimento ha colto l’occasione per formulare un disegno di grande riforma con obiettivi
ampi. Gli altri due dipartimenti si devono confrontare con un disegno che va oltre i perimetri
classici delle competenze a cui si era abituati.
Ci si deve porre nella prospettiva di cogliere questa proposta sul piano di una sfida culturale
ampia che vede Iuav proiettarsi in un sistema nazionale e internazionale.
Questo progetto implica una radicale revisione sul piano culturale rispetto al futuro della
scuola.
il segretario

il presidente

4 ottobre 2017
verbale n. 9 Sa/2017

pagina 5/6

Al termine della discussione riprende la parola il presidente, il quale rileva che si tratta di
un lavoro molto ampio che prende avvio in un momento di passaggio perché avviene in
contemporanea alla trasformazione dell’ateneo. È un lavoro che completa quella che si sta
cercando di fare all’interno dell’ateneo. Il progetto infatti, pur nato in un’occasione
accidentale, mette nella condizione di avviare un ragionamento progettuale rispetto agli
ambiti di cui Iuav si occupa.
Per l’ateneo il progetto ha un impatto maggiore rispetto alle altre università perché è forte
l’incidenza sulla dimensione e perché incrocia un percorso di trasformazione già avviato e
che ora richiede di essere sostanziato. Si alza dunque il livello della discussione che deve
essere per ambiti di interesse e non per settori o dipartimenti.
Il problema dell’attrattività dei corsi di laurea magistrale è strettamente collegato alle
difficoltà nel trasferire ciò che si fa con la ricerca all’ambito della didattica. In generale i
dipartimenti su questo hanno fallito per cui vi è una sorta di discrasia: i processi di ricerca
sono di un certo interesse anche verso l’esterno, cosa che nella didattica avviene in modo
meno forte. Vi è un’evidente difficoltà ad avere momenti reali di incrocio e di
interdisciplinarietà. L’avvio dei cluster è pensato anche per garantire una maggiore incisività
in questo trasferimento verso la didattica.
A dicembre si dovrebbe sapere se il progetto sarà approvato e il prossimo anno dovrà
esserci un lavoro serrato con una road map precisa che metta a definizione la nuova
struttura di ateneo.
La scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 10 ottobre 2017 per garantire
entro dicembre i risultati ed entro marzo 2018 il finanziamento
7. Personale:
a) avvio procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori universitari a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (rif. delibera n. 120
Sa/2017/Afru)
esprime unanime parere favorevole in merito all’avvio delle procedure selettive per la
chiamata di due ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010 per il dipartimento di culture del progetto, nell’ambito del progetto del
dipartimento di eccellenza, a valere sulle disponibilità di bilancio 2018-2020 e sui margini di
convenzioni derivanti da privati, sui seguenti settori:
1) Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore
scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura
Titolo della ricerca: Tecnologia per la sostenibilità: la ricerca di un equilibrio consapevole tra
il saper fare e l’innovazione, per un progetto di architettura contraddistinto dal tempo lungo,
dalla durata dei principi e dagli esiti
2) Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica, settore scientifico disciplinare ING-IND/11 –
Fisica tecnica ambientale
Titolo della ricerca: Audit energetico di distretti territoriali: innovazioni e procedure di analisi
b) proposta di chiamata diretta, ex articolo 1, comma 9 della legge 230/2005, in
qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010, della dott.ssa Elena Ostanel, vincitrice di un progetto di ricerca
Marie Skłodowska-Curie actions – Global Fellowship (rif. delibera n. 121 Sa/2017/Afru)
delibera all’unanimità di approvare:
- la proposta di chiamata diretta della dott.ssa Elena Ostanel in qualità di ricercatore a
tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 nel
settore concorsuale: 14/A2 – Scienza politica, Settore scientifico disciplinare di riferimento:
SPS/04 – Scienza politica, nelle more dell’accoglimento della richiesta da parte della
Commissione Europea della modifica al grant agreement per un impiego sul progetto a
tempo parziale per una percentuale pari all’80% che comporterebbe automaticamente il
prolungamento della durata del progetto fino a 36 mesi, soddisfando così il requisito
essenziale della durata triennale del progetto per la chiamata diretta;
il segretario
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- la riduzione delle attività di didattica frontale e di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica, che saranno commisurati e
compatibili con le necessità del progetto di ricerca
8. Relazioni internazionali:
a) protocollo d'intesa e convenzione con istituzioni straniere (rif. delibera n. 122
Sa/2017/Adss/relazioni internazionali – allegati: 2)
delibera all’unanimità di approvare:
- la stipula del protocollo d’Intesa Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo
Sviluppo (CUCS)
- il rinnovo della convenzione per lo scambio di studenti e docenti con l’Université de
Montréal (Canada)
secondo gli schemi allegati alla delibera di riferimento dando mandato al rettore di
apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
9. Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo d’intesa con VIMAR SpA (rif. delibera n. 123 Sa/2017/rettorato)
b) protocollo d’intesa con ANCE Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili
(rif. delibera n. 124 Sa/2017/rettorato)
c) protocollo d’intesa con il Centro di Servizi del Volontariato della Città
Metropolitana di Venezia – CSV (rif. delibera n. 125 Sa/2017/rettorato)
delibera all’unanimità di approvare la stipula dei protocolli d’intesa sopra elencati dando
mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie
10. Varie ed eventuali
a) rimodulazione del progetto di ricerca e formazione Social Museum & Smart
Tourism, finanziato nell’ambito del Bando MIUR DD 257/Ric. del 30/05/2012 “Avviso
per lo sviluppo e potenziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CLUSTER CTNTSC “Tecnologie per le smart communities”)” (rif. delibera n. 126 Sa/2017/Arsbl –
allegati: 1)
delibera all’unanimità di:
- approvare la rimodulazione del budget assegnato all’Università Iuav per le attività di
formazione del progetto, che passa da € 105.000 a € 668.470 tenuto conto che nessun
costo aggiuntivo ricadrà sull’ateneo al di là di quanto finanziato dal progetto;
- autorizzare il rettore alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con la quale l’ateneo si impegna a farsi carico di parte delle attività e dei relativi costi del
progetto di formazione degli altri partner.
TORNA ALL'ODG

Sono rinviati i seguenti argomenti:
5. Piani, programmazione e strategie di ateneo:
a) presidio della qualità: relazione annuale e relazione di autovalutazione 2017
Il presidente ritiene opportuno rinviare l’argomento in oggetto alla prossima seduta per
consentire la partecipazione del prof. Fabio Peron, presidente del Presidio della qualità
dell’Università Iuav, che relazionerà in merito.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

il segretario
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2 Approvazione del verbale della seduta del 13 settembre 2017
Il presidente sottopone all’approvazione del senato il verbale della seduta del 13 settembre
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 13 settembre 2017.
Il verbale è depositato presso il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali.

il segretario
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3 Ratifica decreti rettorali
Il presidente porta a ratifica del senato accademico i seguenti decreti rettorali:
decreto rettorale 7 settembre 2017 n. 378 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 8 settembre 2017 n. 385 Autorizzazione alla stipula della convenzione di
partenariato operativo con l’ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel
sistema portuale e aereoportuale (ADSS/LB)
decreto rettorale 22 settembre 2017 n. 409 Master annuale di secondo livello in
Emergency - Project Strategies & Innovation in Humanitarian Emergencies a.a. 2016-2017:
rimodulazione del conto economico e degli affidamenti (ADSS/master/sr)
Il senato accademico delibera all’unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati.
I decreti rettorali sopra citati sono conservati a cura del servizio archivio di ateneo.

