
decreto rettorale

Attuazione delle missioni individuate dal progetto Iuav 2021/2027: integrazione 
del gruppo di lavoro permanente a supporto del delegato del rettore alle 
relazioni con il territorio e le imprese (missione terza) per il triennio accademico 
2021/2024 – scadenza: 30 settembre 2024

DG-AI/VG

il rettore
visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 23 luglio 2021 n. 946, con il quale il 
prof. Benno Albrecht, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14 
Composizione architettonica e urbana, è stato nominato rettore dell’Università Iuav di Venezia 
per sei anni a decorrere dall’1 ottobre 2021;
richiamato lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare gli articoli 5 e 7, comma 5;
ritenuta l’opportunità di delegare a singoli docenti dell’ateneo il presidio, il coordinamento e il 
raggiungimento delle azioni e degli obiettivi individuati per alcune delle missioni del progetto 
Iuav 2021/2027 che troveranno specifica collocazione nel piano strategico di ateneo in fase di 
elaborazione;
ritenuto di supportare l’azione dei delegati e delle delegate del rettore con l’istituzione di 
gruppi di lavoro permanenti composti da docenti referenti per specifiche materie;
visti i decreti rettorali 11 ottobre 2021 n. 580 e 2 novembre 2021 n. 635 con i quali sono stati 
nominati i delegati e le delegate del rettore e i referenti per specifiche materie per il triennio 
accademico 2021/2024 in attuazione delle missioni individuate dal progetto Iuav 2021/2027;
ritenuto di integrare il gruppo di lavoro permanente a supporto del delegato del rettore alle 
relazioni con il territorio e le imprese (missione terza) già costituito con il decreto rettorale 11 
ottobre 2021 n. 580 sopra citato;
verificata la disponibilità del docente interessato ad assumere l’incarico oggetto del presente 
decreto;
verificato che non sussistono le incompatibilità previste dallo statuto
decreta
articolo unico
1 Per quanto contenuto in premessa, il gruppo di lavoro permanente a supporto del delegato 
del rettore alle relazioni con il territorio e le imprese (missione terza) è integrato con il dott. 
Denis Maragno nominato referente per lo sviluppo di progetti sul territorio.
La nomina così disposta è riportata nella tabella di sintesi allegata al presente provvedimento.
2 La nomina di cui al precedente comma 1 decorre dalla data del presente provvedimento e si 
conclude il 30 settembre 2024, salvo eventuale revoca o modifica.
3 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



docente delega progetto Iuav 2021/2027 referent
Carmelo Marabello Strategie di ateneo (missione zero)
Fabio Peron rilevazioni quantitative e statistiche
Stefano Munarin welfare e sport
Maddalena Bassani diritto allo studio (con coordinamento 

esecuzione del protcollo “Study in 
Venice”)

Giovanni Marras relazioni con gli ordini professionali (con 
delega alla firma dei progetti formativi 
per i tirocini professionali)

Lorenzo Fabian Relazioni con il territorio e le imprese 
(missione terza)

Tiziana Ferrario relazioni con il Nord-Est
Denis Maragno sviluppo di progetti sul territorio

Relazioni nazionali e internazionali 
(missione quarta)

Angelo Maggi relazioni internazionali (responsabilità 
dei programmi di mobilità per studio e 
tirocinio e delega alla firma degli atti 
conseguenti)

Fernanda De Maio Coordinamento della divulgazione e 
comunicazione (missione quinta)

Gianni Sinni sistemi informativi di ateneo
Serena Maffioletti Archivio Progetti
Elisa Bizzotto biblioteca di ateneo
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