
decreto rettorale

Nomina commissione di ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle 
attività nelle fasi post-isolamento da COVID-19 

AFFARI ISTITUZIONALI/MB/EP

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
viste le vigenti disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
tenuto conto delle tempistiche previste per la ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento;
rilevata la necessità di definire dei piani specifici volti alla ripresa delle attività che 
garantiscano un’adeguata protezione di tutte le componenti dell’ateneo;
considerato che i piani di intervento riguarderanno in particolar modo gli ambiti della 
didattica, degli spazi, della sicurezza, delle infrastrutture e sistemi digitali, della 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, fermo restando le misure di sicurezza 
che saranno indicate nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti;
ritenuto opportuno il coinvolgimento della componente studentesca;
vista la nota prot. n. 19442 del 27 aprile 2020 con la quale la presidente del senato degli 
studenti Iuav ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti individuati quali 
componenti della commissione in oggetto;
verificata la disponibilità degli interessati ad assumere l’incarico oggetto del presente 
provvedimento;
decreta
articolo unico
1 È costituita la commissione di ateneo per la definizione dei piani volti alla ripresa delle 
attività nelle fasi post-isolamento da COVID-19.
2 La commissione di cui al precedente comma 1 è composta da:
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
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
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
Alessia Sala, presidente del senato degli studenti
Rossana Didonna, componente del senato degli studenti
3 Il coordinamento della commissione di cui al comma 1 è affidato al prof. Piercarlo 
Romagnoni.
4 L’incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente provvedimento e fino alla 
conclusione dei piani individuati per la ripresa delle attività nelle fasi post-isolamento da 
COVID-19.
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5 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente 
provvedimento, che è registrato nel repertorio dei decreti, nonché del supporto amministrativo 
ai lavori della commissione.

il rettore
Alberto Ferlenga
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