
decreto rettorale

Nomina delegato del rettore nei comitati per lo sport dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia e dell’Università Iuav di Venezia e del componente del consiglio 
direttivo del CUS Venezia - prof. Stefano Munarin. Scadenza: 30 settembre 2024

DG-AI/VG/em

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 7, comma 5;
visto lo statuto del centro universitario sportivo italiano - CUSI che disciplina i centri 
universitari sportivi - CUS;
visto lo statuto del CUS Venezia e in particolare l’articolo 16, comma 5, con il quale si 
prevede che una percentuale di consiglieri non superiore al 20% del numero dei componenti 
del consiglio direttivo, composto da 11 membri, sai nominata direttamente dai rettori delle 
università di riferimento con apposito decreto;
vista la legge 28 giugno 1977 n. 394 che dispone la nomina di comitati per lo sport 
universitari e in particolare l’articolo 2 che prevede la possibilità del rettore di nominare un 
proprio delegato all’interno del comitato;
visto il decreto ministeriale 18 settembre 1977 regolamento per il funzionamento presso 
ciascuna università o istituto di istruzione universitaria di un comitato che sovrintende agli 
indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività dei 
comitati per lo sport universitario;
visto il decreto rettorale 12 febbraio 2016 n. 48 con il quale il prof. Stefano Munarin è stato 
nominato delegato per lo sport dell’allora rettore, componente del consiglio direttivo del CUS 
Venezia e delegato del rettore nei comitati per lo sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 
dell’Università Iuav di Venezia;
visto il decreto rettorale 11 ottobre 2021 n. 580 con il quale 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 e in particolare il prof. 
Stefano Munarin è stato nominato referente per il welfare e lo sport (missione 0);
ritenuta l’opportunità di affidare le cariche di rappresentante dell’ateneo nel consiglio direttivo 
del CUS Venezia e di delegato del rettore nei comitati per lo sport dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia e dell’Università Iuav di Venezia al referente del rettore per il welfare e lo sport;
verificata la disponibilità del docente interessato ad assumere l’incarico oggetto del presente 
decreto
decreta
articolo unico
1 Il prof. Stefano Munarin è nominato delegato del rettore nei comitati per lo sport 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Università Iuav di Venezia.
2. Ai sensi dell’articolo 16, comma 5, dello statuto del CUS Venezia – centro universitario 
sportivo di Venezia, il prof. Stefano Munarin è nominato componente del consiglio direttivo del 
CUS stesso in qualità di rappresentante dell’Università Iuav di Venezia.
3 Le nomine di cui ai precedenti commi 1 e 2 decorrono dalla data del presente 
provvedimento e si concludono il 30 settembre 2024, salvo eventuale revoca o modifica.
4 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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