
decreto rettorale

Nomina dei componenti della commissione etica dell’Università Iuav di Venezia 
per il triennio accademico 2022/2025 - scadenza 30 settembre 2025

DG-AI/VG/em

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il codice etico e di comportamento dell’Università Iuav di Venezia e in particolare 
l’articolo 26;
visto il regolamento di composizione e funzionamento della commissione etica dell’Università 
Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 3;
visto il decreto rettorale 13 dicembre 2022 n. 725 con il quale è stato emanato l’avviso per la 
presentazione delle candidature a componente della commissione etica per il triennio 
accademico 2022/2025 indirizzato ai docenti ordinari e al personale tecnico e amministrativo 
dell’ateneo;
visto il decreto rettorale 11 gennaio 2023 n. 1 con il quale sono stati riaperti i termini per 
mancanza del numero sufficiente di candidature per poter procedere alla nomina della 
commissione etica secondo la composizione prevista dal regolamento;
vista la delibera del 20 gennaio 2023 con la quale il senato degli studenti ha indicato 
Alessandro Montagner e Andrea Bertello, rispettivamente quali componente effettivo e 
supplente della commissione in oggetto;
vista la delibera del 23 gennaio 2023 con la quale il senato accademico ha deliberato, 
considerato il possesso delle competenze, della qualificazione e dell’esperienza professionale 
richiesta attestati dai curricula, di designare quali componenti della commissione etica 
dell’Università Iuav per il triennio accademico 2022/2025:
per i docenti ordinari
Giuseppe Piperata, quale componente effettivo con funzioni di presidente
Agostino De Rosa, quale componente supplente
per il personale tecnico e amministrativo
Maela Bortoluzzi, quale componente effettivo
Francesca Liguori, quale componente supplente
per i rappresentanti della componente studentesca
Alessandro Montagner, quale componente effettivo
Andrea Bertello, quale componente supplente;
considerato che l’articolo 3 comma 2 del regolamento di composizione e funzionamento della 
commissione etica prevede che, al fine di svolgere le funzioni consultive in materia di aspetti 
etici della ricerca, la commissione etica si riunisca in composizione allargata, comprensiva di 
due membri del comitato etico per la ricerca indicati dal presidente del comitato stesso;
vista la nota del 23 gennaio 2023, prot. n. 2179, con la quale è stato richiesto alla presidente 
del comitato etico per la ricerca, prof.ssa Barbara Pasa, di indicare i nominativi dei due 
componenti del comitato che parteciperanno ai lavori della commissione etica in 
composizione allargata secondo quanto previsto dal regolamento sopra richiamato;
viste le note del 24 e 25 gennaio 2023, prot n. 2443 e n. 2445 del 25 gennaio 2023, con le 
quali la presidente del comitato etico per la ricerca ha indicato le professoresse Barbara Pasa 
e Micol Roversi Monaco a far parte della commissione etica in composizione allargata in 





qualità di componenti effettive e la prof.ssa Francesca Cappelletti quale componente 
supplente
verificato che non sussistono incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte delle 
persone individuate e sopra nominate
decreta
articolo unico
1 Per il triennio accademico 2022/2025 sono nominati quali componenti della commissione 
etica dell’Università Iuav di Venezia:
in rappresentanza dei docenti ordinari
Giuseppe Piperata, componente effettivo con funzioni di presidente
Agostino De Rosa, componente supplente
In rappresentanza del personale tecnico e amministrativo
Maela Bortoluzzi, componente effettiva
Francesca Liguori, componente supplente
In rappresentanza della componente studentesca
Alessandro Montagner, componente effettivo
Andrea Bertello, componente supplente.
2 Per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di aspetti etici della ricerca, la 
commissione si riunisce in composizione allargata con l’integrazione delle professoresse:
Barbara Pasa, componente effettiva
Micol Roversi Monaco, componente effettiva
Francesca Cappelletti, componente supplente.
3 Il mandato di cui al comma 1 decorre dalla data del presente provvedimento e si conclude il 
30 settembre 2025, a eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato si conclude 
alla scadenza di quello dell’attuale senato degli studenti.
4 Il supporto amministrativo alla commissione etica dell’Università Iuav di Venezia è garantito 
dal servizio affari istituzionali.
5 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente 
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Benno Albrecht
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