il segretario

il presidente

4 ottobre 2017
delibera n. 118 Sa/2017/Adss

TORNA ALL'ODG

pagina 1/10

4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:
a) regolamento del tirocinio professionale: modifiche
Il presidente ricorda che nella seduta del 13 settembre 2017 il senato accademico aveva
rinviato la discussione sulle modifiche al regolamento del tirocinio professionale per
permettere al prof. Armando Dal Fabbro, delegato del rettore per la formazione
permanente, il placement e i rapporti con gli ordini professionali, di partecipare alla seduta e
relazionare in merito.
A tale riguardo il presidente ricorda che gli articoli 17.5 e 18.4 del DPR 328 del 5 giugno
2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di
stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi ordinamenti”, disciplinano la possibilità di attivare, con apposite convenzioni fra
Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, finalizzate all’esonero dalla prova
pratica dell’esame di abilitazione.
Il presidente ricorda altresì che nelle sedute del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 13 e 17 aprile 2015 è stata approvata la stipula di una
Convenzione Quadro tra Università Iuav di Venezia e la Federazione degli Ordini degli
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Veneto (F.O.A.V.), che consente ai
laureati, in possesso di titolo di studio corrispondente alle classi di laurea di cui agli articoli
17.2 e 18.2 del D.P.R. 328/2001, di effettuare attività strutturate di tirocinio professionale ai
fini dell’esonero della prova pratica dell’Esame di Stato.
Il presidente cede la parola per relazionare in merito al prof. Armando Dal Fabbro, il quale
rileva che ad oggi i tirocini professionali attivati in Regione Veneto hanno raggiunto il
numero di 52 e la prima sessione degli esami di abilitazione 2017 ha visto l’iscrizione dei
primi candidati iscritti alle prove con esonero in numero di 9 partecipanti.
Ricorda che l’articolo 17 dell’attuale regolamento attribuisce al Tavolo Congiunto il compito
di “monitorare, implementare e coordinare la gestione efficace ed efficiente del presente
regolamento individuandone gli elementi di miglioramento e le eventuali modifiche da
apportare anche attraverso la valutazione di eventuali situazioni specifiche” nonché di
“coordinare l’implementazione o la semplificazione delle procedure di svolgimento del
Tirocinio Professionale”. Con tali finalità, sulla base dell’esperienza maturata nella gestione
del trascorso primo anno di attivazione di tirocini professionali presso Iuav, il Tavolo
Congiunto si è riunito in data 13 marzo 2017 e 10 aprile 2017, presso l’Università Iuav di
Venezia, al quale hanno partecipato, in rappresentanza dell’Ateneo, il prof. Armando Dal
Fabbro e i professori Giovanni Marras e Marco Ferrari, il presidente della F.O.A.V., arch.
Alfonso Mayer, e i rappresentanti di tutti gli Ordini provinciali degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori del Veneto, per la definizione delle modifiche al regolamento di
cui all’oggetto, con l’obiettivo di:
a) valorizzare la possibilità di proporsi come soggetto ospitante anche per strutture di
soggetti pubblici;
b) rendere il profilo dei soggetti ospitanti accreditabili più conformi alle strutture societarie
presenti sul mercato del lavoro, estendendo i requisiti di composizione della struttura
professionale ospitante in base a criteri definiti a garanzia della qualità dell’esperienza;
c) precisare come il ruolo del responsabile di tirocinio debba essere svolto da un
professionista del settore dell’eventuale successiva abilitazione;
d) modificare il modello di progetto di tirocinio professionale al fine di dare maggiore
evidenza agli ambiti delle competenze richieste per il superamento della prova grafica e
della prima prova scritta dell’esame di abilitazione professionale;
e) integrare il portfolio che il tirocinante deve presentare al termine dell’attività di tirocinio
professionale al fine di rendere più leggibili i tratti distintivi dell’esperienza correlati alle
competenze richieste per il superamento della prima prova dell’esame di abilitazione
professionale.
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Le modifiche al regolamento, che non comportano in alcun modo oneri per l’Ateneo,
riguardano i seguenti articoli:
Articolo 3 - Soggetto Ospitante Accreditato
- Le unità operative dei soggetti ospitanti accreditati per tirocinio professionale possono
prevedere tutte le figure professionali di cui all’articolo 46 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che definisce gli “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria”, così come in generale descritti, ad esclusione del soggetto
singolo e purché in rispetto agli altri criteri di accreditamento presenti nel regolamento di
tirocinio e nello specifico: professionisti associati, società di ingegneria, raggruppamenti
temporanei tra professionisti, contratti di collaborazione tra professionisti, contratti di
avvalimento, società tra professionisti;
- gli enti pubblici possono essere soggetti ospitanti accreditati per tirocinio professionale.
Nel caso di convenzione con gli enti pubblici, il responsabile dell’ente pubblico può non
essere in possesso di diploma di laurea in architettura o pianificazione territoriale, fermo
restando che il responsabile del tirocinio professionale debba essere un architetto o
pianificatore territoriale, a seconda del settore di riferimento per il tirocinio.
L'accreditamento dell’Ente Pubblico rimane attivo fino al mantenimento dei requisiti
strutturali e riaccertati ad ogni nuova richiesta di attivazione di progetti di tirocinio
professionale.
Articolo 8 - Redazione del Portfolio
- Obiettivo del portfolio è porre in evidenza la propria esperienza e il proprio effettivo
apporto alle attività del soggetto ospitante e dimostrare l’acquisizione di competenze. Al
portfolio dovrà altresì essere allegata una sintetica relazione introduttiva redatta dal
tirocinante che indichi i contributi personali nel progetto di tirocinio.
Il portfolio dovrà essere consegnato, all’ordine professionale competente, entro il termine di
90 giorni dal termine del periodo di tirocinio.
Articolo 10 - Obblighi del tirocinante
- Il tirocinante si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di
concorrenza sleale a danno del committente. Nella fattispecie, al termine del presente
contratto, il Tirocinante si obbliga a non svolgere la propria attività né ad intrattenere in
alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i clienti del committente con i quali dovesse
venire in contatto per almeno 18 mesi successivi all’estinzione del detto contratto.
Il presidente informa altresì il senato accademico, che sono state apportate anche alcune
modifiche al modello di tirocinio professionale, e precisamente:
- è stata eliminata la dicitura neolaureato alla voce “Tipologia di Tirocinio e Destinatari”;
- è stato creato un nuovo modello di Tirocinio Professionale da utilizzare da parte del
“Soggetto Ospitante – Struttura Pubblica”;
- per i candidati al tirocinio professionale, architettura, sezione A, la competenza indicata al
n. 26 è divenuta obbligatoria e modificata come segue “Controllo delle proposte progettuali
in riferimento ai requisiti normativi, regolamentari e giustificativi del dimensionamento”;
- per i candidati al tirocinio professionale, architettura, sezione B, la competenza indicata al
n. 27 è divenuta obbligatoria e modificata come segue “Valutazioni economico-quantitative,
preparazione del budget, stime e piano dei costi”
Il presidente informa infine il senato accademico che l’arch. Alfonso Mayer, presidente della
F.O.A.V., con nota del 9 giugno 2017, prot. n. 17283, ha confermato l’approvazione delle
modifiche al regolamento del tirocinio professionale.
Riprende la parola il presidente, il quale dà lettura del nuovo schema di regolamento sotto
riportato.
Regolamento del tirocinio professionale
(ai sensi del D.P.R. n.328 del 5 giugno 2001)
Premessa
Il presente Regolamento disciplina il Tirocinio Professionale sostitutivo della prova pratica
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nell'esame di Stato relativamente alle professioni individuate nelle Sezioni A e B dell'Albo
professionale, di cui al D.P.R. n.328/2001, ed è applicabile a tutti coloro che, avendone i
requisiti, svolgono una attività di tirocinio ai sensi degli artt. 17.5 e 18.4 del D.P.R.
n.328/2001.
Il presente Regolamento è approvato in applicazione della Convenzione quadro sottoscritta
tra l’Università Iuav di Venezia e la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del
Veneto (F.O.A.V.) Rep. n. 1931 del 1 dicembre 2015, sulla base del Protocollo di intesa
Rep. N. 862 del 5 maggio 2015.
TITOLO I – Campo di applicazione
Articolo 1 - Definizione degli atti e dei soggetti
Ai fini del presente Regolamento definizione degli atti e dei soggetti sono quelle previste
dalla Convenzione quadro.
Progetto di tirocinio viene elaborato dal Tirocinante in collaborazione con il Responsabile
del Tirocinio e il supporto dei rispettivi Ordini provinciali secondo le indicazioni del presente
Regolamento e relativi allegati.
Articolo 2 - Tirocinio Professionale
Ai fini del Tirocinio Professionale è tassativo che l'esperienza alla pratica professionale sia
condotto sotto la supervisione di un Responsabile del Tirocinio Professionale. I compiti
sono svolti dal tirocinante con un iniziale affiancamento al Responsabile del Tirocinio
Professionale presso il Soggetto ospitante fino ad uno svolgimento degli stessi in
autonomia.
Considerato che l'iscrizione all'Albo avviene indicando specifica sezione e settore, ai sensi
dell'articolo 15 DPR 328/2001, il tirocinio dovrà essere finalizzato all'acquisizione di
competenze congruenti con la specifica attività professionale. Il tirocinio professionale è
ritenuto efficace o valido se praticato in riferimento ai seguenti ambiti di competenze nel
rispetto degli ulteriori criteri coerenti con la specificità di sezioni e settori come sotto
riportati.
A. Deontologia e competenze professionali
1. Conoscenza degli Ordini provinciali e degli organismi di coordinamento
2. Ordinamento della professione e poteri disciplinari degli Ordine
3. Conoscenza del codice deontologico
4. Competenze professionali
5. Emolumenti e tariffe professionali
B. Organizzazione dell'attività professionale
6. Una visione generale della professione nella comunità nazionale e internazionale
7. Una visione dell'industria delle costruzioni nazionale e della legislazione sulle costruzioni
8. Direzione e coordinamento di consulenti esperti e professionisti
9. Gestione dell'ufficio e sistemi informatici
10. Aspetti legali legati alla pratica professionale
11. Responsabilità civile, gestione dei rischi e assicurazioni
C. Gestione del progetto
12. Incontri con le parti interessate
13. Discussioni con le parti interessate sul brief di progetto
14. Formulazione dei requisiti del committente
15. Gestione pre-contrattuale del progetto
16. Determinazione delle condizioni contrattuali
17. Scrittura e gestione della corrispondenza con i partner di progetto
18. Coordinamento del lavoro di ufficio riguardo a consulenze e valutazione economica dei
progetti
19. Questioni inerenti la gestione del personale
D. Progettazione e documentazione del progetto
20. Ricerche, valutazioni preliminari
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21. Studi di fattibilità e attività di valutazione ambientale
22. Incontri con le principali autorità interessate dal progetto
23. Valutazione delle implicazioni dei principali regolamenti e norme
24. Preparazione di schizzi e schemi di progetto e sviluppo preliminare del progetto
25. Sviluppo delle diverse fasi del progetto
26. Controllo delle proposte progettuali in riferimento a requisiti normativi, regolamentari e
giustificativi del dimensionamento
27. Valutazioni economico-quantitative, preparazione del budget, stime e piano dei costi
E. Procedure amministrative
28. Amministrazione dei progetti di opere pubbliche
29. Preparazione di pratiche amministrative, disegni esecutivi e di specifiche di costruzione
30. Monitoraggio del processo di documentazione in relazione al piano dei costi e dei tempi
31. Controllo dei documenti per validazione in relazione ad aspetti normativi e
regolamentari
32. Coordinamento della documentazione di capitolato e di specifiche tecniche
F. Direzione e amministrazione dei lavori
33. Direzione lavori
34. Riunioni di cantiere
35. Ispezione dei lavori
36. Relazioni con costruttori, fornitori e altre parti interessate
37. Preparazione di disegni costruttivi e di specifiche esecutive
38. Contabilità dei costi
39. Gestione delle modifiche di progetto
40. Report e rendicontazione ai clienti/committenti.
Criteri coerenti con la specificità delle sezioni e dei settori professionali ai fini dell’esonero
della prima prova pratica dell'Esame di Stato in merito all'acquisizione di conoscenze,
capacità e comportamenti:
Sezione A
- architettura: almeno 20 competenze distribuite in tutte le sezioni, di cui obbligatoriamente
il punto n. 26 “Controllo delle proposte progettuali in riferimento ai requisiti normativi,
regolamentari e giustificativi del dimensionamento” e almeno altre 4 con riferimento alla
lettera D e che saranno specificate nel Progetto di tirocinio;
- pianificatori territoriali: almeno 20 competenze distribuite nelle sezioni fino alla lettera E, di
cui almeno 5 con riferimento alla lettera D e che saranno specificate nel Progetto di
tirocinio;
Sezione B
- architettura: almeno 10 competenze distribuite in tutte le sezioni, di cui obbligatoriamente
il punto n. 27 “Valutazioni economico-quantitative, preparazione del budget, stime e piani
dei costi” e almeno altre 2 con riferimento alla lettera D e che saranno specificate nel
Progetto di tirocinio;
- pianificatori territoriali: almeno 10 competenze distribuite nelle sezioni fino alla lettera E, di
cui almeno 3 con riferimento alla lettera D e che saranno specificate nel Progetto di
tirocinio;
Gli stage o i tirocini curriculari svolti nell'ambito dei corsi di studio di I e di II livello, ossia dei
corsi di studio a ciclo unico, e anche quelli non-curriculari attivati ai sensi del DM 142/98
non possono essere riconosciuti ai fini del Tirocinio Professionale.
Il Tirocinio Professionale non costituisce rapporto di lavoro.
TITOLO II – Iscrizione dei Tirocinanti
Articolo 3 - Procedura di attivazione del tirocinio
L'iter di attivazione del Tirocinio avviene secondo i seguenti punti:
1) il tirocinante individua un Soggetto Ospitante nel Registro dei soggetti accreditati sul sito
degli Ordini Provinciali
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2) il Soggetto Ospitante accreditato stipula apposita convenzione con il Soggetto
promotore;
3) il tirocinante definisce con il supporto del Responsabile del Tirocinio, il Progetto di
Tirocinio
4) il Coordinatore del Tirocinio professionale vista il Progetto di Tirocinio
5) il Tutor Accademico valida il Progetto di Tirocinio
6) l’Ordine provinciale iscrive il tirocinante al Registro dei Tirocinanti con allegato il Progetto
di tirocinio approvato.
La domanda di iscrizione è indirizzata alla segreteria dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
provincia in cui ha sede legale il Soggetto Ospitante presso il quale il richiedente intende
svolgere il tirocinio.
Colui che chiede l'iscrizione nel Registro dei Tirocinanti deve dimostrare di possedere le
condizioni richieste dagli artt. 17.2 e 18.2 del D.P.R. 328/2001 e s.m.i. per l'accesso
all'Esame di Stato della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
La domanda deve per tanto contenere:
a) dati anagrafici;
b) autocertificazione sostitutiva attestante il possesso di titolo di studio nella classe di
laurea necessaria ai fini dell’iscrizione all'Esame di Stato per la settore e sezione in cui il
candidato tirocinante intenderà sostenere le successive prove;
c) progetto di tirocinio professionale approvato dal Tutor Accademico.
La procedura di registrazione sarà resa efficace una volta pervenuta notifica di iscrizione
nel Registro dei Tirocinanti da parte del Coordinatore del Tirocinio professionale, al
Soggetto Promotore, al tirocinante ed al soggetto ospitante. La data di inizio dell'attività del
Tirocinio Professionale viene proposta nel Progetto di tirocinio e in nessun caso può essere
antecedente alla data di registrazione.
Articolo 4 - Soggetto Ospitante Accreditato
Il Tirocinante sceglie liberamente un Soggetto Ospitante pubblico o privato incluso
nell’elenco di Soggetti Ospitanti in possesso dei requisiti di legge e accreditati reso
