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Commissario Straordinario per il MO.S.E. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PROGETTO DIDATTICO MOSE 

 

        tra 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

rappresentato dal Ministro Prof.  Enrico Giovannini 

e 

Il Commissario Straordinario per il Mo.S.E.   

rappresentato dall’arch. Elisabetta Spitz 

e 

Il Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova 

rappresentato dal dott. Massimo Miani 

e 

Università Ca’Foscari Venezia 

rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof. Tiziana Lippiello 

e 

Università Iuav di Venezia 

rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Benno Albrecht 

di seguito “le Parti” 

Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 

Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

Visto l’art. 4, comma 6-bis del Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni in 
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Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Visto il DPCM 27 novembre 2019 n. 3688; 

 

 

 

CONSIDERATO  

il ruolo strategico nazionale di grande opera pubblica che il Sistema Mo.S.E. riveste, 

PREMESSO CHE 

− il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“MIMS”) di concerto con il 

Commissario Straordinario per il Mo.S.E. (Commissario Mo.S.E.) intende promuovere e 

divulgare la conoscenza del Sistema Mo.S.E., opera dell’ingegneria italiana (“Opera”) ideata e 

realizzata a difesa del territorio lagunare e della città storica di Venezia, anche in previsione di 

mutamenti climatici estremi; 

− il MIMS e il Commissario Mo.S.E. ritengono che il processo conoscitivo dell’Opera dovrà 

coinvolgere prioritariamente i giovani studenti italiani, a partire da quelli con elementi di contatto 

con il comune di Venezia e i territori circostanti; 

− con tale obiettivo il Commissario Straordinario, quale portavoce anche per il MIMS, ha proposto 

con lettera prot. U 244 del 06.12.2021 a Università Ca’Foscari Venezia e Università Iuav di 

Venezia (“gli Atenei veneziani”) un progetto volto a favorire la visita all’Opera da parte degli 

studenti iscritti ai due istituti universitari, quale attività conoscitiva esperienziale; 

− gli Atenei veneziani, dal canto loro, hanno manifestato un forte interesse verso il progetto 

presentato dal Commissario Straordinario, palesando l’intenzione di tradurre in proposta 

formativa il suddetto processo conoscitivo ed esprimendo, al contempo, la volontà di 
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sperimentare in tal modo nuovi metodi di magistero; 

− il Consorzio Venezia Nuova (“CVN“), concessionario dello Stato per la progettazione e 

costruzione dell’Opera che in tale veste attualmente detiene in consegna tutti gli ambiti occupati 

dai cantieri del Mo.S.E. comprese le aree dell’Arsenale Nord dove trovano sede gli uffici e le 

sale di decisione in campo di previsioni e di studio delle condizioni meteo marine, è disponibile 

a fornire materiale didattico sul Mo.S.E. nonché ad individuare le tappe di un progressivo 

percorso conoscitivo degli elementi salienti dell’Opera e a consentirne l’accesso; 

PRESO ATTO CHE 

tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa convengono sulla opportunità e positività di 

diffondere una maggiore conoscenza dell’Opera; 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premesse e considerazioni 

Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante del presente protocollo 

d’intesa (di seguito “Protocollo”) 

Articolo 2 

Oggetto 

Le Parti, condividendo l’opportunità di attivare una strategia comune per migliorare la conoscenza 

dell’Opera, intendono impegnarsi nella realizzazione di progetti didattici condivisi tesi a questo fine. 

Il Protocollo, pertanto, mira a disciplinare le modalità di collaborazione tra le Parti finalizzate alla 

realizzazione di un sistema di diffusione delle conoscenze e delle informazioni attinenti l’Opera.  

Tale sistema dovrà, inoltre, tendere a favorire e radicare la consapevolezza delle problematiche 
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connesse ai cambiamenti climatici e ambientali, della necessità di un approccio sistemico alla loro 

prevenzione e risoluzione e della loro rilevanza di natura economico-sociale oltre che culturale, con 

particolare riferimento alla Laguna di Venezia e alla sua protezione dalle acque alte. 

