
decreto rettorale

Nomina della commissione universitaria per la proprietà intellettuale

DG-AI/VG/em

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e in particolare gli 
articolo 8 e 8-bis;
rilevata la necessità di nominare la commissione in oggetto al fine di assolvere ai compiti di 
proposta, valutazione e decisione in merito alla tutela delle innovazioni conseguite nell’ambito 
dell’ateneo;
considerato che secondo quanto disposto dal regolamento sopra citato, la commissione è 
costituita da esperti, da un minimo di tre a un massimo di cinque, scelti sia tra i dipendenti, 
sia all’esterno dell’ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della 
proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico;
vista la nota prot. n. 3591 del 27 gennaio 2022 con la quale il rettore ha trasmesso la 
proposta di composizione della commissione al direttore del dipartimento di culture del 
progetto, corredata di curriculum vitae e studiorum degli interessati, come previsto dal 
regolamento sopra citato;
vista la delibera del 9 febbraio 2022 con la quale il consiglio del dipartimento di culture del 
progetto ha espresso parere favorevole sulla composizione della commissione proposta dal 
rettore;
considerate le specifiche esperienze e competenze possedute in materia dagli interessati;
verificata la disponibilità degli interessati ad assumere l’incarico oggetto del presente decreto
decreta
articolo 1 
1 È costituita la commissione universitaria per la proprietà intellettuale dell’Università Iuav di 
Venezia.
2 La commissione di cui al precedente comma 1 è composta da:
Barbara Pasa, professoressa ordinaria dell’Università Iuav di Venezia
Massimiliano Scarpa, professore associato dell’Università Iuav di Venezia
Matteo Faggin, direttore generale di SMACT Competence Center
Elisa Toniolo, Patent and Trademark Information Analyst - IP manager t2i trasferimento 
tecnologico e innovazione, Treviso.
3 Alla commissione sono affidati i compiti di cui all'articolo 8 bis del regolamento per la 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università Iuav di Venezia.
4 L'incarico della commissione di cui al comma 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla 
data del presente provvedimento.
5 II supporto alle attività della commissione è garantito dal servizio trasferimento tecnologico, 
territorio e innovazione dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale.
6. 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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