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Oggi, in Venezia, nell’aula C1 alle ore 10,00 è stato convocato il senato degli studenti con
nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 16295, tit. II/cl. 9/fasc. 5.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato degli studenti dell’Università
Iuav:
Bassan Guido
Coppolecchia Francesco
Cupaiola Sara
Faso Gianluca
Ferraresi Roberta
Frigo Alberto
Giovenco Riccardo
Guido Luca
Iorio Andrea
Lamanna Michele
Marri Mauro
Matteoni Maria Fiorenza
Puntel Alberto
Sanfilippo Isabella
Hanno giustificato la loro assenza:
Basso Emmanuele
Bisello Adriano
Burnazzi Stefano
Lo Bello Alessio
Pasqualetto Ilaria
Sono assenti:
Giardina Giovanni
Laita Alessandro
Luca Francesco
Mason Lorenzo
Michieletto Manlio
Perini Diletta
Sosic Marko
Tonizzo Francesco
Presiede il senatore Luca Guido, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta
alle ore 10,30.
Esercita le funzioni di segretario il senatore Francesco Coppolecchia.
Il senato degli studenti è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1 Comunicazioni del presidente
2 Approvazione verbali delle sedute del 22 aprile e 10 giugno 2004
3 Proposte di iniziative culturali e situazione bilancio 2004
4 Assenze alle sedute del senato degli studenti: provvedimenti conseguenti
5 Varie ed eventuali
Il senato degli studenti prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto
dell’ordine del giorno:
1 Comunicazioni del presidente
- con decreto rettorale 7 giugno 2004 n. 1010 il prof. Domenico Patassini è stato nominato
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preside della facoltà di pianificazione del territorio per il triennio 2004/2007;
- con decreto rettorale 14 giugno 2004 n. 1011 la studentessa Isabella Sanfilippo è stata
nominata componente del senato accademico in sostituzione dello studente Daniele
Vettorato;
- con decreto rettorale 15 settembre 2004 n. 1312 il prof. Armando Dal Fabbro è stato
nominato mandatario del rettore per le Politiche per le prove d'accesso degli studenti ai
corsi di studio – triennio accademico 2003/2006;
- a seguito del conseguimento della laurea, gli studenti Daniele Cuman e Silvia Barbaro
sono decaduti dalla carica di componente del senato medesimo;
- il gruppo format-c, conclusa entro i termini stabiliti l'attività denominata “faq02”,
concorderà con il senato stesso le modalità per la distribuzione della pubblicazione agli
studenti;
- con nota del 30 settembre 2004 prot. n. 15730 si è provveduto a rispondere alla lettera del
sig. Massimo Frigo dell'1 settembre 2004 (assunta a protocollo Iuav al n. 13507 dell'1
settembre 2004);
- il prof. Marcello Balbo chiede al senato degli studenti di aderire al comunicato stampa
relativo al disegno di legge del Ministro Moratti sullo stato giuridico della docenza
universitaria;
- è in via di definizione la questione del plottaggio presso la sede Iuav delle Terese ed è in
corso d’opera il capitolato per la relativa gara d’appalto.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno il senato degli studenti:
2 Approvazione verbali delle sedute del 22 aprile e 10 giugno 2004 (rif. delibera n. 18Sds/2004/Da-Uai)
delibera a maggioranza, con l’astensione dei senatori assenti alle sedute in oggetto, di
