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Oggi, in Venezia, nell’aula C1 alle ore 14,00 è stato convocato il senato degli studenti con nota del 16 aprile
2004, prot. n. 6179, tit. II/cl. 9/fasc. 3.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato degli studenti dell’Università Iuav:
entra
esce
BASSAN GUIDO
BASSO EMMANUELE
COPPOLECCHIA FRANCESCO
FASO GIANLUCA
FERRARESI ROBERTA
FRIGO ALBERTO
16,00
GIOVENCO RICCARDO
GUIDO LUCA
IORIO ANDREA
15,00
LAITA ALESSANDRO
LAMANNA MICHELE
LO BELLO ALESSIO
MARRI MAURO
MATTEONI MARIA FIORENZA
15,00
PASQUALETTO ILARIA
PUNTEL ALBERTO
SANFILIPPO ISABELLA
Hanno giustificato la loro assenza:
BISELLO ADRIANO
LUCA FRANCESCO
SOSIC MARKO
Sono assenti:
BARBARO SILVIA
BURNAZZI STEFANO
CUMAN DANIELE
CUPAIOLA SARA
GIARDINA GIOVANNI
MASON LORENZO
MICHIELETTO MANLIO
PERINI DILETTA
TONIZZO FRANCESCO
Presiede il senatore Luca GUIDO, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 14,30.
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 4 NOVEMBRE, 1 E 11 DICEMBRE 2003, 22 GENNAIO E
24 FEBBRAIO 2004
3. ASSEGNAZIONE FONDI ATTIVITA’ FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI ANNO 2004
4. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO E NELLA
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
5. COMMISSIONE CULTURA: PROPOSTE INIZIATIVE CULTURALI
6. CRITERI PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL LAT
7. VARIE ED EVENTUALI
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Il senato degli studenti prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell’ordine del
giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- con decreto rettorale 25 febbraio 2004 n. 495 il mandato del dott. Antonino Marguccio è stato esteso, per il
triennio 2003/2006, alle attività di pertinenza del rettore inerenti le politiche per il sostegno degli studenti disabili;
- con decreto rettorale 18 marzo 2004 n. 604 è stato nominato il vice preside della facoltà di architettura per il
triennio 2001/2003;
- con decreto rettorale 29 marzo 2004 n. 686 è stata nominata la giunta del dipartimento di Costruzione
dell’architettura dell’Università Iuav di Venezia per il triennio 2003/2006;
- l’Associazione Culturale Vortice, come richiesto dal senato stesso nella seduta del 4 novembre 2003, a
conclusione dell’iniziativa “Standard player”, ha presentato il resoconto delle spese sostenute per l’importo
finanziato;
- con nota del 3 marzo 2004 prot. n. 998 il dott. Gianni Capalbo, presidente dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario, ha inviato il “Progetto Welfare Universitario”. Tale progetto prevede l’istituzione di un
contributo di solidarietà da versare con l’iscrizione al prossimo anno accademico (30 euro per ogni studente) e
da destinare al solo finanziamento strutturale di nuovi servizi universitari (mense, alloggi e trasporti).
Con riferimento a quest'ultima comunicazione, il senato degli studenti dà altresì mandato alla senatrice Isabella
Sanfilippo di inviare una nota al presidente dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ribadendo
l'unanime contrarietà del senato medesimo all’istituzione del contributo di solidarietà.
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno il senato degli studenti:
2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 4 NOVEMBRE, 1 E 11 DICEMBRE 2003, 22 GENNAIO E
24 FEBBRAIO 2004 (rif. delibera 10-sds/2004/da-uai)
delibera a maggioranza, con l’astensione dei senatori assenti alle sedute in oggetto, di approvare i verbali delle
sedute del 4 novembre, 1 e 11 dicembre 2003, 22 gennaio e 24 febbraio 2004.
