
decreto rettorale

Piano Strategico Iuav 2022/2027: costituzione della cabina di regia

DG-AI/VG/MB

il rettore
richiamato lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare gli articoli 5 comma 2 
lettera g), 8 comma 3 lettera b) e 10 comma 3 lettera b);
tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e dalle 
linee guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli di performance e di bilancio delle 
università statali italiane;
ritenuto di dare piena attuazione al progetto Iuav 2021/2027 presentato dal rettore alla 
comunità di ateneo quale programma elettorale;
considerato che tale progetto disegna una suddivisione strategica in specifiche missioni delle 
azioni da attuare ponendo obiettivi chiari e perseguibili e costituendo la base per il piano 
strategico di ateneo;
considerato che il piano strategico stabilisce i valori di riferimento, la missione, la vision, i 
connessi obiettivi strategici e le azioni necessarie per raggiungerli;
ritenuto di giungere alla definizione del Piano Strategico Iuav 2022/2027 come esito di un 
processo di partecipazione attiva della comunità Iuav e degli stakeholders istituzionali;
rilevato che per l’attuazione del processo di condivisione e partecipazione sono previste le 
seguenti fasi:
1. Contributi della Comunità: che prevede focus group e tavoli di lavoro a livello di 
rappresentanze dei corsi di studio, dei gruppi di ricerca, del personale e degli studenti, 
dottorandi, assegnisti
2. Contributi degli Organi di ateneo: che prevede la sintesi e rappresentazione dei risultati 
emersi nel punto precedente nonché ulteriori indicazioni nell’ottica di definire una politica 
programmatica delle attività e azioni per l’ateneo
3. Discussione finale e approvazione entro settembre 2022
ritenuto opportuno e necessario che il processo di programmazione e il processo di 
condivisione e partecipazione siano coordinati da una cabina di regia appositamente costituita
decreta
articolo unico
1 Per quanto contenuto in premessa è costituita la cabina di regia per la definizione del Piano 
Strategico Iuav 2022/2027.
2 La cabina di regia è composta da:
il rettore, prof. Benno Albrecht
la prorettrice, prof.ssa Anna Saetta
il delegato del rettore alle strategie di ateneo (missione zero), prof. Carmelo Marabello
il referente per le rilevazioni quantitative e statistiche (missione zero), prof. Fabio Peron
il direttore generale, dott. Alberto Domenicali.
3 La cabina di regia di cui ai precedenti commi 1 e 2 ha il compito di coordinare le fasi di 
avanzamento del percorso di programmazione e il processo di condivisione e partecipazione 



nel rispetto dei tempi per l’approvazione del Piano Strategico Iuav entro il mese di settembre 
2022 e l’onere di relazionare agli organi di ateneo sull’andamento dei lavori.
4 Per lo svolgimento dei suoi compiti e in base alle relative funzioni e competenze, la 
commissione è supportata:
- dal servizio controllo di gestione e servizi ispettivi, per tutta la durata della procedura dalla 
fornitura di dati e informazioni, valutazioni ed elaborazioni, tenuta del quadro complessivo del 
documento di programmazione e monitoraggio della regolarità del percorso fino 
all’approvazione nonché per ogni ulteriore esigenza di competenza che dovesse emergere;
- dalla segreteria del rettore e del direttore generale e dal servizio affari istituzionali per tutta la 
procedura relativamente alle fasi di organizzazione, supporto e riepilogo della consultazione e 
confronto con la Comunità Iuav e con gli stakeholders esterni nonché per ogni ulteriore 
esigenza di competenza che dovesse emergere;
- dal servizio comunicazione per la parte inerente l’implementazione e aggiornamento delle 
pagine web e delle comunicazioni interne sullo stato di avanzamento del processo e il 
raccordo con il piano della comunicazione nonché per ogni ulteriore esigenza di competenza 
che dovesse emergere.
5 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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