
decreto rettorale

senato degli studenti: nomina del presidente, del vicepresidente, del 
responsabile amministrativo e dei rappresentanti degli studenti negli organi 
dell’Università Iuav di Venezia - 19 maggio 2023

AFFARI ISTITUZIONALI/VG

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia ed in particolare l’articolo 15;
vista la nota MIUR 27 giugno 2013 prot. n. 10436 con la quale viene richiesto di individuare in 
ogni ateneo uno studente referente per il Processo di Bologna;
visto il regolamento del senato degli studenti e in particolare il Titolo I – organizzazione e 
funzionamento del senato degli studenti e il Titolo III – elezione e designazione dei 
rappresentanti del senato degli studenti negli organi dell’ateneo;
visto il decreto rettorale 12 maggio 2021 n. 223 con il quale si è provveduto alla nomina dei 
rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e alla costituzione del 
senato degli studenti dell’Università Iuav di Venezia per il biennio 2019/2021;
vista la delibera del 20 maggio 2021 con la quale il senato degli studenti ha provveduto a 
eleggere il presidente, il responsabile amministrativo e i rappresentanti degli studenti negli 
organi dell’Università Iuav di Venezia;
considerato che nella medesima seduta del 20 maggio 2021 la presidente del senato degli 
studenti, Nicole Spina, ha comunicato di aver designato Isacco Panciera quale vicepresidente 
del senato degli studenti e delegato Diego Alejandro Calabrese Pacheco quale 
rappresentante degli studenti nella commissione tasse permanente e Andrea Bertello nella 
commissione biblioteca;
verificato che non sussistono le incompatibilità di cui agli articoli 15, comma 6 e 38, comma 2 
dello statuto di ateneo
decreta
1 Sono nominati il presidente, il vicepresidente e il responsabile amministrativo del senato 
degli studenti e i rappresentanti degli studenti negli organi dell’Università Iuav di Venezia 
come di seguito riportato:

cariche interne al senato degli studenti

presidente Nicole Spina

vicepresidente Isacco Panciera

responsabile amministrativo Giulia Berto

rappresentanze negli organi Iuav

senato accademico
Tina Boem

Isacco Panciera

consiglio di amministrazione Pietro Legnani

nucleo di valutazione Giovanni Busato

presidio della qualità Nicole Spina





comitato unico di garanzia

Margherita Giugie (effettivo)

Gabriele Valerio (effettivo)

Lucrezia Ludovici (supplente)

Elena Tarditi (supplente)

rappresentanze nelle strutture per la didattica e la ricerca

consiglio del dipartimento di culture del progetto

Gianluca Bassanese

Giulia Berto

Irina Rizzi

Ketankumar Jagdishchandra 
Solanki

Elena Tarditi

commissione paritetica docenti-studenti

Andrea Bertello

Diego Alejandro Calabrese 
Pacheco
Beatrice Cusinato

Luca Longhin

Gabriele Valerio

Gruppi di assicurazione della qualità

corsi di laurea

Disegno industriale e multimedia Giulia Berto

Urbanistica e pianificazione del territorio
Irina Rizzi

Elena Tarditi

corsi di laurea magistrale

Architecture
Mira Kfouri

Ketankumar Jagdishchandra 
Solanki

Pianificazione e politiche per la città, il territorio e 
l'ambiente

Gianluca Bassanese

Pietro Legnani

rappresentante degli studenti nel gruppo di lavoro 
per la Rete delle Università Sostenibili

Gianluca Bassanese

Lucrezia Ludovici

rappresentanti degli studenti nel comitato per lo 
sport

Giulia Berto

Lucrezia Ludovici

referenti studenteschi del processo di Bologna
Lucrezia Ludovici

Nicole Spina (supplente)

delegato della presidente nella commissione tasse 
permanente

Diego Alejandro Calabrese 
Pacheco

delegato della presidente nella commissione 
biblioteca

Andrea Bertello



2 Le nomine disposte al precedente comma 1 decorrono dalla data del presente 
provvedimento e si concludono alla scadenza del mandato del senato degli studenti così 
come disposto all’articolo 3, comma 1, del decreto rettorale 12 maggio 2021 n. 223.
3 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente 
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore
Alberto Ferlenga
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