3. ASSEGNAZIONE FONDI ATTIVITA’ FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI ANNO 2004(rif.
delibera 11-sds/2004/da-uai)
delibera all’unanimità di finanziare i seguenti progetti per un importo complessivo di € 24,984,00:
- gruppo ARKISLANG per l’iniziativa “Concorso di idee per studenti” per un importo di € 2.840,00;
- gruppo TURANDOT per l’iniziativa “Turandot” di Brecht per un importo di € 4.000,00;
- gruppo HYBRIS-CITY per l’iniziativa “La costruzione di Babele” per un importo di € 3.500,00;
- gruppo VORTICE per l’iniziativa “Risonanze off 2004- Estate musicale all’università” per un importo di €
3.500,000;
- associazione ASCI-ARCHITETTURA per l’iniziativa “Kontakt 2 (incontro con la cultura balcanica) seconda
edizione” per un importo di € 2.000,00 per le sole spese della mostra espositiva;
- gruppo SPAZIARE per l’iniziativa “Orientamenti 1.1” per un importo di € 2.680,00;
- gruppo LABORATORIO SPERIMENTALE per l’iniziativa “Europan 7 – L’architettura come elemento di strategia
urbana” per un importo di € 2.064,00;
- gruppo ESPERIENZE URBANE per l’iniziativa “ Tras.morf.city” per un importo di € 2.500,00;
- gruppo WATER TOWERS per l’iniziativa “Torri piezometriche. Mostra fotografica” per un importo di € 1.900,00.
5. COMMISSIONE CULTURA: PROPOSTE INIZIATIVE CULTURALI (rif. delibera 12-sds/2004/da-uai)
delibera di:
- concedere, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del "regolamento per l'attribuzione dei fondi per le attività
formative autogestite dagli studenti", un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2004 al gruppo format-c per la
realizzazione dell'iniziativa denominata faq 02 ed invita i componenti del gruppo a risolvere le divergenze
interne e a concludere l'iniziativa con la composizione e secondo il programma presentato e approvato dal
senato medesimo nella seduta del 13 maggio 2003;
- approvare a maggioranza, con il voto contrario del senatore Mauro Marri e l’astensione dei senatori Isabella
Sanfilippo e Gianluca Faso, l’iniziativa proposta dal senatore Alberto Puntel per la realizzazione della messa in
il presidente
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scena de La tempesta di William Shakespeare e di un ciclo di incontri sul tema "l’Acqua e il Vuoto" organizzate
dell’Associazione La Corte dei Miracoli concedendo un finanziamento pari a € 1.000,00 a copertura di parte
delle spese di produzione;
approvare all’unanimità l’iniziativa proposta dal senatore Guido Bassan per l’organizzazione di un convegno
nazionale delle facoltà italiane di architettura e pianificazione sul tema della progettualità e della
sperimentazione didattica concedendo un finanziamento di € 300,00 a copertura delle sole spese di spedizione;
approvare all’unanimità il patrocinio e la concessione degli spazi richiesti, senza alcun altro onere finanziario per
il senato degli studenti, delle iniziative proposte da Circuito Off Venice International Short Film Festival e dagli
studenti Marco Mioli, Stefano Zatti, Alberto Lancerin e Tiziano Bosa sulla casualità del suono e la percezione
della musica in relazione allo spazio;
approvare a maggioranza, con l’astensione del senatore Gianluca Faso, il patrocinio e la concessione degli
spazi richiesti, senza alcun altro onere finanziario per il senato degli studenti, dell’iniziativa proposta da Borders
and Citing;
esprimere unanime parere favorevole alla realizzazione delle iniziative proposte dallo studente Stefano Avesani
e dal prof. Peter Stuerzebecher per l’ospitalità della mostra itinerante “HarbourpolisHamburg e dal senatore
Alberto Puntel per l’organizzazione di un concorso per la progettazione di un nuovo logotipo per la libreria Cluva
rinviando ad una successiva seduta ogni deliberazione in merito ai finanziamenti richiesti al fine di acquisire i
rispettivi progetti e preventivi;
rinviare ogni decisione in merito alla proposta dello studente Nicola Gardin per l’organizzazione dell’incontro con
Peter Eisenman al fine di acquisire un progetto alternativo da parte del senatore Luca Guido;
prendere atto delle comunicazioni del senatore Gianluca Faso in merito alle modifiche apportate
all’organizzazione dell’iniziativa ora denominata “I restauri di San Pietro e del Duomo di Milano”.

Sono rinviati i seguenti argomenti:
4. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO E NELLA
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
6. CRITERI PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL LAT
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,00.
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2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 4 NOVEMBRE, 1 E 11 DICEMBRE 2003, 22 GENNAIO E
24 FEBBRAIO 2004
Alle ore 15,00 entra il senatore Alessandro Laita ed esce la senatrice Mara Fiorenza Matteoni.
