decreto rettorale
27/07/2017

Integrazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca Architettura, Città e Design della
Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2017/18 – XXXIII ciclo

Area ricerca sistema bibliotecario e laboratori - Servizio formazione alla
ricerca/CR

Il rettore
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
visto il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 19 “Disposizioni in materia di
dottorato di ricerca”;
visto il decreto del MIUR 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”;
visto il decreto del MIUR 20 agosto 2014 prot. n. 694 con il quale è concesso
l’accreditamento, di durata quinquennale, del corso di dottorato Architettura, Città e Design
dell’Università IUAV di Venezia;
richiamato lo Statuto dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale n. 19 del
16 gennaio 2012;
richiamato il regolamento di ateneo della scuola di dottorato e in materia di dottorato di
ricerca emanato con decreto rettorale del 5 giugno 2017 n. 209;
richiamate le delibere del senato accademico del 17 maggio 2017 e del consiglio di
amministrazione del 26 maggio 2017 relative all’attivazione del corso di dottorato in
Architettura, Città e Design, XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018 e determinazione delle borse di
studio e dei contributi per l’accesso e la frequenza;
richiamato il decreto rettorale del 26 giugno 2017 n. 256 relativo all’attivazione del corso di
dottorato Architettura, Città e Design XXXIII ciclo, a.a.2017/2018 e alla nomina del collegio
docenti;
richiamato il decreto rettorale del 26 giugno 2017 n. 257 relativo alla definizione del numero e
dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
per l'anno accademico 2017/2018 – XXXIII ciclo;
richiamato il decreto rettorale del 10 luglio 2017 n. 293 relativo all’emanazione del bando
per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca Architettura, Città e Design della Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno
accademico 2017/18 – XXXIII ciclo;

considerato che l’art. 1 comma 4 del summenzionato decreto rettorale del 10 luglio 2017
n. 293 prevede che il numero dei posti con borsa di studio possa essere aumentato a
seguito di successivi finanziamenti di soggetti pubblici o privati fermi restando i termini per
la presentazione della domanda di ammissione;
preso atto dell’intento espresso da parte del prof. Francesco Musco, responsabile
scientifico dei progetti “Co-Evolve” e “Life Veneto Adapt” approvati rispettivamente con
delibere del consiglio di amministrazione del 16 novembre 2016 n. 208 e del 21 giugno
2017 n. 97, di utilizzare parte dei fondi per l’attivazione di n. 1 borsa di studio di dottorato
vincolata alla tematica “Pianificazione urbanistica e progetto di territori resilienti per
l’adattamento alle emergenze climatiche”;
preso atto dell’intento espresso da parte del prof. Silvio Nocera, responsabile scientifico
del progetto “Smart Commuting” approvato con decreto rettorale del 31 maggio 2017 n.
205 di utilizzare parte dei fondi per l’attivazione di n. 1 borsa di studio di dottorato vincolata
alla tematica “Modelli di pianificazione dei trasporti per l’adattamento alle emergenze
climatiche”;
accertata l’effettiva copertura finanziaria nell’ambito dei progetti summenzionati;
considerata l’attinenza delle due tematiche al progetto “L’emergenza come situazione
progettuale” di cui all’allegato 1bis del bando decreto rettorale 10 luglio 2017 n. 293;
sentito in merito il direttore della Scuola di dottorato, prof. Benno Albrecht;
vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/18.
Aggiornamento 2017".
richiamato il Codice di comportamento dell’Università IUAV di Venezia, emanato con decreto
rettorale del 5 dicembre 2014, n. 541;
decreta
articolo 1 (attivazione posti aggiuntivi)
1 Nell’ambito del corso di dottorato in Architettura, Città e Design a.a. 2017/2018, di durata
triennale, sono attivati ulteriori due posti con borsa di studio vincolati al progetto “L’emergenza
come situazione progettuale” di cui all’allegato 1bis del bando emanato con decreto rettorale
del 10 luglio 2017 n. 293, fermo restando il numero dei posti senza borsa di studio.
2 I due posti aggiuntivi sono vincolati alle seguenti tematiche: “Pianificazione urbanistica e
progetto di territori resilienti per l’adattamento alle emergenze climatiche” e “Modelli di
pianificazione dei trasporti per l’adattamento alle emergenze climatiche”, descritte all’allegato
1 del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
articolo 2 (copertura finanziaria)
1 Le borse di studio attivate per i due posti aggiuntivi vincolati alle tematiche di cui al
precedente art. 1 comma 2 saranno finanziate nell’ambito dei seguenti progetti:
a) borsa di studio “Pianificazione urbanistica e progetto di territori resilienti per
l’adattamento alle emergenze climatiche”
- 50% Unità analitica UA.01.01.06 “Dip. di Progettazione e Pianificazione in Ambienti
Complessi”
Unità organizzativa 2902
Assegnatario prof. Francesco Musco
Progetto “CO_EVOLVE”;
- 50% Unità analitica UA.01.01.06 “Dipartimento di Pianificazione e progettazione in
ambienti complessi”
Unità organizzativa 2902
Assegnatario prof. Francesco Musco
Progetto “LIFE Veneto ADAPT”;
b) borsa di studio “Modelli di pianificazione dei trasporti per l’adattamento alle emergenze
climatiche”
Unità analitica UA.01.01.07 “Dipartimento di Culture del Progetto”

Unità organizzativa 2901
Assegnatario “Silvio Nocera”
Progetto “SMART COMMUTING”
articolo 3 (norme finali)
1 Si rinvia al bando di cui al decreto rettorale del 10 luglio 2017 n. 293 per i requisiti di
ammissione alla valutazione comparativa, le modalità e i termini di presentazione della
domanda, le modalità di valutazione comparativa, le procedure di iscrizione al corso, le
modalità di assegnazione e mantenimento delle borse di studio, i diritti e doveri dei dottorandi.
2 Il servizio formazione alla ricerca dell’area ricerca sistema bibliotecario e laboratori è
incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio
generale dei decreti del rettore.
3 Il presente decreto è trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza al
servizio ricerca dell’area ricerca, sistema bibliotecario e laboratori e al servizio
amministrazione gestioni decentrate dell’area finanza e risorse umane.
4 Il presente decreto è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato nel sito web
dell’Università Iuav di Venezia.

Il rettore
Alberto Ferlenga