Articolo 3 

Modalità della collaborazione 

Le attività conoscitive potranno svilupparsi sia con presentazioni in aula che con successive visite in 

sito, all’area Arsenale e/o alle Bocche di Porto, e potranno eventualmente comportare il 

riconoscimento di crediti formativi. 

Le Parti, ciascuna nel quadro delle proprie competenze e nell’ambito delle azioni e procedure dettate 

dalle rispettive norme istitutive, disciplineranno le modalità di collaborazione relativamente al 

percorso logistico didattico che si prevede di attuare, definendo in particolare: 

i. i calendari delle lezioni e delle visite; 

ii. il numero massimo di studenti e docenti ammessi a ciascuna visita; 

iii. il materiale didattico-conoscitivo messo a disposizione; 

iv. i presidi di sicurezza da adottare durante le visite, anche in base a quanto disciplinato dal 

successivo art. 4. 

A tale scopo gli Atenei veneziani indicheranno quali Dipartimenti interessare per definire i piani di 

lavoro propedeutici alla esecuzione delle attività didattiche. 

Analogamente, il Commissario Straordinario e il CVN individueranno i loro referenti per gli Atenei 

veneziani. 

Resta fermo che i piani di lavoro di cui sopra dovranno essere strutturati in modo tale che le visite in 

sito non compromettano in alcun modo il normale andamento dei lavori di completamento e 

avviamento del Mo.S.E.. 
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Articolo 4 

Oneri assicurativi. Sicurezza 

Ciascuna Parte si impegna alle coperture assicurative di legge relativamente ai soggetti che, in virtù 

del presente Protocollo, frequenteranno le sedi di esecuzione delle attività. 

Esse, inoltre, si impegnano, prima dell’accesso ai luoghi, ad acquisire le informazioni e i presidi 

riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo le 

dichiarazioni previste dalla normativa vigente. 

Articolo 5 

Comunicazioni  

Le comunicazioni saranno effettuate in forma scritta e saranno inviate prioritariamente via PEC 

oppure, ove ciò non sia possibile, via mail ordinaria o consegnate a mano, ai seguenti indirizzi e 

recapiti: 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Ministro Enrico Giovannini 

Piazzale Porta Pia 1 – 00161 Roma 

PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Commissario Straordinario per il Mo.S.E. 

Arch. Elisabetta Spitz 

Via Piacenza, 3 – 00186 Roma 

PEC: commissario.straordinario@pec.it  

mailto:commissario.straordinario@pec.it
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Commissario Liquidatore Consorzio Venezia Nuova 

Dott. Massimo Miani 

Castello 2737/f – 30122 Venezia 

PEC: protocollo@pec.consorziovenezianuova.com  

Università Ca’Foscari Venezia 

Magnifica Rettrice Prof.ssa Tiziana Lippiello 

Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia  

PEC: protocollo@pec.unive.it  

Università Iuav di Venezia 

Magnifico Rettore Prof.  Benno Albrecht 

Santa Croce, 191 – 30135 Venezia 

PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it 

ARTICOLO 6 

Durata 

Il presente Protocollo ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla 

scadenza del termine sopra indicato le Parti, di comune accordo, si riservano la facoltà di 

promuoverne il rinnovo. 

ARTICOLO 7 

Riservatezza  

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare le norme vigenti in materia di 

trattamento di dati personali e si impegnano a mantenere, per tutta la durata del Protocollo d’Intesa e 

successivamente alla sua cessazione, la riservatezza circa i fatti, le informazioni e i documenti di cui 

vengano a conoscenza in ragione dell’esecuzione delle attività svolte, adottando a tale scopo misure 

mailto:protocollo@pec.consorziovenezianuova.com
mailto:protocollo@pec.unive.it
mailto:protocollo@pec.iuav.it
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di sicurezza tecniche e organizzative idonee. All’obbligo di cui al presente articolo sono ammesse 

deroghe esclusivamente nei seguenti casi: (i) obbligo derivante dalla legge o da provvedimento di 

una pubblica autorità; (ii) informazioni di pubblico dominio o già divulgate. 

 