Il presidente sottopone all’approvazione del senato degli studenti i verbali delle sedute del 4 novembre, 1 e 11
dicembre 2003, 22 gennaio e 24 febbraio 2004; chiede se vi siano modifiche o integrazioni 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 4 novembre, 1 e 11 dicembre 2003, 22 gennaio e 24 febbraio
2004.
I verbali sono depositati presso l’ufficio affari istituzionali.
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3. ASSEGNAZIONE FONDI ATTIVITA’ FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI ANNO 2004
Il presidente comunica al senato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del “regolamento per l’attribuzione dei fondi
per le attività formative autogestite dagli studenti”, è necessario deliberare in merito ai contributi da assegnare alle
proposte di attività che sono state presentate da gruppi e associazioni studentesche nei termini e con le modalità
stabilite dal bando di selezione emanato con decreto rettorale 17 febbraio 2004, n. 450.
A tale riguardo il presidente informa il senato che il giorno 20 aprile 2004 la commissione giudicatrice, secondo
quanto stabilito dall’articolo 7 del regolamento citato, ha esaminato le domande dei gruppi e delle associazioni per i
quali l’ufficio affari istituzionali ha riscontrato la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo delle
associazioni studentesche dell’Università Iuav.
Il presidente informa altresì il senato che la commissione, rilevato che tutte le attività proposte rispondono ai criteri
di valutazione; esaminati i preventivi di spesa che ammontano ad un importo complessivo di € 37.392,00 e
considerato che per l’anno 2004 la quota di finanziamento destinata dal senato degli studenti alla realizzazione di
tali iniziative è pari a € 25.000,00, ha indicato per ognuna delle iniziative il contributo da assegnare.
I contributi proposti sono stati ridotti sulla base delle seguenti considerazioni:
- per la stampa del materiale informativo e pubblicitario e delle eventuali pubblicazioni i gruppi e le associazioni
possono fare riferimento al servizio comunicazione dell’Università Iuav anche al fine della valorizzazione
dell’intervento dell’ateneo alla realizzazione delle iniziative e per un progetto comune di comunicazione;
- possono essere ridotte o eliminate le spese per cene, rinfreschi e ospitalità;
- nell’ambito complessivo delle singole iniziative devono essere privilegiate le attività che si riferiscono ai temi
dell’architettura, delle arti e del design, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e
della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell’ambiente costruito
La commissione, verificata la correttezza e la conformità ai criteri definiti dall’articolo 5 del regolamento, ha
individuato ammissibili al contributo le seguenti proposte di attività formative autogestite dagli studenti e propone i
seguenti finanziamenti:
1. GRUPPO ARKISLANG - responsabile Claudio Conter - attività proposta: “Concorso di idee per studenti” finanziamento richiesto: € 3.740,00.
L’iniziativa si articola in due fasi (1. organizzazione e preparazione di un concorso di idee per studenti delle
scuole di progettazione su un’area del comune di Venezia; 2. mostra dei progetti in concorso e nomina dei
vincitori) con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e portarli a confrontarsi con la pratica del concorso già dagli
anni della formazione.
La commissione non ha considerato ammissibile la voce "varie ed eventuali" e propone un contributo
di € 2.840,00;
2. GRUPPO TURANDOT - responsabile Gloria Deandrea - attività proposta: “Turandot” di Brecht - finanziamento
richiesto: € 4.000,00.
L’iniziativa consiste nella rappresentazione teatrale della Turandot di Brecht e prevede il coinvolgimento e
l’interrelazione tra gli studenti delle singole facoltà dell’ateneo con la finalità di rappresentare uno spettacolo
teatrale totalmente autogestito all’interno del mondo universitario.
La commissione propone un contributo di € 4.000,00
3. GRUPPO HYBRIS – CITY - responsabile Stella Bellini - attività proposta: “La costruzione di Babele” finanziamento richiesto: € 4.500,00.
L’iniziativa consiste in un ciclo di conferenze multidisciplinari sulle tematiche riguardanti la nascita e l’evoluzione
della città contemporanea nel caos babelico che la distingue. L’attività prevede 6 conferenze in tre diverse aree
disciplinari: storico, urbanistico, progettuale. I lavori si concluderanno con un concorso di idee strettamente
aderente ai contenuti dell’iniziativa.