disponibile dai Coordinatori di Tirocinio professionale.
Il Soggetto Ospitante che si candida ad attivare Tirocini Professionali deve essere
accreditato dal Consiglio dell'Ordine della provincia presso cui ha sede legale, a tale scopo:
1) la struttura ospitante deve comporsi minimamente di 3 unità operative che non devono
avere con il tirocinante stesso parentela fino al 2° grado e in regola con gli obblighi
previdenziali e i requisiti dell’aggiornamento professionale continuo. Tali unità operative
possono prevedere tutte le figure professionali di cui all’articolo 46 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 che definisce gli “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria”
2) il titolare della struttura professionale deve essere iscritto ad un Albo professionale da
non meno di 10 anni e essere in regola con gli obblighi previdenziali e i requisiti
dell’aggiornamento professionale continuo. Nel caso di convenzione con gli Enti Pubblici, il
rappresentante dell’Ente può non essere in possesso di diploma di laurea in architettura o
pianificazione territoriale;
3) coloro che si candidano al ruolo di Responsabile del Tirocinio professionale devono
essere architetti o pianificatori territoriali a seconda del settore di riferimento per il tirocinio,
dipendenti della struttura o in possesso di contratto di collaborazione professionale di
durata compatibile con la durata del tirocinio e essere iscritti all’Albo professionale da
almeno 6 anni e non aver ricevuto sanzioni disciplinari di sospensione e cancellazione
dall’Albo professionale.
4) il Soggetto Ospitante deve poter mettere a disposizione un Responsabile di Tirocinio
professionale per ogni Tirocinante che gli sarà possibile ospitare; ogni Responsabile di
Tirocinio professionale a sua volta potrà seguire un solo Tirocinante alla volta per tutta la
durata del tirocinio;
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5) il Soggetto Ospitante deve poter mettere a disposizione del Tirocinante una postazione
dedicata all’attività del tirocinio professionale;
6) il Soggetto Ospitante deve dichiarare la propria disponibilità al monitoraggio
dell’esperienza di tirocinio tramite report cadenzati al Coordinatore di Tirocinio ed
all’eventuale accesso alla struttura per la verifica del mantenimento dei requisiti;
7) il Soggetto Ospitante dovrà attivare apposita convenzione attiva con l’ateneo.
8) L’accreditamento rimane attivo fino al mantenimento dei requisiti strutturali di cui ai
commi precedenti e riaccertati ad ogni nuova richiesta di attivazione di progetti di tirocinio
professionale
Articolo 5 - Progetto di Tirocinio
I rapporti fra Soggetto Ospitante, Responsabile del Tirocinio e il Tirocinante sono regolati
dal Progetto di Tirocinio (All. B) che riporta le seguenti informazioni:
il nominativo del Tirocinante;
settore e sezione di riferimento dell'Albo Professionale;
gli estremi identificativi del Soggetto Ospitante;
il nominativo del Responsabile del Tirocinio professionale;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
la descrizione delle attività che andranno a svolgersi in riferimento alle competenze
individuate all'art 2 del presente regolamento;
la data di avvio presunta e la durata di svolgimento del Tirocinio.
La sede della pianificazione del tirocinio è il Soggetto Ospitante al quale il tirocinante si
rivolge nella figura del Responsabile del Tirocinio professionale che lo dovrà indirizzare e
monitorare in collaborazione con i rispettivi Ordini Provinciali. Il Tirocinante deve pianificare
e concordare il Progetto di tirocinio secondo il presente regolamento per completare un
tirocinio efficace ai fini dell’esonero dalla prima prova pratica di abilitazione.
Il Tirocinante e il Soggetto Ospitante si possono rivolgere al Tutor, attivo presso l'Ordine, al
fine di ottenere aiuto e consulenza fin dalle prime fasi di programmazione del tirocinio e di
definizione del Progetto di tirocinio.
Il supporto fornito dal tutor dei tirocini non va inteso come una accettazione formale
preventiva ma come orientamento di cui il tirocinante può beneficiare.
Articolo 6 - Durata del Tirocinio
La durata del Tirocinio Professionale è al massimo di 12 mesi (minimo 6) con un impegno
di 900 ore. Il tirocinante presta la sua attività continuativamente per non più di 8 ore
giornaliere, da distribuire secondo l'accordo tra il
Tirocinante e il Soggetto Ospitante e da monitorare attraverso l’aggiornamento del Diario di
Tirocinio Professionale compilato dal tirocinante e validato dal Responsabile del Tirocinio
(All. C).
L'impiego di durata inferiore alle 20 ore settimanali non è ritenuto adeguato per gli scopi del
tirocinio.
Nel computo dei limiti temporali sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi di
astensione obbligatoria per malattia o maternità.
Articolo 7 - Registro dei Tirocinanti
Il Coordinatore del Tirocinio professionale, ai fini organizzativi, è tenuto a gestire un
Registro dei Tirocinanti contenente l'elenco dei nominativi dei Tirocinanti e i relativi estremi
dell'attività di Tirocinio Professionale ai sensi del D.P.R. 328/2001.
Il candidato interessato ad effettuare il Tirocinio Professionale deve presentare domanda
per essere iscritto nel Registro dei Tirocinanti.
Articolo 8 - Redazione del Portfolio
Obiettivo del Portfolio è porre in evidenza la propria effettiva esperienza e il proprio effettivo
apporto alle attività del soggetto ospitante attraverso i documenti che dimostrano le
competenze professionali acquisite.
È una relazione strutturata in sezioni sulla base delle competenze previste dal progetto e
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corredata dai prodotti delle attività pratiche direttamente svolte durante il tirocinio. Viene
messo a punto dal Tirocinante sotto la guida del Responsabile del Tirocinio.
Il Portfolio deve essere strutturato in sezioni con riferimento esplicito alle competenze
indicate all'articolo 2 del presente regolamento, descrivere la natura e la durata delle attività
intraprese; al termine dell’esperienza deve essere sottoscritto dal Responsabile del
Tirocinio che la convalida come reale esperienza acquisita dal tirocinante.
La redazione del Portfolio, che deve soddisfare l'esigenza o fornire l'evidenza che
l'esperienza professionale è stata intrapresa e completata con successo, ha lo scopo di
permettere una valutazione da parte del Coordinatore del Tirocinio professionale ai fini
dell’esonero e dovrà essere redatto secondo le indicazioni rese disponibili tra i materiali
informativi e presentato per l’ammissione alle successive prove di abilitazione.
Spetta al Tirocinante, sotto la supervisione del Responsabile del Tirocinio, di emendare
eventuali dati ritenuti sensibili e irrilevanti ai fini della dimostrazione delle competenze
acquisite dal Tirocinante.
Al Portfolio che dovrà essere consegnato, in duplice copia, esclusivamente all’Ordine
Professionale competente, dovrà essere allegata una sintetica relazione introduttiva
sull’esperienza svolta all’interno della struttura ospitante, redatta dal tirocinante. Sarà cura
dell’Ordine inviare la documentazione all’Università Iuav di Venezia.
Il tirocinante dovrà altresì presentare all’Ordine Professionale:
- una relazione accompagnatoria redatta dal Responsabile del tirocinio professionale
- il proprio giudizio sull’esperienza
Questi ultimi due documenti rimarranno depositati presso gli Ordini stessi
Articolo 9 - Attestazione del Tirocinio Professionale
Al termine del periodo di tirocinio l’Ordine in qualità di coordinatore del tirocinio, vista la
relazione finale, visti i risultati conseguiti in particolare attraverso il Portfolio del Tirocinio,
rilascia l’attestato del Tirocinio Professionale (All. D), anche ai fini e per gli usi consentiti
dagli articoli 17.5 e 18.4 del D.P.R. 328/2001.
TITOLO III – Diritti e obblighi
Articolo 10 - Obblighi del Tirocinante
Il Tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal Progetto di tirocinio nel rispetto delle specifiche del
presente Regolamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i vincoli di segretezza e deontologia per quanto attiene all’attività professionale
o ad informazioni, prodotti, processi produttivi di cui venisse a conoscenza durante il
periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante;
- il tirocinante si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di
concorrenza sleale a danno del Committente. Nella fattispecie, al termine del presente
contratto, il Tirocinante si obbliga a non svolgere la propria attività né ad intrattenere in
alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i clienti del committente con i quali dovesse
venire in contatto per almeno 18 mesi successivi all’estinzione del detto contratto.
- compilare giornalmente il Diario di Tirocinio (All. C)
- redigere un Portfolio, completo delle relazioni richieste all’articolo 8), delle esperienze
svolte nel periodo, entro termine di 90 giorni dal termine del periodo di tirocinio;
- compilare gli eventuali questionari previsti per il monitoraggio.
Articolo 11 - Obblighi del Soggetto Ospitante
Il Soggetto Ospitante accreditato s'impegna a:
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato secondo quanto espresso nel
presente Regolamento;
- comunicare al Coordinatore di Tirocinio la variazione dei requisiti di accreditamento;
- segnalare tempestivamente al Coordinatore del Tirocinio Professionale e agli uffici
competenti del Soggetto Promotore, qualsiasi incidente possa accadere al Tirocinante
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nonché l'eventuale mancato rispetto del regolamento da parte dello stesso;
- garantire ai Tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza;
- garantire il rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocinio;
- compilare eventuali questionari previsti per il monitoraggio.
Il Soggetto Ospitante pretende la massima lealtà, correttezza e collaborazione da parte del
Tirocinante nell'ambito di quanto definito dal Progetto di tirocinio.
Articolo 12 - Obblighi del Responsabile del Tirocinio
Il Responsabile del Tirocinio indicato nel Progetto di tirocinio s'impegna a:
- elaborare con il tirocinante un Progetto di tirocinio, coerente con le competenze definite
all’articolo 2 e con gli obiettivi e gli interessi del Tirocinante;
- vigilare sull’attività del Tirocinante, facendolo partecipare alle esperienze professionali
riconducibili alle competenze individuate dal Progetto di tirocinio;
- vigilare personalmente sulla buona condotta del Tirocinante secondo la deontologia della
professione cui il Tirocinante deve uniformare il proprio comportamento;
- informare tempestivamente il Coordinatore del Tirocinio Professionale e al Soggetto
Promotore su ogni eventuale inadempienza agli obblighi del Tirocinio da parte del
Tirocinante;
- seguire la redazione del Portfolio tenuto personalmente dal Tirocinante fornendo eventuali
osservazioni, prescrizioni o suggerimenti;
- redigere una relazione finale sul Tirocinio di cui è responsabile;
- compilare eventuali questionari previsti per il monitoraggio.
Il Responsabile del Tirocinio pretende la massima lealtà, correttezza e collaborazione da
parte del Tirocinante nell'ambito di quanto definito dal Progetto di tirocinio e il rispetto delle
norme di deontologia professionale.
Articolo 13 - Interruzione di Tirocinio
Il Tirocinante può ricorrere al Tutor Accademico e/o al Coordinatore del Tirocinio per
segnalare eventuali inadempienze del Soggetto Ospitante o facilitare lo svolgimento del
Tirocinio.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento può comportare
la non validazione in tutto o in parte del periodo di Tirocinio svolto. Il Tirocinante che per
una ragione qualsiasi si trova nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal
presente Regolamento ne dà comunicazione al Coordinatore del Tirocinio Professionale, il
quale all'occorrenza procederà alla sua motivata cancellazione dall'elenco dei Tirocinanti.
Giustificati motivi di interruzione del Tirocinio saranno valutati da Coordinatore del Tirocinio
ai fini di un eventuale riconoscimento del periodo già svolto e/o del proseguimento presso
altro Soggetto Ospitante.
TITOLO V – Gestione e Controllo dei tirocini
Articolo 14 - Coordinatore del Tirocinio Professionale
Il Coordinatore del Tirocinio Professionale verifica e controlla che i Tirocini Professionali si
svolgano nei termini del presente regolamento.
Il Coordinatore del Tirocinio Professionale ha il compito di:
- promuovere azioni per informare e coinvolgere i propri iscritti;
- gestire l’accreditamento dei Soggetti Ospitanti;
- tenere in forma elettronica il Registro dei Tirocinanti;
- trasmettere al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante comunicazione di avvio del
tirocinio;
- rilasciare l'Attestato del Tirocinio Professionale (All. D), anche ai fini e per gli usi consenti
dagli artt. 17,5 e 18.4 D.P.R. 328/2001;
- garantire la correttezza delle procedure messe in atto dal presente Regolamento;
- pubblicizzare tramite il sito internet ed altri canali istituzionali le procedure per l'attivazione
del Tirocinio Professionale.
il segretario
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Articolo 15 - Tutoring
Il Coordinatore di Tirocinio ha il compito di organizzare il servizio Tutoring per mezzo di
figure appositamente delegate per:
- promuovere attività di orientamento e sussidio alla stesura del progetto rivolte agli
interessati al Tirocinio, ai Tirocinanti e ai Responsabili del Tirocinio;
- esaminare i documenti prodotti dal Tirocinante per la domanda di iscrizione al Registro dei
Tirocinanti;
- verificare il buon andamento dei rapporti di Tirocinio in corso;
- istruire e gestire le controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto Ospitante e il
Tirocinante;
- esaminare i documenti necessari alla validazione dei risultati del Tirocinio Professionale;
- attivare azioni di monitoraggio e di analisi sui risultati delle attività del Tirocinio
Professionale.
Articolo 16 - Iter di Accreditamento dei Soggetti Ospitanti
I Soggetti Ospitanti interessati a ospitare Tirocini Professionali devono presentare domanda
di accreditamento presso il Coordinatore del Tirocinio Professionale che li inserisce in una
lista dei Soggetti Ospitanti accreditati pubblicata sul sito web di competenza dello stesso
Ordine ed attivare la prevista convenzione con il Soggetto Promotore.
L’accreditamento viene accettato e mantenuto in base al rispetto dei requisiti e delle
modalità di organizzazione e gestione dei Tirocini Professionali definiti nel presente
regolamento e periodicamente verificati dal Coordinatore del tirocinio con modalità proprie.
I Soggetti Ospitanti accreditati sono inoltre impegnati nello sviluppo di una politica di
miglioramento continuo della gestione dei Tirocini Professionali e nella verifica periodica dei
risultati ottenuti, autonomamente e nel quadro delle iniziative intraprese dal Coordinatore
del Tirocinio Professionale anche in concerto con il Tavolo Congiunto di cui all’articolo 17.
Una gestione del Tirocinio Professionale non conforme agli obiettivi, alle attività e ai risultati
attesi ai sensi della Convenzione Quadro può essere motivo di esclusione dal Registro dei
Soggetti Ospitanti accreditati.
Articolo 17 - Compiti del Tavolo Congiunto tra l'Università Iuav di Venezia e
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori del Veneto
Il Tavolo Congiunto, istituito nell’ambito della Convezione quadro, è chiamato a:
- monitorare, implementare e coordinare la gestione efficace ed efficiente del presente
regolamento individuandone gli elementi di miglioramento e le eventuali modifiche da
apportare anche attraverso la valutazione di eventuali situazioni specifiche e di documenti
di sintesi dei questionari somministrati ai soggetti partecipanti;
- coordinare l'implementazione o la semplificazione delle procedure di svolgimento del
Tirocinio professionale;
- organizzare giornate informative dedicate all'accesso alla professione per laureandi,
giovani laureati e per l’incontro con il mondo della professione;
- promuovere forme di aggiornamento dei membri delle Commissioni per gli Esami di Stato
ritenute necessarie.
Elenco degli allegati:
All. A – modello della Convezione di tirocinio;
All. B – modello del Progetto di Tirocinio Professionale;
All. C – modello del Diario di Tirocinio Professionale;
All. D – layout dell’Attestato del Tirocinio Professionale.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328
- visti gli esiti delle riunioni del Tavolo Congiunto tra Università Iuav e Federazione
