decreto rettorale
25/01/2018

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – Procedura di selezione mediante
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il dipartimento di progettazione e
pianificazione in ambienti complessi - Università Iuav di Venezia
Titolo: “Applicazione e Monitoraggio di un Piano per L’energia Sostenibile: il
caso di Castelfranco Veneto”. Decreto del Rettore rep. 566-2017, prot. n. 27340
del 19/12/2017
SSD: ING-IND/11
responsabile scientifico: prof. Fabio Peron
Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/BG

Il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca” e
successive modifiche;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e sue successive modificazioni e
integrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modificazioni e integrazioni;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ateneo
2016/2018. Aggiornamento 2017;
visto il Codice di Comportamento dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541;
visto il codice etico dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749;
richiamato il decreto del rettore, rep. 566-2017, prot. n. 27340 del 19/12/2017, di indizione
della selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca, presso il dipartimento di progettazione e pianificazione in
ambienti complessi - Università Iuav di Venezia, dal titolo “Applicazione e Monitoraggio di un
Piano per L’energia Sostenibile: il caso di Castelfranco Veneto”, SSD ING-IND/11,
responsabile scientifico: prof. Fabio Peron;
considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
(emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2017 n. 27);
sentita la disponibilità degli interessati;
accertato che nulla osta alla nomina dei sottoelencati componenti;
decreta
articolo 1
1 Per quanto contenuto in premessa, e nel rispetto del Codice Etico dell’Ateneo è nominata la
commissione giudicatrice della procedura di selezione di cui in premessa, così composta:
componenti effettivi:
• prof. Piercarlo Romagnoni - prof. ordinario - Università Iuav di Venezia
• prof. Fabio Peron – prof. associato - Università Iuav di Venezia

• prof. Massimiliano Condotta – ricercatore t.d. - Università Iuav di Venezia
componenti supplenti:
• prof. Antonio Carbonari – ricercatore - Università Iuav di Venezia
• prof.ssa Francesca Cappelletti - prof. associato - Università Iuav di Venezia
articolo 2
1. Il servizio ricerca dell’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori è incaricato
dell’esecuzione del presente provvedimento, registrato nel repertorio generale dei decreti e
pubblicato nella pagina dell’Università Iuav di Venezia dedicata alla “Ricerca”, nella sezione
“lavora con noi”.
Il rettore
Alberto Ferlenga