La commissione propone un contributo di € 3.500,00
4. GRUPPO VORTICE - responsabile Massimo Ongaro - attività proposta: “Risonanze off 2004 - Estate musicale
all’università” - finanziamento richiesto: € 4.000,00.
L’iniziativa consiste in una rassegna dedicata alle nuove musiche contemporanee che si svolgerà tra giugno e
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luglio 2004 nel chiostro della sede Iuav dei Tolentini e alla Venice International University nell’Isola di San
Servolo. Essa prevede lo svolgimento di 3 concerti: Ned Rothemberg Double Band, Larry Achs Sax &
Drumming Core, ZU + Spaceways inc..
La commissione non ha considerato ammissibile la voce "varie ed eventuali" e propone un contributo
di € 3.500,00
5. ASSOCIAZIONE ASCI – ARCHITETTURA - responsabile Kheireddine Hoda - attività proposta: “Kontakt 2
(incontro con la cultura balcanica) seconda edizione” - finanziamento richiesto: € 4.000,00.
L’iniziativa, nella sua seconda edizione, ha lo scopo di stimolare una riflessione sull’interazione tra aree
geografiche diverse e di verificare quale siano i nuovi significati che assumono temi quali l’immigrazione, la
globalizzazione, la molteplicità culturale. La finalità dell’attività è di rendere l’evento culturale un’occasione di
specializzazione, intrattenimento e conoscenza di cultura diverse coinvolgendo specialisti, studenti, cittadini,
curiosi e stranieri.
La commissione propone un contributo di € 2.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa presentata ed in
particolare per la copertura delle sole spese relative alla mostra/esposizione sull'arte balcanica perché
più attinente ai temi dell’architettura e delle arti.
6. GRUPPO SPAZIARE - responsabile Michele Brunello - attività proposta: “Orientamenti 1.1.” - finanziamento
richiesto: € 4.000,00.
L’iniziativa propone di rafforzare il legame tra studenti e territorio attraverso:
- un concorso di idee su possibili interventi installativi nello spazio pubblico della Fondamenta della
Misericordia e selezione dei progetti di particolare interesse;
- realizzazione di un workshop.
La commissione propone un contributo di € 2.680,00
7. GRUPPO LABORATORIO SPERIMENTALE - responsabile Ernesto Gismondi - attività proposta: “Europan 7 L’architettura come elemento di strategia urbana” finanziamento richiesto: € 2.064,00.
L’iniziativa prevede la realizzazione di una mostra sui progetti partecipanti al concorso “Europan 7” i cui autori
provengono dall’ateneo veneziano. L’obiettivo dell’attività è mettere in evidenza la portata del concorso europeo
come dispositivo effettivo di trasformazione urbana e territoriale attraverso l’esperienza di giovani professionisti.
La commissione propone un contributo di € 2.064,00
8. GRUPPO ESPERIENZE URBANE - responsabile Guido Robazza - attività proposta: “Trans.morf.city” finanziamento richiesto: € 3.508,00.
L’iniziativa prevede un dibattito sulla mobilità urbana che alimenti le conoscenze e contribuisca alla circolazione
delle informazioni. Si analizzeranno i sistemi più innovativi di mobilità di massa attraverso il loro funzionamento
e gli impatti che provocano sul contesto urbano.
La commissione propone un contributo di € 2.500,00
9. WATER TOWERS - responsabile Gionata Comacchio - attività proposta: “Torri piezometriche. Mostra
fotografica” - finanziamento richiesto: € 1.980,00.
L’iniziativa consiste nell’organizzazione e preparazione di una mostra dei lavori prodotti dagli studenti
nell’ambito dell’esercitazione fotografica del corso di storia della fotografia tenuto dal prof. Angelo Maggi.
L’attività prevede la realizzazione di un libretto contenente le immagini scattate dai partecipanti alla suddetta
esercitazione al fine di far conoscere ad altri studenti il valore estetico dei lavori fotografici prodotti.
La commissione propone un contributo di € 1.900,00
per un totale complessivo di € 24.984,00.
Il presidente informa infine che non sono state ammesse alla valutazione della commissione giudicatrice le
proposte presentate dai seguenti gruppi:
AVANGUARDIE MADRILENE in quanto, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento interno, il gruppo non può essere
iscritto all’albo poiché lo studente Fabio Dalla Valle, responsabile del gruppo, non ha ancora regolarizzato
l’iscrizione all’anno accademico 2003/2004 e il gruppo non raggiunge il numero minimo di 10 componenti;
CAMERON in quanto composto, ad esclusione del responsabile, dagli stessi studenti componenti il gruppo
WATER TOWERS.
il presidente
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Il materiale istruttorio e le domande sono depositate presso l’ufficio affari istituzionali.
Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.
Il senato degli studenti, visto il verbale della commissione istruttoria; valutate le richieste presentate, e
rilevate le risorse finanziare disponibili per l'anno 2004, delibera all’unanimità di finanziare i seguenti
progetti per un importo complessivo di € 24,984,00:
- gruppo ARKISLANG per l’iniziativa “Concorso di idee per studenti” per un importo di € 2.840,00;
- gruppo TURANDOT per l’iniziativa “Turandot” di Brecht per un importo di € 4.000,00;
- gruppo HYBRIS-CITY per l’iniziativa “Ala costruzione di Babele” per un importo di € 3.500,00;
- gruppo VORTICE per l’iniziativa “Risonanze off 2004- Estate musicale all’università” per un importo di €
3.500,000;
- associazione ASCI-ARCHITETTURA per l’iniziativa “Kontakt 2 (incontro con la cultura balcanica)
seconda edizione” per un importo di € 2.000,00 per le sole spese della mostra espositiva;
- gruppo SPAZIARE per l’iniziativa “Orientamenti 1.1” per un importo di € 2.680,00;
- gruppo LABORATORIO SPERIMENTALE per l’iniziativa “Europan 7 – L’architettura come elemento di
strategia urbana” per un importo di € 2.064,00;
- gruppo ESPERIENZE URBANE per l’iniziativa “ Tras.morf.city” per un importo di € 2.500,00;
- gruppo WATER TOWERS per l’iniziativa “Torri piezometriche. Mostra fotografica” per un importo di €
1.900,00.
Il senato degli studenti, condividendo i criteri di valutazione adottati dalla commissione, invita le
associazioni e i gruppi di studenti sopra elencati a:
- fare riferimento al servizio comunicazione dell’Università Iuav per la stampa del materiale informativo e
pubblicitario e delle eventuali pubblicazioni anche al fine della valorizzazione dell’intervento dell’ateneo
alla realizzazione delle iniziative e per un progetto comune di comunicazione;
- ridurre o eliminare le spese per cene, rinfreschi e ospitalità;
- coinvolgere i docenti dell'Università Iuav nella realizzazione delle iniziative.
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5. COMMISSIONE CULTURA: PROPOSTE INIZIATIVE CULTURALI
Il presidente informa il senato degli studenti che il gruppo format-c ha richiesto un’ulteriore proroga per portare a
conclusione l’iniziativa denominata faq 02, finanziata dal senato medesimo nell'ambito del "bando per
l’individuazione delle proposte di attività formative autogestite dagli studenti per l’anno 2003".
A tale riguardo il presidente informa il senato che sono stati invitati alla seduta gli studenti Filippo Forzato e
Massimo Frigo, rispettivamente responsabile e componente del gruppo, al fine di illustrare la richiesta.
Lo studente Filippo Forzato precisa al senato che la richiesta di proroga è motivata dal fatto che la complessità del
lavoro da svolgere e le difficoltà di relazione sorte all'interno del gruppo hanno rallentato la realizzazione
dell'iniziativa ma che l'importanza, anche a livello nazionale, acquisita dalla stessa nel corso del tempo ha indotto a
considerare l'opportunità di tale richiesta.
Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.
Il senato degli studenti, considerato che l'iniziativa per la quale è richiesta la proroga si configura come il
proseguimento dell'attività realizzata con successo nel corso del 2002 e che è interesse di tutti gli studenti
dell'Università Iuav che la stessa sia portata a compimento, delibera all'unanimità di concedere un'ulteriore
proroga al gruppo format-c per la realizzazione dell'iniziativa denominata faq 02.
La proroga è concessa, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del "regolamento per l'attribuzione dei
fondi per le attività formative autogestite dagli studenti", fino al 30 giugno 2004.
Il senato degli studenti invita inoltre i componenti del gruppo format-c a risolvere le divergenze interne e a
concludere l'iniziativa con la composizione e secondo il programma presentato e approvato dal senato
medesimo nella seduta del 13 maggio 2003.
