
decreto rettorale

Commissione di ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle attività 
nelle fasi post-isolamento da COVID-19: sostituzione componente studentesca

AFFARI ISTITUZIONALI/VG/MG

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto il decreto rettorale 28 aprile 2020 n. 165 con il quale è stata costituita la commissione di 
ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da 
COVID-19, all’interno della quale si è ritenuto opportuno prevedere una componente 
studentesca;
visto il decreto rettorale 12 maggio 2021 n. 223 con il quale sono stati nominati i nuovi 
rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed è stato costituito il 
senato degli studenti dell’Università Iuav di Venezia per il biennio 2021/2023;
visto il decreto rettorale 24 maggio 2021 n. 252 con il quale sono stati nominati il presidente, 
il vicepresidente, il responsabile amministrativo e i rappresentanti degli studenti negli organi 
dell’Università Iuav di Venezia;
considerata la necessità di sostituire la componente studentesca all’interno della 
commissione in oggetto con una rappresentanza individuata dal nuovo senato degli studenti;
vista la delibera del 9 giugno 2021 con la quale il senato degli studenti, su proposta della 
presidente, ha designato i senatori Gianluca Bassanese e Pietro Legnani quali rappresentanti 
degli studenti all’interno della commissione di ateneo per la definizione dei piani volti alla 
ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da COVID-19
decreta
articolo unico
1 Gianluca Bassanese e Pietro Legnani sono nominati quali componenti della commissione 
di ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da 
COVID-19 in rappresentanza degli studenti.
2 L’incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente provvedimento e termina alla 
scadenza del mandato del senato degli studenti così come disposto all’articolo 3, comma 1, 
del decreto rettorale 12 maggio 2021 n. 223 citato in premessa o alla conclusione dei piani 
individuati per la ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da COVID-19.
3 La commissione in oggetto risulta pertanto così composta:
i docenti
Francesca Cappelletti, presidente della commissione paritetica docenti-studenti
Mario Lupano, direttore della sezione di coordinamento della didattica
Mauro Marzo, delegato del rettore alla didattica
Piercarlo Romagnoni, professore ordinario SSD Ing-Ind/11 - Fisica Tecnica Ambientale, 
coordinatore
Valeria Tatano, delegata del rettore all’edilizia e al patrimonio immobiliare
Stefania Tonin, presidente del presidio della qualità
Camillo Trevisan, professore associato SSD ICAR/17 Disegno
i componenti del personale tecnico e amministrativo
Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti
Maela Bortoluzzi, responsabile della divisione affari istituzionali e governance





Ciro Palermo, dirigente dell’area tecnica
Francesca Peltrera, responsabile del servizio di prevenzione e protezione
i rappresentanti degli studenti
Gianluca Bassanese, componente del senato degli studenti
Pietro Legnani, componente del senato degli studenti
4 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente 
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Alberto Ferlenga
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