approvare i verbali delle sedute del 22 aprile e 10 giugno 2004
4 Assenze alle sedute del senato degli studenti: provvedimenti conseguenti (rif.
delibera n. 19-Sds/2004/Da-Uai)
anticipando la discussione dell’argomento in oggetto, delibera di dare mandato al
presidente di inviare ai senatori interessati un richiamo scritto
3 Proposte di iniziative culturali e situazione bilancio 2004 (rif. delibera n. 20
Sds/2004/Da-Uai)
udita la relazione del presidente e valutate le iniziative proposte, delibera a maggioranza,
con l'astensione del senatore Guido Bassan, di:
- non finanziare l’iniziativa proposta dall’associazione “Arch-cine-foto”, invitando la stessa a
partecipare al “Bando per l’individuazione delle proposte di attività formative autogestite
dagli studenti” del prossimo anno;
- approvare e finanziare le seguenti iniziative:
- “Mostra HarbourpolisHamburg 2003”, responsabile dell’iniziativa il senatore Mauro Marri,
concedendo un finanziamento complessivo di € 2.800,00;
- “Coop Himmelb(l)au“, responsabile dell’iniziativa il senatore Luca Guido, concedendo un
finanziamento complessivo di € 3.650,00;
- “Making research”, responsabile dell’iniziativa il senatore Luca Guido, concedendo un
finanziamento complessivo di € 1.750,00;
- “Nemesi studio”, responsabile dell’iniziativa il senatore Luca Guido, concedendo un
finanziamento complessivo di € 975,00;
- “Peter Zumthor”, responsabile dell’iniziativa la senatrice Isabella Sanfilippo, concedendo
un finanziamento complessivo di € 2.500,00.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.
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2 Approvazione verbali delle sedute del 22 aprile e 10 giugno 2004
Il presidente sottopone all'approvazione del senato i verbali delle sedute del 22 aprile e 10
giugno 2004; chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.
Il senato degli studenti delibera a maggioranza, con l’astensione dei senatori assenti
alle sedute in oggetto, di approvare i verbali delle sedute del 22 aprile e 10 giugno
2004.
I verbali sono depositati presso l’ufficio affari istituzionali.
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4 Assenze alle sedute del senato degli studenti: provvedimenti conseguenti
Il presidente informa il senato degli studenti che, da una rilevazione delle presenze alle
sedute, svolta dall’ufficio affari istituzionali, è emerso che alcuni senatori, e precisamente
Stefano Burnazzi, Sara Cupaiola, Luca Francesco, Giovanni Giardina, Lorenzo Mason e
Diletta Perini, non hanno quasi mai partecipato, fin dall’inizio dell’attività di questo senato.
A tale riguardo, ritiene necessario che il senato degli studenti adotti gli opportuni
provvedimenti poiché le loro ripetute assenze, anche se giustificate, penalizzano la
collettività studentesca che perde parte della sua rappresentanza e ledono il ruolo
istituzionale di senatore nell’ambito degli organi di governo.
Il presidente informa il senato che questa materia è regolamentata dall’art. 24, comma 2
dello statuto dell’Università Iuav, in base al quale, il senatore che non abbia partecipato per
più di tre volte consecutivamente alle adunanze degli organi senza aver prodotto una
giustificazione, decade dal suo mandato, senza che questo comporti conseguenze per
l’organo stesso.
Il presidente, considerata l’importanza della partecipazione attiva di tutti i senatori eletti,
propone di inviare agli interessati un richiamo scritto, al fine di ripristinare la completezza
dell’organo collegiale nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Il presidente chiede al senato degli studenti di esprimersi in merito alla sua proposta.
Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente, delibera all’unanimità di
dare mandato al presidente di inviare ai senatori interessati un richiamo scritto.
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3 Proposte di iniziative culturali e situazione bilancio 2004
Il presidente comunica che sono pervenute le seguenti proposte di attività culturali che
sottopone all’approvazione del senato degli studenti:
- “Mostra HarbourpolisHamburg 2003”, proposta dal senatore Mauro Marri;
- “Coop Himmelb(l)aul”, proposta dal senatore Luca Guido;
- “Making research”, proposta dal senatore Luca Guido;
- “Nemesi studio”, proposta dal senatore Luca Guido;
- “Peter Zumthor”, proposta dalla senatrice Isabella Sanfilippo;
- “Progetta la grafica del calendario 2005”, proposta dall’arch. Romina Greggio, presidente
dell’associazione culturale “Arch-cine foto”;
- “Il Cinefestival in&out” concorso fotografico alla sua V edizione, e relativa mostra
fotografica, a cui parteciperà l’associazione culturale “Arch-cine foto”.
Il presidente cede quindi la parola al senatore Francesco Coppolecchia, responsabile
amministrativo, affinché comunichi l’attuale disponibilità finanziaria, utile all’organizzazione
delle suindicate iniziative.
Il senatore Francesco Coppolecchia illustra brevemente il prospetto del bilancio 2004 che,
in base ad uno stanziamento iniziale di € 50.000,00, registra una disponibilità finanziaria di
€ 14.058,03 da utilizzare entro la chiusura dell’anno finanziario.