Il presidente informa il senato degli studenti che la commissione cultura ha esaminato e valutato la proposta
presentata dal senatore Alberto Puntel per la realizzazione della messa in scena de La tempesta di William
Shakespeare e di un ciclo di incontri sul tema "l’Acqua e il Vuoto" organizzate dell’Associazione La Corte dei
Miracoli per le quali è richiesto un finanziamento pari a € 1.000,00 a copertura di parte delle spese di produzione.
Il presidente invita il senatore Alberto Puntel ad illustrare l'iniziativa.
Il progetto, organizzato dall’Associazione veneziana La corte dei miracoli, prevede la messa in scena dello
spettacolo La tempesta di William Shakespeare, un ciclo di incontri, ai quali interverranno ricercatori di varie
discipline (scientifiche, tecnologiche e umanistiche), sul tema dell'acqua (L’acqua e il vuoto) e la realizzazione di un
video documento sugli incontri e una mostra fotografica con l’obiettivo di ripensare la città di Venezia come luogo
privilegiato di scambio culturale e di discutere sull’utilizzo di quegli spazi cittadini lasciati vuoti e inutilizzati.
L'evento, sostenuto anche dal coordinamento Altro Verso che riunisce in sé una ventina di associazioni veneziane
coinvolte a diversi livelli nel lavoro di organizzazione, avrà luogo nel periodo 29-31 maggio 2004.
Per la realizzazione della scenografia teatrale è stata richiesta la partecipazione del professor Ezio Toffolutti,
docente del corso di laurea specialistica in scienza e tecniche del teatro dell'Università Iuav.
Al finanziamento o al patrocinio dell'iniziativa partecipano il Comune di Venezia, la Vesta, il Consiglio di quartiere 2,
il Consorzio Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia e il patronato dei Frari.
Il presidente informa il senato degli studenti che il senatore Guido Bassan propone l'organizzazione di un convegno
nazionale delle facoltà italiane di architettura e pianificazione sul tema della progettualità e della sperimentazione
didattica e sulle modalità del rapporto docente-studente.
Alle ore 16,00 esce il senatore Alberto Frigo.
Per la sua realizzazione è prevista una spesa complessiva di € 1.000,00 per l’invio delle richieste di partecipazione
e di dati informativi, elaborazione e gestione dei dati, logistica, accoglienza e ristoro.
Il presidente comunica altresì al senato degli studenti che sono stati presentate le seguenti richieste:
- Circuito Off Venice International Short Film Festival ha chiesto il patrocinio nonché la concessione degli spazi
del chiostro della sede dei Tolentini e dell’aula magna per la festa di chiusura della V edizione del Festival, che
si terrà sabato 8 maggio 2004, e la possibilità di garantire lo svolgimento dell’evento dopo le ore 00,30;
- il senatore Mauro Marri richiede per la realizzazione della seconda fase di Borders and Citing il patrocinio e
l’utilizzo dell’aula magna di Santa Marta per il convegno del 28 maggio 2004 nonchè il chiostro dei Tolentini per
l’esposizione della mostra e la festa di chiusura;
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- il senatore Alessio Lo Bello richiede il patrocinio e l’utilizzo del chiostro dei Tolentini per la presentazione di una
sperimentazione sulla casualità del suono e la percezione della musica in relazione allo spazio condotta dagli
studenti Marco Mioli, Stefano Zatti, Alberto Lancerin e Tiziano Bosa;
- lo studente Stefano Avesani e il prof. Peter Stuerzebecher richiedono un finanziamento per l’ospitalità a
Venezia della mostra itinerante “HarbourpolisHamburg 2003” che raccoglie i lavori selezionati al concorso per
studenti delle facoltà europee che si è svolto ad Amburgo lo scorso anno.
Il finanziamento richiesto dovrebbe coprire le spese di trasporto della mostra e la disponibilità di un adeguato
spazio espositivo.
Interviene il senatore Alberto Puntel il quale propone al senato degli studenti l’organizzazione di un concorso per la
progettazione di un nuovo logotipo per la libreria Cluva il cui responsabile si è dichiarato disponibile a mettere a
disposizione un buono di € 250,00 per l’acquisto di libri quale premio per il vincitore.
L’iniziativa prevede la predisposizione del bando e dei manifesti pubblicitari e la pubblicazione di una brochure sui
partecipanti al concorso.
