decreto rettorale

Approvazione degli atti relativi alla valutazione dei colloqui per l’assegnazione
dei posti senza borsa vincolati alle tematiche inerenti il “Piano del Governo del
Territorio” (PGT) della Regione Friuli Venezia Giulia riservati ai dottorandi iscritti
senza borsa di studio al corso di dottorato Architettura, Città e Design a.a.
2020/2021 XXXVI ciclo e ai candidati idonei
ARSBD - 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” e successive modifiche e integrazioni”;
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 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 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”;
richiamato lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 30 luglio
2018 n. 352;
richiamato il Regolamento di funzionamento della scuola di dottorato emanato con
decreto rettorale 30 settembre 2019 n. 459;
richiamato il Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca
emanato con decreto rettorale del 9 marzo 2020 n. 113
richiamato il decreto rettorale del 12 giugno 2020 n. 222 “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 a.a. 2020/21 –
XXXVI ciclo;
richiamato il decreto rettorale del 23 settembre 2020 n. 409 relativo all’approvazione delle
graduatorie di ammissione al corso di dottorato “Architettura, Città e Design” - Scuola di
dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2020/21 – XXXVI ciclo;
vista la manifestazione di intenti trasmessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 15
settembre 2020 prot. n. 45891 relativa alla proposta di collaborazione con la scuola di
dottorato nell’ambito del corso di dottorato Architettura, Città e Design, a.a. 2020/2021 XXXVI
ciclo per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’aggiornamento e la revisione dello
strumento di pianificazione regionale, il “Piano del Governo del Territorio” (PGT) della Regione
Friuli Venezia Giulia;
richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione
rispettivamente del 21 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2020 relative all’approvazione della
convenzione tra Università Iuav di Venezia e Regione Friuli Venezia Giulia;
richiamato il decreto rettorale del 20 novembre 2020 n. 534 relativo alla possibilità per i
dottorandi iscritti senza borsa di studio al corso di dottorato Architettura, Città e Design a.a.

2020/2021 XXXVI ciclo e per i candidati con punteggio di idoneità di cui alla graduatoria di
ammissione al corso medesimo, approvata con decreto rettorale del 23 settembre 2020 n.
409, di presentare domanda di assegnazione dei posti vincolati all’aggiornamento e alla
revisione dello strumento di pianificazione regionale, il “Piano del Governo del Territorio”
(PGT) della Regione Friuli Venezia;
richiamato il decreto rettorale del 26 novembre 2020 n. 549 relativo alla nomina della
commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento del colloquio per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca Architettura, Città e Design della Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a.
2020/21 – XXXVI ciclo sui posti vincolati alle tematiche inerenti il “Piano del Governo del
Territorio” (PGT) della Regione Friuli Venezia Giulia riservati ai dottorandi iscritti senza borsa
di studio e ai candidati idonei;
visto il verbale del 30 novembre 2020 redatto dalla commissione incaricata dello svolgimento
dei colloqui summenzionati finalizzati a verificare la congruenza dei profili dei candidati con il
profilo richiesto per lo svolgimento dei progetti di ricerca di interesse della Regione Friuli
Venezia Giulia;
premesso che, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del summenzionato regolamento di ateneo dei
corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca, i verbali dei lavori delle commissioni sono
trasmessi al rettore che dispone con proprio decreto l’ammissione dei vincitori nei limiti dei
posti disponibili;
verificato che hanno presentato domanda di attribuzione dei posti vincolati alle tematiche di
interesse della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 candidati e che, a seguito del colloquio,
nessuno di essi è risultato possedere un profilo idoneo allo svolgimento dei progetti di ricerca;
preso atto che è necessario tuttavia procedere con l’approvazione degli atti relativi alla
valutazione dei colloqui effettuata dalla commissione di cui al decreto rettorale del 26
novembre 2020 n. 549:
visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»;
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;
richiamato il Codice di comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con
decreto rettorale del 5 dicembre 2014, n. 541;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020
decreta
articolo 1 (approvazione atti)
1 Sono approvati gli atti relativi alla valutazione dei colloqui finalizzati a verificare la
congruenza dei profili dei candidati sui posti vincolati alle tematiche inerenti il “Piano del
Governo del Territorio” (PGT) della Regione Friuli Venezia Giulia riservati ai dottorandi iscritti
senza borsa di studio e ai candidati idonei.
2 È approvata la tabella riportante l’esito dei colloqui, allegata al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante.
3 Nessuno dei candidati presenti in graduatoria risulta possedere un profilo idoneo allo
svolgimento dei progetti di ricerca.
articolo 2 (norme finali)
1 Il servizio formazione alla ricerca dell’area ricerca sistema bibliotecario e documentale è
incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio
generale dei decreti del rettore.

2 Il presente decreto è affisso all’Albo Ufficiale d’Ateneo.
il rettore
Alberto Ferlenga