Il presidente invita i senatori ad illustrare le iniziative proposte.
Il senatore Mauro Marri descrive l’iniziativa “HarbourpolisHamburg 2003”: un concorso a
livello europeo per studenti, realizzato tra tutte le facoltà d’architettura delle città di mare (14
facoltà, compresa Iuav) divenuta successivamente una mostra itinerante per l’Europa di 56
delle opere partecipanti delle quali due sono di studenti Iuav.
Per la realizzazione dell’iniziativa si richiede la disponibilità dei locali del LAT per
l’esposizione e un finanziamento di € 2.800, per le spese di viaggio, vitto, alloggio e
pubblicità.
Il senatore Luca Guido illustra le seguenti iniziative:
1) “Coop Himmelb(l)aul”;
2) “Making research”;
3) “Nemesi studio”.
La prima riguarda un convegno a tema sul lavoro e l’esperienza degli architetti Wolf D. Prix
ed Helmut Swiczinsky, fondatori a Vienna, nel 1968 di uno studio di architettura, poi
divenuto cooperativa a carattere internazionale.
La “Coop Himmelb(l)aul” è ancora molto attiva nei settori dell’urbanistica, architettura,
design e arte, ed è conosciuta in ambito internazionale, avendo costituito nel 1988 e nel
2000, rispettivamente le sedi di Los Angeles, California, e di Guadalajara, Mexico.
Questa società, presente con le sue opere in Europa, Stati Uniti, Giappone e Messico, ha
partecipato a numerosi progetti culturali internazionali: ha progettato, infatti, a Guadalajara,
in Messico una parte del “JVC- Center”, un centro commerciale ed il ristorante “Mosku”.
La “Coop Himmelb(l)aul” ha ricevuto ambiti premi nel corso degli ultimi venti anni.
Le loro opere sono state presentate ad importanti esposizioni internazionali, tra cui figurano
una retrospettiva nel 1992 al Centro “Georges Pompidou” di Parigi e la “Deconstructivist
Architectur” rappresentata nel 1988 al Museo di Arte Moderna di New York, curata da Philip
Johnson. Nel 1996 la “Coop Himmelb(l)aul” fu invitata come rappresentante dell’Austria alla
sesta edizione della Biennale di Architettura a Venezia. Nel 2000 partecipò nuovamente
alla Biennale di Architettura, presentando “l’Havana Project”.
Per la realizzazione di questa iniziativa si richiede il finanziamento di € 3.650, per le spese
di viaggio, vitto, alloggio e pubblicità.
La seconda iniziativa propone un’incontro-dibattito sui modi e temi della ricerca in
architettura, partendo dall’esperienza di due tra i principali autori di lavori sperimentali in
Europa: David Gorin e Ole Bouman.
David Gorin è uno dei direttori di AMO (Rotterdam), ufficio speculare di OMA/Rem
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Koolhaas, che si occupa di ricerca e di studi sul territorio.
Dal 1996 l’ufficio ha redatto una serie di esplorazioni sullo stato del territorio urbanizzato
(Pearl River Delta, Lagos, Ruhr ecc.) assieme ad istituzioni come l’università di Harvard e la
Commissione Europea, e ha realizzato ricerche su temi come lo Shopping e l’Autostadt con
risultati poi applicati al progetto dei complessi di Prada e del Guggenheim Museum.
Ole Bouman, è il direttore della rivista olandese Archis.
Dal 2004 Archis organizza gli “Events”, occasioni in cui il momento di riflessione coincide
con l’azione. La conferenza a Venezia sarà la prima occasione pubblica di presentazione di
queste attività.
Per la realizzazione dell’iniziativa, il finanziamento richiesto ammonta a € 1.750,00
comprensivo delle spese di viaggio, vitto, alloggio e pubblicità.
La terza iniziativa riguarda un incontro per divulgare il lavoro dell’architetto Michele Molé,
professore a contratto presso l’Università di Roma La Sapienza e titolare da maggio 2002
di “Nemesi studio”.
Lo studio Nemesi, fondato nel 1997, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e
internazionali tra cui si distinguono quelli per “50 Chiese per Roma 2000” (secondo
classificato), per il Palazzo dei Congressi all’E42 e per due Ponti Pedonali in Roma.