il segretario
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Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del
Veneto del 13 marzo e 10 aprile 2017
- ritenuta la necessità di far fronte alle criticità emerse nel corso del primo anno di
attivazione dei tirocini professionali presso Iuav attraverso alcune modifiche al
regolamento in materia
delibera all’unanimità di approvare le modifiche al regolamento del tirocinio
professionale secondo quanto riportato nelle premesse alla presente delibera.
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6 Ricerca:
a) dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Legge di Bilancio 2017): illustrazione e condivisione del progetto del dipartimento di
culture del progetto
Il presidente informa il senato accademico che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019, ed in particolare i commi 314-337 dell’articolo 1, allo scopo di
"incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per
l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e
didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»", indica le modalità
generali per l’individuazione con cadenza quinquennale di 180 dipartimenti universitari, cui
destinare complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018 a valere sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei
Dipartimenti universitari di eccellenza».
Con nota n. 515 del 28 aprile 2017 il Capo Dipartimento per la formazione superiore e per
la ricerca, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 319, della legge sopra
menzionata, ha richiesto all'ANVUR:
- la definizione del calcolo dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale
(ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della
VQR 2011-2014 nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
- la graduatoria dei Dipartimenti delle università statali risultante dall'applicazione dell'ISPD.
Con nota del 4 maggio 2017 n.1944 l'ANVUR ha comunicato al Ministero la graduatoria dei
Dipartimenti delle Università italiane sulla base dell'ISPD e la nota metodologica relativa
alla definizione di tale indicatore, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
A tale riguardo il presidente informa che i primi 350 Dipartimenti di tale graduatoria,
compresi gli eventuali ex aequo, potranno essere ammessi alla selezione dei 180
Dipartimenti universitari di eccellenza, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma
322, della Legge, il numero massimo di Dipartimenti per ciascuna università presenti nella
graduatoria dei 350 che può essere ammesso a tale selezione è pari a 15.
Con decreto ministeriale 11 maggio 2017 n. 262 è stata nominata la Commissione per la
selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le
aree CUN e con nota dell’11 luglio 2017 n. 8414 il MIUR-Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore, ha comunicato agli atenei interessati alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza
i criteri di valutazione delle domande e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla
Commissione succitata contestualmente alle linee guida utili alla compilazione dei progetti.
La domanda è presentata per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle
quattordici aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e qualora, al
medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto
deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i
migliori risultati.
Il presidente informa altresì che i dipartimenti con ISPD 100 sono 119. Sulla base
dell’calcolo dell’ANVUR il valore ISPD del dipartimento di culture del progetto è 99,5 e il suo
posizionamento in graduatoria, in base a ISPD, è 120 a pari merito con altri 28 dipartimenti.
Il presidente cede la parola al direttore del dipartimento di culture del progetto, prof. Carlo
Magnani, il quale informa il senato accademico che in questa fase il dipartimento risulta
inserito nel terzo quintile della graduatoria complessiva dei dipartimenti di eccellenza e a
fronte di tale posizionamento, per la realizzazione del progetto è previsto per i cinque anni
un budget di € 8.000.000 così suddiviso:
€ 6.750.000 da investire in reclutamento delle risorse, infrastrutture, attività didattiche di alta
qualificazione e premialità, ai quali si aggiungono € 1.250.000 come integrazione del
budget per investimenti in infrastrutture per le aree CUN 1 – 9.
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Il progetto di sviluppo deve impiegare almeno il 50% e non più del 70% per l’attuazione
delle politiche di reclutamento, tenendo conto della necessità di:
- impiegare almeno il 25% del budget per le chiamate di professori esterni all'università, ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge 240/10, con bando ex art. 18 della Legge
240/2010 o con chiamata diretta ex art. 1, comma 9, legge 230/2005;
- impiegare almeno il 25% del budget per l’assunzione di ricercatori tipo b) ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
- impiegare non più del 20% del budget a incremento delle voci sopra indicate o essere
destinato al reclutamento di professori ex art. 18 e 24 della Legge 240/10 e ricercatori ai
sensi dell’articolo 24, comma - lettera a) o al reclutamento di personale tecnico
amministrativo;
- impiegare almeno il 30% del budget (e non più del 50%) per una o più delle altre attività
previste (infrastrutture, - premialità del personale, attività didattiche di elevata
qualificazione).
Il progetto elaborato dal Dipartimento di Culture del Progetto coinvolge l’area 08 ed è
finalizzato al miglioramento significativo della ricerca dipartimentale attraverso la
realizzazione di un'infrastruttura di ricerca nazionale (IR-N) di riconosciuto rilievo in reti
nazionali o internazionali proponendosi come luogo di sviluppo della ricerca, per una delle
cinque aree di specializzazione nazionale intelligente individuate dal PNR 2014-2020:
“Turismo, Cultural Heritage e industria della creatività”, in cui è compreso l'ambito tematico:
“Design, creatività e made in Italy”.
Il progetto prevede in particolare la realizzazione di una piattaforma unitariamente
concepita e organizzata per laboratori e centri al fine di garantire efficienze funzionali
specifiche, generata attorno a un principio di infrastrutturazione organico che comprende
investimenti in strutture, servizi e capitale umano, configurandosi nello specifico come un
sistema circolare, composto da:
- due laboratori, uno dedicato alla progettazione integrale e uno alla rappresentazione,
- un centro studi sulla produzione di valore economico nella cura e trasformazione del
territorio,
- un centro editoria dedicato alla crescita della conoscenza attraverso la documentazione,
pubblicazione e disseminazione degli esiti delle ricerche.
Gli obiettivi complessivi del progetto sono:
1. definire e attivare forme e modi di verifica teorico-pratica del progetto in relazione
all'utilità sociale sia dell'impostazione dell'insegnamento sia dell'attività di ricerca;
2. rispondere alla necessità di infrastrutture di ricerca nell'area di specializzazione
nazionale “Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività” e in particolare del
"Design, creatività e made in Italy" (PNIR);
3. alimentare la crescita di una comunità scientifica dinamica ed evolutiva che metta a
valore le reti del dipartimento (compresa quella relativa ai visiting professor e researcher)
per potenziarle e attrarre ricercatori qualificati;
4. rendere il dipartimento un luogo di formazione e di ricerca avanzata capace di generare
una qualificazione dell'organizzazione e dei comportamenti soggettivi interni.
Gli obiettivi specifici e le relative azioni funzionali allo sviluppo del progetto (che tengono
conto dei criteri di fattibilità) sono riconducili a una o più delle seguenti voci di progetto:
reclutamento, infrastrutture, attività didattiche di elevata qualificazione e premialità.
Nel dettaglio:
reclutamento
a) obiettivi specifici
- potenziare e rendere fertile il rapporto tra le discipline tecniche e umanistiche in una
visione politecnica;
- attivare e sviluppare un'infrastruttura di ricerca per la progettazione integrale collocata in
area 08 e dotata degli strumenti tecnologici e di servizio più avanzati;
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- aumentare l'impatto della ricerca dipartimentale in ambito territoriale, nazionale e
internazionale;
- promuovere percorsi internazionali per l'alta formazione;
- investire sul capitale umano e sulle forme organizzative di supporto alla ricerca.
b) azioni pianificate 2018-2019
Nel primo biennio sarà dato corso al processo di investimento in capitale umano con
competenze e caratteristiche necessarie al progetto di sviluppo del dipartimento, in
particolare saranno avviate:
- le procedure di valutazione comparativa per: un professore associato che coordinerà,
insieme al comitato scientifico, le attività di ricerca del centro studi VAULT; due RTD b) da
inserire nelle strutture laboratoriali;
- le procedure valutative per due upgrade di I fascia e un upgrade di II fascia a carico del
progetto;
- le procedure di valutazione comparativa per sei assegni di ricerca incardinati nei due
laboratori e nel centro editoria.
c) azioni pianificate 2020-2022
- in caso di mancato rinnovo dei contratti per assegni di ricerca, avvio delle procedure di
valutazione comparativa per sei assegni di ricerca incardinati nei due laboratori e nel centro
editoria.
infrastrutture
a) obiettivi specifici
- sviluppare le modalità di approfondimento delle conoscenze attraverso la sperimentazione
dell'elaborazione teorica della ricerca progettuale alle diverse scale e nei vari ambiti di
indagine del dipartimento;
- sviluppare servizi per il contesto esterno, intesi come insieme di saperi, di tecniche e uso
di tecnologia adeguate finalizzati a costruire progetti innovativi nell'ambito dei processi di
trasformazione territoriale;
- attivare e sviluppare un'infrastruttura di ricerca per la progettazione integrale collocata in
area 08 e dotata degli strumenti tecnologici e di servizio più avanzati;
- aumentare l’impatto della ricerca dipartimentale in ambito nazionale e internazionale;
- potenziare l’attrattività di risorse per la ricerca;
- supportare la formazione di terzo livello e di elevata qualificazione con strumentazioni
avanzate;
- promuovere collaborazioni trasversali tra le discipline tecniche e umanistiche in una
visione politecnica, in rapporto alla specificità del territorio e delle problematiche della
domanda;
- valorizzare le reti internazionali nella progettazione e nello sviluppo di ricerche con
finanziamenti su bando;
- promuovere percorsi internazionali per l'alta formazione;
- rafforzare l'impatto internazionale dell'editoria del dipartimento;
- Formazione e organizzazione dell’infrastruttura e attivazione delle procedure per la
costituzione degli staff delle strutture di ricerca di ricerca nei comitati previsti;
- acquisizione di attrezzature e strumentazioni tecnologiche mirate al funzionamento
specifico delle singole strutture;
- acquisizione dei servizi di consulenza per la comunicazione e presentazione di bandi
competitivi.
b) azioni pianificate 2018-2019
- formazione e organizzazione dei laboratori, del centro studi e del centro editoria:
individuazione dei manager e del personale di supporto nell’ambito del personale
dell’Ateneo; individuazione del direttore, definizione del comitato editoriale del centro
editoria;
- sistemazione impiantistica degli spazi e logistica delle strutture, compresa
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l'organizzazione delle postazioni di ricerca;
- acquisizione di attrezzature e strumentazioni tecnologiche avanzate per la modellazione,
per la restituzione video/fotografica;
- strumentazione industriale per la moda;
- avvio delle procedure per la costituzione degli staff delle strutture di ricerca;
- definizione di comitati scientifici e di redazione;
- attivazione dei contratti di consulenza per la comunicazione;
- organizzazione del centro editoria del dipartimento:
- terza edizione dei quaderni rossi e azzurri;
- messa a punto di una piattaforma on line con strutturazione dei servizi interni e di un sito
Web dedicato;
- 2019: uscita del primo numero della rivista internazionale in fascia "A".
c) azioni pianificate 2020-2022
- avvio contratto per attività di consulenza- formazione e supporto per lo sviluppo e gestione
dei progetti europei;
- partecipazione/presentazione di progetti su bandi competitivi;
- messa a regime dell'infrastruttura di ricerca integrata, multidisciplinare;
- avvio delle operazioni di aggiornamento software e hardware e manutenzione di
strumentazioni e strutture.
attività didattiche di elevata qualificazione
a) obiettivi specifici
- potenziare e rendere fertile il rapporto tra discipline tecniche e discipline umanistiche in
una visione politecnica, in rapporto alla specificità del territorio e delle problematiche della
domanda;
- valorizzare le reti internazionali nella progettazione e nello sviluppo di ricerche con
finanziamenti su bando;
- promuovere percorsi internazionali per l'alta formazione multidisciplinare;
- rafforzare l'impatto internazionale dell'editoria del dipartimento;
- investire sul capitale umano e sulle forme organizzative di supporto alla ricerca;
- incentivare lo sviluppo delle sinergie tra didattica e ricerca in un’ottica di aggiornamento e
trasferimento continuo delle conoscenze.
b) azioni pianificate 2018-2019
- avvio delle procedure per l'individuazione e accoglienza di due visiting
professor/researcher (2018: due per ogni laboratorio, dal 2019: 6 per ogni laboratorio);
- avvio delle procedure di valutazione comparativa per due assegnisti di ricerca nel 2018 e
quattro a partire da 2019 da inserire nel centro studi;
- 2018: avvio delle procedure di selezione per il primo ciclo di 4 borse di dottorato di ricerca
(fenomeni urbani, moda, rappresentazione) per il XXXIV ciclo;
- 2019: avvio di call internazionali per borse di ricerca (due per anno per laboratorio e
centro studi.
c) azioni pianificate 2020-2022
- 2021: avvio delle procedure di selezione per il secondo ciclo di 4 borse di dottorato di
ricerca (fenomeni urbani, moda, rappresentazione) per il XXXVIII ciclo.
premialità
a) obiettivi specifici
L'erogazione delle risorse premiali saranno strettamente connesse agli esiti delle attività di
monitoraggio (v. QUADRO D8) e verifica del progetto nel suo complesso e saranno
finalizzate a incentivare la competitività e a sostenere il raggiungimento dei risultati nelle
forme e nei tempi previsti. Ciò consentirà di valorizzare i coordinatori delle ricerche, i
ricercatori e il personale TA del dipartimento che contribuiranno in modo significativo e
determinante allo sviluppo e gestione del progetto.
Il comitato direttivo proporrà annualmente al rettore le premialità da erogare.
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b) azioni pianificate 2018-2019
- definizione di un regolamento specifico, in coerenza con il regolamento di Ateneo
- esplicitazione da parte del comitato direttivo degli indicatori e degli indicatori di
funzione/attività da valorizzare.
Alla fine del primo biennio del progetto sono previste premialità in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di messa a punto dell'infrastruttura di ricerca progettata,
secondo quanto esplicitato per il reclutamento, le infrastrutture e le attività didattiche di
elevata qualificazione.
c) azioni pianificate 2020-2022
Attivazione di premialità di risultato (IR.IDE) ai coordinatori o ricercatori e del personale che
avrà contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’eccellenza della ricerca nell’ambito
del dipartimento. In particolare saranno consideratigli indicatori di qualità, di risultato e di
performance.
Per ogni anno di progetto sono previste premialità in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di messa a punto dell'infrastruttura di ricerca progettata, secondo quanto esplicitato
per il reclutamento, le infrastrutture e le attività didattiche di elevata qualificazione.
Il dipartimento dichiara infine che il progetto deliberato rispetta le quote di reclutamento
previste dal bando.
Riprende la parola il presidente, il quale dà avvio alla discussione nella quale intervengono i
professori Laura Fregolent, Carlo Magnani, Piercarlo Romagnoni e Ezio Micelli, i cui
interventi sono riportati nel verbale della seduta.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente e del direttore del dipartimento di culture del
progetto
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240
- vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ed in particolare
l’articolo 1, commi 314-337
delibera all’unanimità di approvare:
1) gli obiettivi e le azioni del progetto del dipartimento di culture del progetto descritti
nelle premesse da presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per il finanziamento quale dipartimento universitario di eccellenza;
2) l’impegno al cofinanziamento del progetto per il quinquennio 2018-2022
garantendo il mantenimento adeguato delle risorse per le attività di ricerca, in termini
di assegni di ricerca e di visiting professor e researcher, considerato che il bando
prevede e auspica la possibilità di risorse aggiuntive a integrazione di quelle del
finanziamento dei progetti selezionati;
3) l’impegno a finanziare i contratti di due ricercatori a tempo determinato, tipologia
senior, lettera b), avviando le procedure di valutazione comparativa sui settori
scientifico disciplinari individuati dal dipartimento come funzionali alla realizzazione
del progetto: ICAR/12 e ING-IND/11.
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7 Personale:
a) avvio procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori universitari a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
Il presidente comunica al senato accademico che nell’ambito della programmazione del
progetto del dipartimento di eccellenza la cui presentazione scadrà il 10 ottobre 2017, il
dipartimento di culture del progetto ha individuato quali sono le risorse aggiuntive, a valere
sul bilancio dell’Ateneo o provenienti da soggetti esterni e privati, destinate al progetto di
sviluppo dipartimentale e finalizzate al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Il presidente ricorda al senato che, ai sensi della legge 240/2010, articolo 24, comma 3,
lettera b) le università, possono avviare procedure selettive per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato “senior”.
Tali ricercatori, allo scadere del triennio di contratto, se in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale, in presenza della disponibilità di risorse, vengono valutati ai fini della
chiamata nel ruolo di professori universitari di II fascia.
Il presidente informa che i punti organico necessari al reclutamento, 1 po, rientrerebbero tra
quelli disponibili per l’anno 2016.
A proposito dell’utilizzo dei punti organico per i ricercatori a tempo determinato, il presidente
ricorda che già nella seduta del 11 novembre 2014 nell’ambito del senato era emersa la
necessità di ampliare la discussione sui ricercatori a contratto tenendo conto
dell’importanza del loro apporto alla didattica rispetto alla scadenza dei mandati e alle
possibili ripercussioni sull’intero assetto in caso di cessazione; ricorda inoltre che nella
seduta del 18 febbraio 2015 il senato aveva avviato una approfondita riflessione sul tema e
aveva deliberato di sostenere i giovani e le figure più qualificate, per garantire lo sviluppo
della ricerca e la qualità dell’offerta formativa.
Il consiglio del dipartimento di culture del progetto, nella seduta del 3 ottobre 2017, ha
deliberato di proporre, per i due posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, i seguenti settori:
1) Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore
scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura, funzionale allo sviluppo di
ricerche sulle tecnologie innovative nell'ambito del settore edilizio.
Titolo della ricerca: Tecnologia per la sostenibilità: la ricerca di un equilibrio consapevole tra
il saper fare e l’innovazione, per un progetto di architettura contraddistinto dal tempo lungo,
dalla durata dei principi e dagli esiti
2) Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica, settore scientifico disciplinare: ING-IND/11 –
Fisica tecnica ambientale, funzionale alle impostazioni delle ricerche sulla valutazione
economica dei processi di trasformazione per i quali le valutazioni relative alla produzione e
al consumo dell'energia sono fondamentali
Titolo della ricerca: Audit energetico di distretti territoriali: innovazioni e procedure di analisi.
La copertura finanziaria è garantita dalle disponibilità di bilancio nel triennio 2018-2020 e da
economie di gestione derivanti da convenzioni stipulate con privati.
Sulla base del combinato disposto dell’articolo 13 dello statuto e dell’articolo 4, comma 2
del regolamento interno per il reclutamento di tali ricercatori, il senato è tenuto, valutati i
programmi di ricerca e verificata la congruenza delle richieste presentate alle esigenze
didattiche di ateneo, a esprimere il proprio parere e proporre al consiglio di amministrazione
l’attivazione delle procedure selettive.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’articolo 24, comma 3,
lettera b)
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 13
- visto il regolamento per il reclutamento di professori straordinari e di ricercatori a
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tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della L. 230/2015 e dell'art. 24 della
L. 240/2010 ed in particolare l’articolo 4, comma 2
- rilevato quanto deliberato dal consiglio del dipartimento di culture del progetto
nella seduta del 3 ottobre 2017
- ritenendo il settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura
e il settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica, settore scientifico disciplinare INGIND/11 – Fisica tecnica ambientale di importanza strategica per l’ateneo ed in
particolare per l’avvio del progetto per il dipartimento di eccellenza
esprime unanime parere favorevole in merito all’avvio delle procedure selettive per la
chiamata di due ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010 per il dipartimento di culture del progetto, nell’ambito del
progetto del dipartimento di eccellenza, a valere sulle disponibilità di bilancio 20182020 e sui margini di convenzioni derivanti da privati, sui seguenti settori:
1) Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
settore scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura
Titolo della ricerca: Tecnologia per la sostenibilità: la ricerca di un equilibrio
consapevole tra il saper fare e l’innovazione, per un progetto di architettura
contraddistinto dal tempo lungo, dalla durata dei principi e dagli esiti
2) Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica, settore scientifico disciplinare INGIND/11 – Fisica tecnica ambientale
Titolo della ricerca: Audit energetico di distretti territoriali: innovazioni e procedure di
analisi.
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7 Personale:
b) proposta di chiamata diretta, ex articolo 1, comma 9 della legge 230/2005, in
qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010, della dott.ssa Elena Ostanel, vincitrice di un progetto di ricerca
Marie Skłodowska-Curie actions – Global Fellowship
Il presidente informa che il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti
complessi, con decreto del direttore di dipartimento 12 settembre 2017 n. 221, modificato
con decreto 25 settembre 2017 n. 264, ha proposto la chiamata diretta, in qualità di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240
del 2010, nel Settore concorsuale: 14/A2 – Scienza politica, Settore scientifico disciplinare
di riferimento: SPS/04 – Scienza politica, della dott.ssa Elena Ostanel, vincitrice di un
progetto di ricerca Marie Skłodowska-Curie actions – Global Fellowship.
Il presidente ricorda che, nell’ambito della call 2015 del programma Marie Curie Individual
Fellowship, è stato finanziato il progetto presentato dalla dott.ssa Ostanel, assegnista di
ricerca presso il dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi, dal
titolo NEIGHBOURCHANGE. Il progetto aveva una durata originaria di 30 mesi, dei quali 18
da svolgere presso l’Università di Toronto (Canada). Con decreto rettorale 2 novembre
2016 n. 444 è stata autorizzata la sottoscrizione del Grant Agreement e con delibera del
consiglio di amministrazione del 16 novembre 2016 sono state autorizzate le conseguenti
variazioni al budget di ateneo. Il finanziamento complessivo assegnato dalla Commissione
Europea è pari a € 193.355,40, destinati a coprire lo stipendio del ricercatore (comprensivo
delle spese inerenti la mobilità a Toronto) ed i costi di ricerca. Considerato che la dott.ssa
Ostanel ha in essere un assegno di ricerca presso il dipartimento fino al 31 ottobre 2017, è
stata richiesta la proroga per l’avvio del progetto all’1 novembre 2017.
La dott.ssa Ostanel ha inoltre richiesto alla Commissione Europea, per motivi personali,
una modifica al grant agreement per essere impiegata sul progetto a tempo parziale per
una percentuale pari all’80%. Tale possibilità di modifica è soggetta all’approvazione della
Commissione Europea e può essere concessa esclusivamente per ragioni personali o
familiari, fermo restando l’obbligo di lavorare esclusivamente per le attività di ricerca
previste dal progetto. È consentita una limitata attività didattica purché questa sia parte del
percorso di ricerca, non comprometta l’attività di ricerca stessa e venga formalizzata nel
Grant Agreement. La trasformazione dell’impegno di lavoro sul progetto a tempo parziale
comporta automaticamente il prolungamento della durata del progetto fino a 36 mesi.
Il decreto ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963, che identifica i programmi di ricerca di alta
qualificazione finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR di cui all’articolo 1 comma 9 della
legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede, all’articolo 2, che tali programmi debbano avere
una durata almeno triennale e, all’articolo 4 comma 2, che possono essere destinatari di
chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240 del 2010, i vincitori di programmi di ricerca Marie SkłodowskaCurie actions – Individual Global Fellowship. La proposta di chiamata va inviata
dall’Università al Ministero per la concessione del nulla osta alla nomina, così come
previsto dal comma 9 dell’articolo 1 della Legge 230/2005.
Considerata la richiesta del dipartimento e le motivazioni in essa contenute, ai sensi del
Grant Agreement l’ateneo è tenuto a garantire un contratto alla dott.ssa Elena Ostanel, nel
rispetto della normativa vigente, per tutta la durata del progetto.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 ed in particolare l’articolo 1, comma 9
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’articolo 24, comma 3,
lettera b)
- visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963
- considerato che il progetto di ricerca in oggetto rientra nei programmi di alta
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qualificazione per i quali è possibile la chiamata diretta come ricercatore a tempo
determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
- considerato che il costo del contratto sarà totalmente a carico dei fondi del progetto
- tenuto conto della qualificazione della dott.ssa Ostanel
delibera all’unanimità di approvare:
1) la proposta di chiamata diretta della dott.ssa Elena Ostanel in qualità di ricercatore
a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
nel settore concorsuale: 14/A2 – Scienza politica, Settore scientifico disciplinare di
riferimento: SPS/04 – Scienza politica, nelle more dell’accoglimento della richiesta da
parte della Commissione Europea della modifica al grant agreement per un impiego
sul progetto a tempo parziale per una percentuale pari all’80% che comporterebbe
automaticamente il prolungamento della durata del progetto fino a 36 mesi,
soddisfando così il requisito essenziale della durata triennale del progetto per la
chiamata diretta;
2) la riduzione delle attività di didattica frontale e di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica, che saranno
commisurati e compatibili con le necessità del progetto di ricerca.
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8 Relazioni internazionali:
a) protocollo d'intesa e convenzione con istituzioni straniere
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta per la stipula del protocollo
d’Intesa Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) e il rinnovo
della Convenzione per lo scambio di studenti e docenti con l’Université de Montréal
(Canada).
Il protocollo d’Intesa Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo
(CUCS), il cui responsabile scientifico è il prof. Enrico Fontanari, si pone come obiettivi:
- arricchire i percorsi formativi con nuove professionalità, destinate sia a studenti italiani
destinati ad un’attività (diretta o indiretta) nel mondo della cooperazione internazionale sia a
studenti dei Paesi partner da preparare e specializzare nel nostro Paese e/o nel loro Paese
di origine in specifiche aree professionalizzanti;
- contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali ponendo l’università in
triangolazione con il settore pubblico e privato, valorizzando sia i contributi di trasferimento
che la creazione indigena di attività imprenditoriali/artigianali e valorizzare così il patrimonio
di relazioni scientifiche internazionali già in atto;
- mettere a disposizione avanzati strumenti di ricerca scientifica destinati a produrre
innovazione per lo sviluppo e a elaborare metodi e modelli di valutazione degli interventi che
siano allineati allo stato dell’arte delle buone pratiche internazionali.
Il CUCS si impegna a definire in modo partecipato e condiviso i ruoli interni e ogni funzione
ritenuta necessaria a perseguire la propria visione strategica e la relativa missione. Le azioni
e le modalità di collaborazione saranno definite annualmente e approvate dal Consiglio del
CUCS, composto da un delegato per ciascuna Università che abbia sottoscritto il protocollo
di adesione.
Il protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà durata di 6
anni accademici (2017/18 – 2022/23). Questo protocollo costituisce unicamente una
dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei programmi didattici
e scientifici, in esso descritti, e non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei
contraenti. Capofila del Coordinamento è il Politecnico di Milano.
Aderiscono al Coordinamento: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Università Ca' Foscari Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università
commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi dell'Insubria,
Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di
Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli
Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di
Napoli L'Orientale, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma,
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di
Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi
di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di MilanoBicocca, Istituto Universitario di Studi Superiori, Libera università di lingue e comunicazione
IULM, Università degli studi di Trieste, Università della Valle d'Aosta, Università di Bologna.
Il protocollo verrà siglato secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce
parte integrante (allegato 1 di pagine 7).
La proposta di rinnovo della convenzione per lo scambio di studenti e docenti con
l’Université de Montréal (Canada), responsabile scientifico prof. Agostino De Rosa, è
pervenuta da parte canadese a mezzo lettera d’intenti in italiano e francese già firmata dal
Mandatario delle Relazioni Internazionali dell’Université de Montréal e allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 2 di pagine 4). Obiettivo del rinnovo è di
mantenere gli scambi ormai decennali tra i due atenei per lo scambio di studenti e docenti
da entrambe le istituzioni.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa Coordinamento Universitario per
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la Cooperazione allo Sviluppo, della convenzione per lo scambio di studenti e docenti con
l’Université de Montréal (Canada) e della relativa lettera d’intenti.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- considerati l’opportunità e l’interesse dell’Università Iuav ad attivare relazioni con
altre istituzioni italiane e straniere che condividano gli obiettivi dell’ateneo in merito
all’internazionalizzazione
delibera all’unanimità di approvare:
- la stipula del protocollo d’Intesa Coordinamento Universitario per la Cooperazione
allo Sviluppo (CUCS)
- il rinnovo della convenzione per lo scambio di studenti e docenti con l’Université de
Montréal (Canada)
secondo gli schemi allegati alla presente delibera di cui costituiscono parte
integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.

