
decreto rettorale

Ricostituzione del comitato etico per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia 
per il triennio accademico 2021/2024. Scadenza: 30 settembre 2024

DG-AI/VG/EM

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia; 
visto il decreto rettorale 8 novembre 2017 n. 489 con il quale è stato costituito il comitato 
etico per la ricerca con durata fino al 7 novembre 2018;
visto il decreto rettorale 30 ottobre 2018 n. 503 con il quale il comitato etico per la ricerca 
è stato confermato fino al 30 settembre 2021;
considerata la necessità di garantire la continuità del lavoro del comitato etico per la 
ricerca che ha il compito di formulare un parere sulla conformità dei progetti di ricerca e 
delle pubblicazioni dell’ateneo ai principi etici stabiliti dalla normativa nazionale ed europea 
laddove richiesto;
verificata la disponibilità degli interessati a mantenere l’incarico oggetto del presente 
decreto;
verificato che non sussistono le incompatibilità previste dallo statuto
decreta
articolo unico
1 Per quanto contenuto in premessa, è ricostituito il comitato etico per la ricerca 
dell’Università Iuav di Venezia per il triennio accademico 2021/2024 nella seguente 
composizione:
prof.ssa Barbara Pasa, con funzioni di coordinatore
prof.ssa Francesca Cappelletti, componente effettivo
dott.ssa Micol Roversi Monaco, componente effettivo
prof. Michele Sinico, supplente.
2 I componenti del comitato di cui al precedente comma non partecipano ai lavori della 
commissione nel caso in cui il parere riguardi un progetto o una pubblicazione di cui sono 
referenti.
3 Il supporto amministrativo ai lavori del comitato è garantito dal servizio ricerca dell’area 
ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori.
4 Il mandato del comitato di cui al precedente comma 1 decorre dalla data del presente 
provvedimento e si conclude il 30 settembre 2024.
5 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento che è 
registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Benno Albrecht
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