
decreto rettorale

Gruppo di lavoro “Iuav sostenibile”: nuova composizione – scadenza: 30 
settembre 2024

AFFARI ISTITUZIONALI E GOVERNANCE/MB/EP

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 2 comma 13;
visti i decreti rettorali 24 agosto 2017 n. 365, 24 maggio 2019 n. 223, 21 luglio 2020 n. 296 e 
5 marzo 2021 n. 101 con i quali è stato costituito il gruppo di lavoro per la partecipazione Iuav 
alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS e successivamente aggiornato;
visto il protocollo d'intesa in materia di promozione sul green public procurement (GPP) 
assunto a protocollo Iuav n. 17425 del 2 maggio 2019;
visto l’accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) assunto a 
protocollo Iuav n. 36310 del 14 luglio 2020;
visto il decreto rettorale 2 novembre 2021 n. 635 con il quale la prof.ssa Valeria Tatano è 
stata nominata delegata del rettore per le azioni inerenti l’inclusione, la disabilità e la 
sostenibilità e conseguentemente referente di ateneo per l’attuazione dell’accordo della Rete 
delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e del protocollo d'intesa in materia di 
promozione sul green public procurement;
visto il decreto rettorale 9 febbraio 2022, n. 65 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro 
“Iuav sostenibile” al fine di garantire un adeguato supporto alla delegata in linea con la 
crescente complessità e specificità delle attività inerenti la sostenibilità nonché l’ampliamento 
e la trasversalità dei temi considerati prioritari nell’ambito della RUS;
vista la nota assunta a protocollo Iuav n. 27555 del 2 maggio 2022 con la quale la prof.ssa 
Fiorella Bulegato ha rassegnato le sue dimissioni da componente del gruppo di lavoro Iuav 
sostenibile;
vista la nota assunta a protocollo Iuav n. 27559 del 2 maggio 2022 con la quale Francesca 
Liguori ha rassegnato le sue dimissioni da componente del gruppo di lavoro Iuav sostenibile;
considerate le attività e l’esperienza condotta dal gruppo di lavoro citato nel corso del 2022;
considerato che il supporto e la promozione delle attività e iniziative di sostenibilità 
dell'ateneo compresa la redazione dei bilanci di sostenibilità e di genere sono collocate 
nell’ambito della divisione affari istituzionali e governance/servizio comunicazione;
valutato di rivedere la composizione e l’articolazione del gruppo di lavoro a supporto della 
delegata del rettore
decreta
articolo unico
1 Per quanto contenuto in premessa e a decorrere dalla data del presente provvedimento, il 
gruppo di lavoro “Iuav sostenibile” a supporto e a presidio delle attività inerenti la sostenibilità 
promosse dalla delegata del rettore per le azioni inerenti l’inclusione, la disabilità e la 
sostenibilità è composto:
- dai referenti dei gruppi di lavoro della RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 
individuati annualmente dalla delegata del rettore
- dai referenti operativi della RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
- dai referenti dei tavoli tecnici attivati annualmente nell’ambito del protocollo d'intesa GPP
- dal referente di ateneo per il gruppo di Bologna (GreenMetric)





- dalla responsabile della divisione affari istituzionali e governance
- dalla responsabile del servizio comunicazione.
I nominativi dei referenti sono riportati nella tabella di sintesi allegata al presente 
provvedimento e aggiornata annualmente.
Il gruppo di lavoro è coordinato dalla delegata del rettore per le azioni inerenti l’inclusione, la 
disabilità e la sostenibilità, prof.ssa Valeria Tatano.
2 I servizi tecnici e amministrativi forniscono i dati necessari alla realizzazione delle attività 
mentre il supporto amministrativo al gruppo di lavoro è garantito dal servizio comunicazione.
3 Ai lavori del gruppo potranno partecipare, di volta in volta e su invito della delegata, i 
docenti, gli studenti e il personale tecnico e amministrativo che per le loro specifiche 
competenze possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle attività in programma.
4 L’incarico del gruppo di lavoro si conclude il 30 settembre 2024, salvo eventuale revoca o 
modifica.
5 Il servizio affari istituzionali e il servizio comunicazione sono incaricati dell’esecuzione e 
della pubblicità del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Benno Albrecht



Referenti del gruppo di lavoro “Iuav sostenibile” 2023

persona incarico
Laura Badalucco gruppo di lavoro RUS risorse e rifiut

referente tavolo tecnico protocollo GPP
Silvia Berlese referente tavolo tecnico protocollo GPP
Maela Bortoluzzi responsabile divisione affari isttuzionali e governance 

referente operatvo accordo RUS
Francesca Cappellet gruppo di lavoro RUS energia
Federico Cavallaro gruppo di lavoro RUS mobilità
Massimiliano Condotta gruppo di lavoro RUS università per l’industria
Denis Maragno gruppo di lavoro RUS cambiament climatci
Pietro Marigonda referente di ateneo per il gruppo di Bologna (Greenmetric)
Gabriele Mont referente tavolo tecnico protocollo GPP
Enrica Pillon referente operatvo accordo RUS
Matelda Reho gruppo di lavoro RUS cibo
Silvia Silvestrini responsabile servizio comunicazione
Valeria Tatano referente di ateneo per l’attuazione dell’accordo RUS e del 

protocollo d'intesa in materia di promozione sul GPP
gruppo di lavoro RUS educazione
gruppo di lavoro RUS inclusione e giustzia sociale

Alessandra Vaccari referente tavolo tecnico protocollo GPP
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