il segretario

il presidente

allegato 1 alla delibera n. 122 Sa/2017
pagina 1 di pagine 7

Protocollo d'Intesa
Coordinamento Universitario
per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS)

Il Politecnico di Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, nella
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ferruccio Resta e le università aderenti al
presente protocollo, di seguito indicate, tutte, come le Parti, ovvero Università
aderenti, ritengono di essere chiamate a coprire un ruolo innovativo e concreto nel
potenziamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo. In un contesto
storico e sociale nel quale sono sempre più rilevanti le conoscenze e le competenze
specialistiche, appaiono altresì essenziali la funzione della ricerca scientifica e la
necessità di arricchire i percorsi formativi delle generazioni future con contenuti
nuovi. In questa ottica, profonda è la riflessione sulle direzioni verso cui ampliare i
confini della missione accademica in termini di ricerca e di trasferimento di
conoscenza o di tecnologia per allinearla alle nuove sfide globali. A livello mondiale, infatti,
l’Agenda 2030 di sviluppo delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
da essa declinati rappresentano sfide complesse e multidisciplinari che spronano gli
attori della cooperazione a individuare differenti e sinergici ruoli per proporre strategie
efficaci, efficienti, di impatto e ben validate attraverso processi di monitoraggio e
valutazione solidi e trasparenti.
A queste considerazioni si aggiunge, a livello italiano, un nuovo contesto della
cooperazione nazionale che, a partire dalla L.125/2014, apre un quadro di riferimento
in cui il ruolo della cooperazione diventa elemento qualificante per l’intera politica
estera del paese e dove al ruolo degli attori più tradizionali come le organizzazioni
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della società civile, la cooperazione territoriale e gli organismi internazionali si potrà
affiancare quello di altre esperienze e competenze provenienti dal mondo
universitario e della ricerca e dal settore privato che, nel loro complesso, sono
chiamate a ruoli sempre più proattivi.
In questo quadro, infine, le Università italiane giocano un duplice ruolo chiave.
In primo luogo nella formazione sia specialistica sia trasversale sui temi inerenti alla
cooperazione internazionale e attraverso questo nel contatto costante con il mondo
giovanile e con la sua capacità di comprendere e inserirsi nelle sfide attuali e future,
contribuendo a creare una cultura della cooperazione.
In secondo luogo, ogni ateneo italiano è una comunità che coinvolge migliaia di
persone (docenti, personale tecnico-amministrativo e giovani in formazione) e che
costituisce un potenziale enorme di raccordo con i territori, ponendosi come
“laboratorio di formazione, sperimentazione e innovazione” in costante contatto e
interazione con attori locali e internazionali che possono essere così avvicinati alle
sfide della cooperazione internazionale.
Il protocollo nasce dall'accordo tra le Università aderenti di seguito denominate “Le
Parti".
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Le Parti,
Riconosciuto che


l’Università nel suo complesso vanta una consolidata tradizione di cooperazione
scientifica caratterizzata dal dialogo con gli interlocutori locali, in una prospettiva
di apprendimento reciproco;



la ricerca scientifica può essa stessa diventare strumento per lo sviluppo e
venire utilizzata per innovare le pratiche della cooperazione e migliorarne
l’efficacia;



numerose Università italiane, accomunate da una esperienza di lungo periodo
nella cooperazione accademica, e ciascuna nel proprio campo di pertinenza,
sono in grado di offrire esperienze di qualità in ambiti tecnici e tecnologici,
metodologici e gestionale, scientifici e operativi in termini di ricerca, percorsi
didattici, capacità progettuali e applicazioni di campo;



la L.125/2014 porta a far emergere la necessità di potenziare e coordinare le
esperienze specifiche e favorire il dialogo tra gli attori istituzionali, il settore
privato, la società civile e l’accademia stessa al fine di raggiungere, attraverso il
confronto e la partecipazione, gli obiettivi dichiarati dalle strategie internazionali
di ' cooperazione allo sviluppo e la rispettiva declinazione nazionali come
espressa dalle linee programmatiche della cooperazione Italiana.

Si impegnano


a rafforzare l'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, secondo le modalità e
gli strumenti più opportuni e idonei (centri di ricerca, deleghe, aree trasversali,
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gruppi di ricerca, iniziative e attività specifiche, istituzione di corsi di laurea e cicli
di dottorato, programmi di master...);


a consolidare il "Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo
Sviluppo", al fine di rafforzare e migliorare, nel rispetto della normativa vigente
e dei propri regolamenti interni, il coordinamento delle attività di Cooperazione
allo Sviluppo, con una duplice missione:
1. confermarsi come interlocutore rappresentativo, riconosciuto ed autorevole
con la società civile e con il mondo istituzionale a livello nazionale e
internazionale per sviluppare relazioni proficue con gli attori del settore;
2. istituire e consolidare la condivisione delle esperienze, delle conoscenze
e delle competenze, focalizzando gli sforzi comuni su temi essenziali per
rafforzare il contributo accademico al sistema della cooperazione italiana
come identificato dalla L125/2014 nei seguenti aspetti principali:


arricchire i percorsi formativi con nuove professionalità, destinate sia
a studenti italiani destinati ad un’attività (diretta o indiretta) nel mondo
della cooperazione internazionale sia a studenti dei Paesi partner da
preparare e specializzare nel nostro Paese e/o nel loro Paese di
origine in specifiche aree professionalizzanti;



contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali
ponendo l’università in triangolazione con il settore pubblico e privato,
valorizzando sia i contributi di trasferimento che la creazione indigena
di attività imprenditoriali/artigianali e valorizzare così il patrimonio di
relazioni scientifiche internazionali già in atto;



mettere a disposizione avanzati strumenti di ricerca scientifica
destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e a elaborare metodi
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e modelli di valutazione degli interventi che siano allineati allo stato
dell’arte delle buone pratiche internazionali.
Il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso
l'impegno delle singole Parti, si impegna a definire in modo partecipato e condiviso i
ruoli interni e ogni funzione ritenuta necessaria a perseguire la propria visione
strategica e la relativa missione.
Le azioni e le modalità di collaborazione saranno definite annualmente e approvate
dal Consiglio del CUCS, composto da un delegato per ciascuna Università che
abbia sottoscritto il protocollo di adesione. Ciascuna Università potrà sostituire il
proprio delegato, dandone comunicazione al Coordinatore e alle altre Università
aderenti. Per il Politecnico di Milano, si individua tale delegato nella persona della
Prof.ssa Emanuela Colombo, nella sua qualità di delegato del Rettore del Politecnico
di Milano per le tematiche sulla Cooperazione e Sviluppo. Il Consiglio si riunisce
almeno una volta all’anno “in presenza”; ulteriori riunioni potranno avvalersi di
modalità telematiche.
Il Consiglio nomina nel proprio ambito una Giunta - composta da sette membri - con il
compito di coordinare le attività per un triennio. La Giunta nomina al suo interno, per
un triennio, un Coordinatore.
Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti; avrà
durata di 6 anni accademici (2017/18 – 2022/23), fermo restando il diritto di recesso
riconosciuto a ciascuna delle Parti da comunicarsi al Coordinatore e alle altre
Università aderenti con un preavviso di sei mesi.
Il protocollo, nel periodo di durata, potrà essere sottoscritto da U niversità che ne
condividano i contenuti. L'adesione al CUCS avverrà mediante sottoscrizione
il segretario
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dell'allegato 1 e avrà validità dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza del
presente protocollo. Dalla data di sottoscrizione del protocollo la Parte sarà soggetta
alle medesime prescrizioni delle altre Parti.
Questo protocollo costituisce unicamente una dichiarazione di intenti per la
collaborazione e lo scambio nel settore dei programmi didattici e scientifici, secondo
le modalità sopra descritte, e non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei
contraenti.
Accordi specifici potranno essere messi a punto per particolari attività operative ed
entreranno a far parte del quadro definito nel presente protocollo.
Nessuna Parte potrà singolarmente fare dichiarazioni e intraprendere alcuna attività
·in nome e per conto delle altre Parti.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dall'interpretazione del presente documento. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere un accordo, verrà nominato, su istanza della Parte in lite da
presentare al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’Università di
afferenza del Coordinatore, un arbitro, che deciderà in via rituale e secondo
diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme
inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in
materia di arbitrato rituale.

Politecnico di Milano
Il Rettore
(Prof Ferruccio Resta)
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ALLEGATO 1 – DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto: PROTOCOLLO di INTESA Coordinamento Universitario
per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), proposta del Politecnico
di Milano del [data della firma]

L’Università.............. (cod. fisc. ............., P.IVA..........), con sede in ................
Con la presente aderisce al protocollo d’intesa di cui all’oggetto, sottoscrivendone
integralmente i contenuti.
Indica quale delegato per la Cooperazione allo Sviluppo il/la Prof. []

Il Rettore , prof. …….