Interviene infine il senatore Gianluca Faso il quale:
- presenta al senato la richiesta dello studente Nicola Gardin per un finanziamento di € 7.540,00 necessario
all’organizzazione dell’incontro con Peter Eisenman nell’ambito della riedizione di “Archinternational” (serie di
convegni con architetti di rilevante interesse.
Il finanziamento richiesto coprirà le spese di viaggio, vitto, alloggio e predisposizione dei materiali per la lezione
che avrà luogo, secondo la disponibilità di Peter Eisenman, nel periodo maggio/giugno 2004.
- comunica al senato che l’organizzazione dell’iniziativa “I restauri di San Pietro” subirà alcune variazioni senza
alcun onere aggiuntivo per il senato medesimo ed in particolare:
- parteciperà, oltre al prof. Sandro Benedetti, la prof.ssa Lucia Toniolo del CNR - Istituto per la conservazione
e valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) - sezione di Milano “Gino Botta”;
- a presentare l’incontro sarà il prof. Eugenio Vassallo e non più la prof.ssa Manuela Morresi;
- il titolo completo dell’iniziativa è “I restauri di San Pietro e del Duomo di Milano”
In riferimento alla proposta presentata dal senatore Gialuca Faso per l’organizzazione dell’incontro con Peter
Eisenman il presidente rileva che l’attività può essere organizzata con un importo inferiore e che l’impegno
finanziario richiesto è eccessivo e comunque troppo impegnativo per il bilancio del senato degli studenti.
Ritiene inoltre più opportuno che una tale iniziativa sia proposta e organizzata direttamente dal senato degli
studenti piuttosto che da gruppi esterni.
Il presidente chiede al senato degli studenti di esprimersi in merito alle richieste presentate.
Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e valutate le proposte e le richieste presentate,
delibera di:
- approvare a maggioranza, con il voto contrario del senatore Mauro Marri e l’astensione dei senatori
Isabella Sanfilippo e Gianluca Faso, l’iniziativa proposta dal senatore Alberto Puntel, che ne assume la
responsabilità, per la realizzazione della messa in scena de La tempesta di William Shakespeare e di un
ciclo di incontri sul tema "l’Acqua e il Vuoto" organizzate dell’Associazione La Corte dei Miracoli
concedendo un finanziamento pari a € 1.000,00 a copertura di parte delle spese di produzione;
- approvare all’unanimità l’iniziativa proposta dal senatore Guido Bassan, che ne assume la
responsabilità, per l’organizzazione di un convegno nazionale delle facoltà italiane di architettura e
pianificazione sul tema della progettualità e della sperimentazione didattica concedendo un
finanziamento di € 300,00 a copertura delle sole spese di spedizione;
- approvare all’unanimità il patrocinio e la concessione degli spazi richiesti, senza alcun altro onere
finanziario per il senato degli studenti, delle iniziative proposte da Circuito Off Venice International
Short Film Festival (responsabile Luca Guido) e dagli studenti Marco Mioli, Stefano Zatti, Alberto
Lancerin e Tiziano Bosa sulla casualità del suono e la percezione della musica in relazione allo spazio
(responsabile Alessio Lo Bello),
- approvare a maggioranza, con l’astensione del senatore Gianluca Faso, il patrocinio e la concessione
degli spazi richiesti, senza alcun altro onere finanziario per il senato degli studenti, dell’iniziativa
proposta da Borders and Citing (responsabile Mauro Marri);
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- esprimere unanime parere favorevole alla realizzazione delle iniziative proposte dallo studente Stefano
Avesani e dal prof. Peter Stuerzebecher per l’ospitalità della mostra itinerante “HarbourpolisHamburg
2003” e dal senatore Alberto Puntel per l’organizzazione di un concorso per la progettazione di un
nuovo logotipo per la libreria Cluva rinviando ad una successiva seduta ogni deliberazione in merito ai
finanziamenti richiesti al fine di acquisire i rispettivi progetti e preventivi;
- approvare a maggioranza di rinviare ogni decisione in merito alla proposta dello studente Nicola Gardin
(presentata dal senatore Gianluca Faso) per l’organizzazione dell’incontro con Peter Eisenman al fine di
acquisire un progetto alternativo da parte del senatore Luca Guido;
Il senato degli studenti prende altresì atto delle comunicazioni del senatore Gianluca Faso in merito alle
modifiche apportate all’organizzazione dell’iniziativa ora denominata “I restauri di San Pietro e del Duomo
di Milano”.
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