Tra le realizzazioni più significative di Nemesi si annoverano il bar-ristorante “Duke’s”, il
negozio “Stage Store” a Roma, un centro sussidiario di culto “S. Maria della Presentazione”
nell’area Quartaccio sempre a Roma, mentre tra i lavori recentemente realizzati figura la
musealizzazione delle tabernae di Via Biberatica e la nuova passerella pedonale nel
Campo Carleo, all’interno dell’area archeologica dei Fori Imperiali.
I progetti di “Nemesi studio” sono stati pubblicati su numerose riviste (Arca, Abitare, Domus,
Capitolium, Costruire, Spazio Architettura etc.), le esposizioni ed i concorsi si trovano su
vari cataloghi.
Per l’organizzazione dell’incontro, si richiede un finanziamento € 975,00 comprensivo delle
spese di ospitalità, viaggio e pubblicità.
La senatrice Isabella Sanfilippo propone di organizzare un incontro con l’architetto “Peter
Zumthor” di Basilea, laureato alla facoltà di architettura e design del Pratt Institute di New
York e dal 1996 professore dell’accademia di architettura dell’Università della Svizzera
Italiana a Mendrisio e membro dell’Akademie der Kunste di Berlino.
La conferenza, prevista per dicembre 2004, vuole essere un modo per divulgare, tramite le
opere realizzate nel corso della sua carriera, il suo concetto di architettura.
Per la realizzazione dell’iniziativa, si richiede un finanziamento di € 2.500,00 comprensivo
delle spese di viaggio, vitto, alloggio e pubblicità.
Il presidente informa infine il senato che l’associazione culturale “Arch-cine -foto” richiede:
- il sostegno e la disponibilità dell’aula magna per l’allestimento della mostra fotografica
realizzata, entro dicembre 2004, nell’ambito della V edizione del concorso fotografico “Il
Cinefestival in & out”;
- la concessione di buoni acquisto per libri e materiale informatico o altro, al vincitore del
concorso “Progetta la grafica del calendario 2005”.
Il presidente chiede al senato degli studenti di esprimersi in merito.
Interviene il senatore Guido Bassan che dichiara la propria astensione al voto non per la
bontà delle iniziative proposte, ma come protesta al fatto che il senato degli studenti non è
stato in grado di prendere una decisione su argomenti vitali come il comunicato stampa in
merito al dibattito in corso sul disegno di legge del Ministro Moratti proposto dal professore
Marcello Balbo. Ritiene che il senato degli studenti si debba innanzitutto occupare della
politica di Iuav oltre che al dibattito ed alla promozione di attività culturali.
Con riferimento alla richiesta dell’associazione culturale “Arch-cine-foto”, i senatori Luca
Guido, Michele Lamanna e Gianluca Faso, ritengono necessario avviare una riflessione
sulle modalità per la concessione dei finanziamenti alle associazioni esterne e propongono
al senato di non finanziare l’iniziativa, invitando l’associazione stessa a partecipare al
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“Bando per l’individuazione delle proposte di attività formative autogestite dagli studenti” del
prossimo anno.
Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e valutate le iniziative
proposte, delibera a maggioranza, con l'astensione del senatore Guido Bassan, di:
- non finanziare l’iniziativa proposta dall’associazione “Arch-cine-foto”, invitando la
stessa a partecipare al “Bando per l’individuazione delle proposte di attività
formative autogestite dagli studenti” del prossimo anno;
- approvare e finanziare le seguenti iniziative:
- Mostra "HarbourpolisHamburg 2003", proposta dal senatore Mauro Marri, che ne
assume la responsabilità, concedendo per la sua realizzazione un finanziamento
complessivo di € 2.800,00;
- "Coop Himmelb(l)au", proposta dal senatore Luca Guido, che ne assume la
responsabilità, concedendo un finanziamento complessivo di € 3.650,00;
- “Making research”, proposta dal senatore Luca Guido, che ne assume la
responsabilità, concedendo un finanziamento complessivo di € 1.750,00;
- “Nemesi studio”, proposta dal senatore Luca Guido, che ne assume la
responsabilità, concedendo un finanziamento complessivo di € 975,00;
- “Peter Zumthor”, proposta dalla senatrice Isabella Sanfilippo, che ne assume la
responsabilità, concedendo un finanziamento complessivo di € 2.500,00.
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