Data
Timbro
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9 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
a) protocollo d’intesa con VIMAR SpA
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con VIMAR SpA al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema
della comunicazione e dello sviluppo dell’innovazione della domotica.
A tale riguardo il presidente ricorda che:
- VIMAR SpA è un’azienda italiana con sede a Marostica che produce materiale
elettrotecnico ed elettronico e si occupa di prodotti, sistemi e soluzioni per gestire l'energia
elettrica, dal semplice impianto elettrico ai moderni impianti domotici;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca
riguardanti le discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, del
restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e
ricerca con competenza specifica nel settore della tecnologia dell’architettura, ciò 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;
- VIMAR SpA e Iuav dispongono di competenze scientifiche in materia di formazione,
progetto e innovazione tecnologica con esplicito riferimento all’ambito della domotica e
della progettazione.
Il presidente comunica che nell’ambito del protocollo d’intesa oggetto della presente
deliberazione, potranno essere sviluppate forme di collaborazione tra le quali:
- lo sviluppo di progetti di didattica e/o di ricerca (anche nella forma di assegni di ricerca);
- l'attribuzione di premi e/o riconoscimenti per studenti e/o dottorandi e/o dottori di ricerca;
- l'attivazione di borse di studio e/o assegni di ricerca;
- la promozione e/o l'organizzazione di mostre, convegni, concorsi, iniziative ed eventi;
- l'organizzazione di stage e/o di tirocini formativi (anche nella forma di tirocini post laurea).
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni dalla data
della stipula, è la prof.ssa Valeria Tatano.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga,
nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso
l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente
atto con delibere del senato accademico del … e del consiglio di amministrazione del …
e
Vimar SpA, partita I.V.A. 02161730243, rappresentata da Piero Camillo Gusi nato a
Marostica (VI) il 18/09/1957, domiciliato per la carica presso Vimar SpA – Viale Vicenza 14
– 36063 Marostica (VI), 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;
– che Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla
ricerca riguardanti le discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione
territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di
formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della tecnologia dell’architettura,
ciò 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,
il segretario
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della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie
dell’Università;
– che Vimar s.p.a. intende sviluppare, acquisire ed applicare metodologie di ricerca nel
campo della domotica, al fine di approfondire metodologie per la comunicazione e lo
sviluppo dell’innovazione;
– che Vimar s.p.a. e Iuav dispongono di competenze scientifiche in materia di formazione,
progetto e innova-zione tecnologica con esplicito riferimento all’ambito della domotica e
della progettazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e Vimar s.p.a. riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della comunicazione e dello sviluppo
dell’innovazione della domotica.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- lo sviluppo di progetti di didattica e/o di ricerca (anche nella forma di assegni di ricerca);
- l’attribuzione di premi e/o riconoscimenti per studenti e/o dottorandi e/o dottori di ricerca;
- l’attivazione di borse di studio e/o assegni di ricerca;
- la promozione e/o l’organizzazione di mostre, convegni, concorsi, iniziative ed eventi;
- l’organizzazione di stage e/o di tirocini formativi (anche nella forma di tirocini post laurea).
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
Vimar s.p.a. individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo Jacopo
Gasparetto.
Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo la prof.ssa Valeria
Tatano.
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
il segretario
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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 Vimar s.p.a. 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 dello
stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita
dichiarazione di tutte le parti.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente
protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai
sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della
parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di
istruzione universitaria.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della comunicazione e dello sviluppo
dell’innovazione della domotica
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con VIMAR SpA
secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
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9 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
b) protocollo d’intesa con ANCE Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con ANCE Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili al fine di
sviluppare e promuovere studi, ricerche, iniziative e attività di formazione sulle tematiche
inerenti l’urbanistica, l’architettura e il restauro e quelle ad esse connesse.
A tale riguardo il presidente ricorda che:
- Ance Venezia rappresenta il punto di riferimento per l’imprenditoria dell’edilizia e
dell’intero settore delle costruzioni e ha tra i suoi compiti statutari quello di favorire lo
sviluppo delle attività edilizie del territorio della provincia di Venezia e che esplica tra le sue
attività l’assistenza alle imprese associate per tutte le problematiche connesse all’operare in
edilizia, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento negli ambiti dell’Urbanistica, della
legislazione urbanistica, dei lavori pubblici, della sicurezza sul lavoro, dell’innovazione
tecnologica in architettura e nel restauro;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca
riguardanti le discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, del
restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e
ricerca anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani
ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della
ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie
dell’Università;
- ANCE Venezia e Iuav hanno manifestato una comune volontà di collaborazione nelle
tematiche del presente accordo.
Il presidente comunica che nell’ambito del protocollo d’intesa oggetto della presente
deliberazione, potranno essere sviluppate forme di collaborazione tra le quali:
- collaborazione ad attività di ricerca e di progetto comuni su temi riguardanti lo studio, lo
sviluppo e la protezione del territorio anche attraverso la partecipazione attiva di ANCE
Venezia ai Cluster Iuav di ricerca;
- collaborazione a corsi di formazione (master, Scuola di specializzazione, corsi di laurea
magistrale, dottorato, corsi di perfezionamento), supporto a borse di dottorato, di
specializzazione, di ricerca o gestione di percorsi dottorali o di master comuni secondo le
modalità offerte dalle leggi regionali e nazionali in materia, e relativa valorizzazione degli
esiti;
- promozione di eventi di ateneo su temi dell’innovazione, della sicurezza, della legislazione
urbanistica ecc. e utilizzo degli spazi dell’ateneo per la pubblicizzazione degli eventi
promossi in comune;
- supporto ai workshop WAVE di progettazione di Iuav o ad altri eventi di portata
internazionale.
Il responsabile scientifico dell’accordo, che avrà una durata di tre anni, è affidata il prof.
Alberto Ferlenga.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa
tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga,
nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso
l’Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente
atto con delibere del senato accademico del …… e del consiglio di amministrazione del …
e
ANCE Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili, di seguito denominata ANCE
Venezia codice fiscale 80009700271 rappresentata dal presidente Geom. Ugo Cavallin
nato a Eraclea il 15 luglio 1947 domiciliato presso la sede ANCE-Venezia Palazzo Sandiil segretario
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San Marco 3870, 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;
– che Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla
ricerca riguardanti le discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione
territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di
formazione e ricerca anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi
specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione
nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le
funzioni primarie dell’Università;
- che Iuav presenta, tra le sue offerte didattiche una Scuola di specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio, e corsi di architettura legati al rapporto tra architettura e
innovazione, costruzione e conservazione, culture del progetto;
- che Ance Venezia rappresenta il punto di riferimento per l’imprenditoria dell’edilizia e
dell’intero settore delle costruzioni e ha tra i suoi compiti statutari quello di favorire lo
sviluppo delle attività edilizie del territorio della provincia di Venezia e che esplica tra le sue
attività l’assistenza alle imprese associate per tutte le problematiche connesse all’operare in
edilizia, ivi compresa la formazione e l’aggiornamento negli ambiti dell’Urbanistica, della
legislazione urbanistica, dei lavori pubblici, della sicurezza sul lavoro, dell’innovazione
tecnologica in architettura e nel restauro;
- che Ance Venezia e Iuav hanno manifestato una comune volontà di collaborazione nelle
tematiche del presente accordo
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità
Iuav e Ance Venezia riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere studi, ricerche, iniziative e attività di formazione sulle tematiche
inerenti l’Urbanistica, l’Architettura e il Restauro e quelle ad esse connesse.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
forme di collaborazione, tra le quali:
- Collaborazione ad attività di ricerca e di progetto comuni su temi riguardanti lo studio, lo
sviluppo e la protezione del territorio anche attraverso la partecipazione attiva di Ance
Venezia ai Cluster Iuav di ricerca.
- Collaborazione a corsi di formazione (master, Scuola di specializzazione, corsi di laurea
magistrale, dottorato, corsi di perfezionamento), supporto a borse di dottorato, di
specializzazione, di ricerca o gestione di percorsi dottorali o di master comuni secondo le
modalità offerte dalle leggi regionali e nazionali in materia, e relativa valorizzazione degli
esiti.
- Promozione di eventi di ateneo su temi dell’innovazione, della sicurezza, della legislazione
urbanistica ecc. e utilizzo degli spazi dell’ateneo per la pubblicizzazione degli eventi
promossi in comune.
- Supporto agli workshop WAVE di progettazione di Iuav o ad altri eventi di portata
internazionale
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 degli eventuali costi afferenti alle attività da svolgere nell’ambito del
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presente accordo.
Le parti si danno atto che Ance Venezia potrà partecipare a tali iniziative coinvolgendo
anche i propri organismi paritetici e società partecipate, con possibilità di mettere a
disposizione le relative strutture, aule, laboratori, sale riunioni e sale convegni.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
Ance Venezia individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il geom.
Ugo Cavallin.
Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il prof. Alberto
Ferlenga.
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 Ance Venezia 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 dello
stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita
dichiarazione di tutte le parti.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente
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protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai
sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della
parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di
istruzione universitaria.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere studi, ricerche, iniziative e attività di formazione sulle
tematiche inerenti l’urbanistica, l’architettura e il restauro e quelle ad esse connesse
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con ANCE
Venezia, Associazione Nazionale Costruttori Edili secondo lo schema sopra riportato
dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie.
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9 Contratti, convenzioni e protocolli d’intesa:
c) protocollo d’intesa con il Centro di Servizi del Volontariato della Città
Metropolitana di Venezia - CSV
Il presidente sottopone all’attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un
protocollo di intesa con il Centro di Servizi del Volontariato della Città Metropolitana di
Venezia, di seguito denominato CSV, per attivare forme di collaborazione al fine di
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema studi, progetti e scenari per la rigenerazione
urbana e gestione dei beni comuni del territorio.
A tale riguardo il presidente ricorda che:
- Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia
funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti,
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale,
attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- 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 risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale, del design e della pianificazione del territorio 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;
- CSV è una struttura di servizi per la promozione e la valorizzazione del volontariato
presente in ogni provincia;
- CSV, nell’ambito delle nuove politiche e obiettivi assegnati, è impegnato a raggiungere
elevati standard qualitativi dei servizi e delle attività realizzate. Nuovi accenti sono stati
posti sull’animazione territoriale e sulla progettazione partecipata, o co-progettazione, con
l’obiettivo di supportare la crescita in rete di un volontariato sempre più professionale e
capace di rispondere prontamente ai bisogni emergenti con progettualità innovative;
- la strategia che CSV sta attuando è in linea con la nuova legge di riforma del Terzo
Settore (legge 106/2016); la legge trasforma infatti i Centri di Servizio in agenzie di sviluppo
locale e a partire da questo CSV ha deciso di reimpostare il proprio posizionamento nella
comunità veneziana. CSV ha già impostato alcune linee strategiche di sviluppo
adeguandosi alle indicazioni ad oggi disponibili: la “porta aperta” e i servizi erogati a tutti i
soggetti del terzo settore, la co-progettazione con tutti gli attori del territorio, la costituzione
di un osservatorio permanente sul Terzo Settore e di un gruppo di progettazione e fund
raising;
- in accoglimento delle sfide lanciate dal territorio, CSV prosegue nel 2017 anche
nell’impegno nella co-progettazione regionale (di cui alle delibere Co.Ge n. 20 del 9 maggio
2016 e n. 1 del 27 febbraio 2017) che presto offrirà diverse opportunità di sviluppo e
coesione sociale per i territori coinvolti;
- CSV intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca per lo sviluppo del
territorio con particolare riferimento ai temi della rigenerazione urbana e gestione dei beni
comuni dello stesso;
- CSV e Iuav hanno manifestato comune volontà di collaborazione nelle tematiche del
presente accordo.
Il responsabile scientifico del presente accordo, che avrà una durata di tre anni, è il prof.
Alberto Ferlenga.
Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d’intesa sotto riportato.
Protocollo d’intesa Ttra Università Iuav di Venezia e Centro di Servizi del Volontariato
della Città Metropolitana di Venezia - CSV
Tra
l’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274,
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partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga,
nato a Castiglione delle Siviere (Mantova) 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 Centro di Servizi del Volontariato della Città Metropolitana di Venezia, di seguito
denominato CSV, codice fiscale 90069700277, rappresentato da Giorgio Brunello, nato a
Venezia il 16 settembre 1952, domiciliato per la carica presso il CSV in via L. A. Muratori, 3
a Venezia Mestre, legittimato alla firma del presente atto con delibera dell’Ente Gestore, il
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Venezia nel direttivo di
insediamento del 26 novembre 2015 e del direttivo del CSV del 7 settembre 2017,
Premesso che:
- Iuav, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia
funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti,
pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale,
attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
–Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca
riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale,
del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di
formazione e ricerca anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi
specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione
nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le
funzioni primarie dell’Università;
- CSV, nell’ambito delle nuove politiche e obiettivi assegnati, è impegnato a raggiungere
elevati standard qualitativi dei servizi e delle attività realizzate. Nuovi accenti sono stati
posti sull’animazione territoriale e sulla progettazione partecipata, o co-progettazione, con
l’obiettivo di supportare la crescita in rete di un volontariato sempre più professionale e
capace di rispondere prontamente ai bisogni emergenti con progettualità innovative;
- la strategia che CSV sta attuando è in linea con la nuova legge di riforma del Terzo
Settore (L.106/2016); la legge trasforma infatti i Centri di Servizio in agenzie di sviluppo
locale e a partire da questo CSV ha deciso di reimpostare il proprio posizionamento nella
comunità veneziana. CSV ha già impostato alcune linee strategiche di sviluppo
adeguandosi alle indicazioni ad oggi disponibili: la “porta aperta” e i servizi erogati a tutti i
soggetti del terzo settore, la co-progettazione con tutti gli attori del territorio, la costituzione
di un osservatorio permanente sul Terzo Settore e di un gruppo di progettazione e fund
raising;
- in accoglimento delle sfide lanciate dal territorio, il CSV prosegue anche nel 2017 anche
nell’impegno nella co-progettazione regionale (di cui alle delibere Co.Ge n. 20 del 9 maggio
2016 e n. 1 del 27 febbraio 2017) che presto offrirà diverse opportunità di sviluppo e
coesione sociale per i territori coinvolti;
- CSV intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca per lo sviluppo del
territorio con particolare riferimento ai temi della rigenerazione urbana e gestione dei beni
comuni dello stesso;
- CSV e Iuav hanno manifestato comune volontà di collaborazione nelle tematiche del
presente accordo.
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e CSV riconoscono l’interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare
e promuovere la ricerca sul tema Studi, Progetti e Scenari per la rigenerazione urbana e
gestione dei beni comuni del territorio.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate all’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse
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forme di collaborazione, tra le quali:
- conduzione di attività di ricerca e di progetto comuni su temi riguardanti lo studio, lo
sviluppo e la protezione del territorio, la sua riqualificazione, rigenerazione e gestione dei
beni comuni
- organizzazione di corsi di formazione (master, corsi di specializzazione), supporto a borse
di dottorato di ricerca o gestione di percorsi dottorali comuni secondo le modalità offerte
dalle leggi regionali e nazionali in materia, e relativa valorizzazione degli esiti
- promozione di eventi di ateneo e utilizzo degli spazi espositivi dell’ateneo per la
pubblicizzazione degli eventi promossi in comune
- supporto agli workshop Wave di progettazione architettonica di Iuav o ad altri eventi di
portata internazionale
- altri eventi da concordare sui temi di cui all’articolo 1Articolo 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
CSV individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo la direttrice, Ketty
Poles.
Iuav individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo il prof. Alberto
Ferlenga.
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 CSV nella convenzione
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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 dello
stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita
dichiarazione di tutte le parti.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente
protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai
sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della
parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo e le norme in materia di
istruzione universitaria.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav ed in particolare l’articolo 6
- ritenuto l’interesse dell’ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a
sviluppare e promuovere la ricerca sul tema studi, progetti e scenari per la
rigenerazione urbana e gestione dei beni comuni del territorio
delibera all’unanimità di approvare la stipula del protocollo d’intesa con il Centro di
Servizi del Volontariato della Città Metropolitana di Venezia - CSV secondo lo schema
sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie.
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10 Varie ed eventuali
a) rimodulazione del progetto di ricerca e formazione Social Museum & Smart
Tourism, finanziato nell’ambito del Bando MIUR DD 257/Ric. del 30/05/2012 “Avviso
per lo sviluppo e potenziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CLUSTER CTNTSC “Tecnologie per le smart communities”)”
Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di rimodulazione del progetto di
ricerca e formazione Social Museum & Smart Tourism (codice CTN01_00034_23154), del
quale è responsabile scientifico la dott.ssa Alessandra Ferrighi.
A tale riguardo il presidente ricorda che il progetto è stato presentato sul bando MIUR
emanato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257 “Avviso per lo sviluppo e
potenziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CLUSTER CTN-TSC “Tecnologie per le
smart communities”) e ammesso a finanziamento con Decreti Direttoriali Miur n. 1883
dell’11 ottobre 2013 e n. 117 del 16 gennaio 2014. Il consiglio di amministrazione
dell’Università Iuav, nella sua seduta del 26 giugno 2014, ha deliberato di assumere il
finanziamento, delegando il rettore alla sottoscrizione del disciplinare secondo il testo
predisposto dal Miur.
Il progetto approvato prevedeva una compagine composta da Vitrociset SpA (nel ruolo di
capofila), Engineering Ingegneria Informatica Spa, RAI Spa, Telecom Spa come grandi
imprese, l’Università degli studi di Firenze, l’Università di Roma La Sapienza, l’Università
Iuav, un insieme di piccole-medie imprese e alcune università ed enti di ricerca come sottocontraenti. Il progetto, di durata triennale, prevedeva la realizzazione di soluzioni ICT con
tecnologie innovative per offrire un’esperienza culturale personalizzata. Offriva contenuti di
approfondimento culturale personalizzati agli interessi del singolo individuo e suggerimenti
di opportunità in modo da ottimizzare i tempi di visita e informazioni sui flussi e le criticità
per favorire la gestione da parte degli stakeholder. Erano previsti tre distinti ambiti di
sperimentazione delle tecnologie e dei moduli applicativi realizzati nelle tre principali città
d’arte: Venezia, Firenze e Roma.
Il progetto prevedeva inizialmente un finanziamento per l’Università Iuav, nella forma di
contributo alla spesa, dell’80% per attività di ricerca e sviluppo industriale, pari a € 140.440,
e del 100% per formazione, pari a € 105.000.
Il progetto ha preso formalmente avvio l’1 aprile 2014, ma cambi di referenti e ritardi presso
il Miur hanno posticipato l'avvio delle pratiche di finanziamento per tutti e quattro i progetti
del Cluster Tecnologie per le Smart Communities. Le università e le grandi imprese
coinvolte nelle fasi iniziali del progetto hanno comunque avviato le attività di ricerca e
sviluppo in modo tale da poter garantire il completamento delle stesse entro i termini del
progetto, anticipando in alcuni casi la spesa necessaria al reclutamento di personale. Iuav
ha atteso prudentemente la sottoscrizione dell’atto dell’obbligo. I prolungati ritardi nella
sottoscrizione dell’atto hanno determinato effetti negativi sullo svolgimento del progetto,
causando la riduzione dell’impegno e in alcuni casi l’uscita dal progetto dei partner impresa.
In seguito alla definizione di nuove strategie aziendali, Vitrociset richiedeva a dicembre
2015 di lasciare il ruolo di capofila e ad essa subentrava Engineering Ingegneria
Informatica Spa. Tali variazioni hanno comportato rimodulazioni di attività e budget,
rimodulazioni che fino ad ora non hanno avuto impatto diretto sulle attività e sul budget in
capo all’Università Iuav.
Nel contempo, gli sviluppi scientifico-tecnologici intercorsi dalla data di presentazione del
progetto (2012) ad oggi (in particolare lo sviluppo della tecnologia mobile e i risultati in
ambito intelligenza artificiale e visione artificiale) hanno reso necessario un aggiornamento
dei contenuti, in modo da rendere il progetto attuale e di futuro impatto. Mentre le attività di
ricerca e di sviluppo sono proseguite in modo parziale e rallentato, la formazione,
componente fondamentale ed ineludibile dell’intero progetto, in assenza della certezza del
finanziamento, veniva continuamente rinviata.
In occasione dell’ultima rimodulazione resasi necessaria dall’uscita del partner
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INFOBYTE@ S.r.l., i partner hanno concordato di realizzare le attività formative mediante
l’organizzazione di un master di secondo livello di durata annuale ed hanno proposto
all’Università Iuav di fungere da sede amministrativa del master previo trasferimento di
parte del budget. Hanno inoltre concordato di richiedere al Miur una proroga di 24 mesi al
fine di spostare la scadenza del progetto dal 31 marzo 2017 al 31 marzo 2019 e di poter
disporre del tempo necessario a portare a compimento le attività previste dal progetto. La
proroga verrà richiesta al Miur congiuntamente alla richiesta di rimodulazione ed è
condizione necessaria all’attuazione del progetto di formazione.
Il master mira a creare competenze nelle tecnologie dell’ICT e nella gestione dei beni
culturali. Il budget assegnato a Iuav passa quindi da € 105.000 a € 668.470 ed è così
composto:
- destinatari della formazione (borse di studio)
€
392.000
- personale docente
€
131.700
- spese di trasferta dei docenti e dei destinatari della formazione
€
84.000
- spese correnti e di gestione generali del master
€
60.770
Parte dei costi di docenza e di trasferta saranno coperti dagli altri partner, a valere su
finanziamento del progetto, come di seguito specificato:
Università di Roma La Sapienza
€
97.000
Università degli Studi di Firenze
€
82.850
Nova Systems Roma srl
€
12.870
Engineering Ingegneria Informatica Spa
€
128.700
Cooperativa Archeologia - società cooperativa
€
25.740
Best Union Company Spa
€
12.870
All’atto della stipula del disciplinare con il Miur, è possibile richiedere un’anticipazione fino
ad un massimo del 30% dell’intervento concesso. La fideiussione non è necessaria per i
soggetti pubblici.
Viene pertanto richiesto all’Università Iuav di sottoscrivere apposita dichiarazione con la
quale l’ateneo si impegna a farsi carico di parte delle attività e dei costi del progetto di
formazione, secondo lo schema in allegato alla presente delibera.
Il senato accademico
- udita la relazione del presidente
- visto lo statuto dell’Università Iuav
- considerate le motivazioni citate in premessa e ritenuto l’interesse dell’ateneo di
portare a termine le attività previste dal progetto
delibera all’unanimità di:
1) approvare la rimodulazione del budget assegnato all’Università Iuav per le attività
di formazione del progetto, che passa da € 105.000 a € 668.470 tenuto conto che
nessun costo aggiuntivo ricadrà su Iuav al di là di quanto finanziato dal progetto
2) autorizzare il rettore alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1
di pagine 4) con la quale l’ateneo si impegna a farsi carico di parte delle attività e dei
relativi costi del progetto di formazione degli altri partner.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954 e residente per la carica a
Venezia, Santa Croce 191 - Tolentini n. 191 CAP 30135, codice fiscale FRLLRT54D17C312Z, con riferimento al progetto
CTN01_00034_23154 presentato a valere sul Bando DD 257/Ric. del 30/05/2012 “Avviso per lo sviluppo e
potenziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali”, e alla richiesta di variazioni presentata originariamente il 2 maggio
2017, a fronte di ulteriori variazioni che il partenariato intende richiedere contestualmente alla presente
dichiarazione;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.
75 del richiamato d.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA



che l’Università Iuav di Venezia (Iuav), a seguito della rimodulazione di progetto da parte dell’Università
degli Studi di Firenze (Unifi), si impegna a prendersi in carico talune attività e i relativi costi del progetto di
Formazione del partner dell’Università degli Studi di Firenze.
In particolare:


Unifi riduce il budget previsto da ultimo decreto e rimane con 82.850,00 €; la quota restante del
budget (differenza tra quanto previsto da ultimo decreto e quanto previsto da rimodulazione), pari a
87.150,00 €, passa ad Iuav. Le spese che sono passate da Unifi a Iuav sono le seguenti:
-



-

erogazione borse formandi;
costi per il personale docente non afferente al progetto;
costi di missione per le trasferte e gli stage all’esterno dei formandi;
spese correnti e di gestione generali del Master.

che l’Università Iuav di Venezia (Iuav), a seguito della rimodulazione di progetto da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (Sapienza), si impegna a prendersi in carico talune attività e i relativi costi
del progetto di Formazione del partner Sapienza.
In particolare:


Sapienza riduce il budget previsto da ultimo decreto e rimane con 97.000,00 €; la quota restante del
budget (differenza tra quanto previsto da ultimo decreto e quanto previsto da rimodulazione), pari a
78.000,00 €, passa a Iuav. Le spese che sono passate da Sapienza a Iuav sono le seguenti:
-



-

erogazione borse formandi;
costi per il personale docente non afferente al progetto;
costi di missione per le trasferte e gli stage all’esterno dei formandi;
spese correnti e di gestione generali del Master.

che l’Università Iuav di Venezia (Iuav), a seguito della rimodulazione di progetto da parte della Società Best
Union Company SPA (Best Union), si impegna a prendersi in carico talune attività e i relativi costi del
progetto di Formazione del partner Best Union.
In particolare:


Best Union riduce il budget previsto da ultimo decreto e rimane con 12.870,00 €; la quota restante
del budget (differenza tra quanto previsto da ultimo decreto e quanto previsto da rimodulazione),
pari a 87.130,00 €, passa a Iuav per una quota di 61.390,00€ e a Cooperativa Archeologia per una
quota di 25.740,00€. Le spese che sono passate da Best Union a Iuav sono le seguenti:
il segretario
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-

-



-

erogazione borse formandi;
costi per il personale docente non afferente al progetto;
costi di missione per le trasferte e gli stage all’esterno dei formandi;
spese correnti e di gestione generali del Master.

che l’Università Iuav di Venezia (Iuav), a seguito della rimodulazione di progetto da parte della Società Nova
Systems Roma srl (NSR), si impegna a prendersi in carico talune attività e i relativi costi del progetto di
Formazione del partner NSR.
In particolare:


NSR riduce il budget previsto da ultimo decreto e rimane con 12.870,00 €; la quota restante del budget
(differenza tra quanto previsto da ultimo decreto e quanto previsto da rimodulazione), pari a
43.130,00 €, passa a Iuav. Le spese che sono passate da Best Union a Iuav sono le seguenti:
-

-



-

erogazione borse formandi;
costi per il personale docente non afferente al progetto;
costi di missione per le trasferte e gli stage all’esterno dei formandi;
spese correnti e di gestione generali del Master.

che l’Università Iuav di Venezia (Iuav), a seguito della rimodulazione di progetto da parte della Società
Vitrociset spa (Vitrociset), si impegna a prendersi in carico talune attività ed i relativi costi del progetto di
Formazione del partner Vitrociset.
In particolare:


Vitrociset riduce il budget previsto da ultimo decreto e rimane con 0 €; la quota restante del budget
(differenza tra quanto previsto da ultimo decreto e quanto previsto da rimodulazione), pari a
366.500,00 €, passa a Iuav per una quota di 293.800,00€ e a Engineering per una quota di 72.700,00€.
Le spese che sono passate da Vitrociset a Iuav sono le seguenti:
-

-

-

erogazione borse formandi;
costi per il personale docente non afferente al progetto;
costi di missione per le trasferte e gli stage all’esterno dei formandi;
spese correnti e di gestione generali del Master.

La scrivente è consapevole del fatto che quanto sopra specificato sarà oggetto di verifica da parte dell’Esperto
Tecnico-Scientifico, per quanto riguarda le competenze tecnico-scientifiche in nostro possesso, e da parte
dell’Istituto Convenzionato, per quel che riguarda la nostra affidabilità economico-finanziaria.
In fede.
Venezia, 29 settembre 2017

Per
Università Iuav di Venezia
……………………………………………………….

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante;
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