MODULO UTILIZZABILE SOLO DA STUDENTI E DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO IN:
………………………………….……………………………...............................................
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 (da compilarsi con grafia chiara e leggibile)
a)

contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000) riguardante:
il corso di laurea di iscrizione;
eventuali periodi di stage e/o esperienze relative ad attività formative di tipo “F”, quali patentino europeo ECDL,
certificazione PET, attività lavorative inerenti il percorso di studio prescelto;
ulteriori titoli ed esperienze formative condotte in ambito universitario e non universitario attinenti alle tematiche del
corso non comprese nel precedente punto;
motivazioni per l’iscrizione al corso;
curriculum vitae europeo;
ALLEGARE:
b) copia di un documento d’identità valido;
c) ogni altro titolo ritenuto utile dal candidato (es.: eventuali pubblicazioni, portfolio, ecc…);
d) il certificato di iscrizione con gli esami sostenuti, votazioni conseguite, crediti acquisiti;
e) per gli iscritti alla laurea specialistica o magistrale deve essere inoltre presentato il certificato di laurea con esami.
IN CALCE AL PRESENTE MODULO SONO RIPORTATE LE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Al Magnifico Rettore dell’Università IUAV DI VENEZIA
S.Croce, 191
30100 Venezia
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
SESSO
□

M

□

F

LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NAZIONE
CITTADINANZA
CODICE FISCALE
Indirizzo
RESIDENZA

CAP

Comune
Località

Indirizzo
DOMICILIO
(se diverso dalla
residenza)

CAP

Nazione
Comune

Località

Nazione

TELEFONO
CELLULARE
E-MAIL

chiede
nell’a.a. 2018/2019 di essere ammesso al corso:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

dichiara

□ di essere iscritto al seguente corso di studio:
DENOMINAZIONE
ANNO DI CORSO
ARGOMENTO DELLA TESI
RELATORE

Ovvero

□ di essere dottorando in:
DENOMINAZIONE



di avere svolto periodi di stage e/o esperienze relative ad attività formative di tipo “F”:

(per la verifica della veridicità delle dichiarazioni qui di seguito riportate, per ciascun titolo dovranno essere indicati: esatta
denominazione del titolo; data del conseguimento/assegnazione; denominazione dell’ente che ha rilasciato il titolo con
l’indicazione dell’indirizzo)

1. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Di essere in possesso di ulteriori esperienze formative attinenti le tematiche del corso:

(per la verifica della veridicità delle dichiarazioni qui di seguito riportate, per ciascun titolo dovranno essere indicati: esatta
denominazione del titolo; data del conseguimento/assegnazione; denominazione dell’ente che ha rilasciato il titolo con
l’indicazione dell’indirizzo)

1. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
dichiara inoltre




di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando per l’ammissione
di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione al proprio corso di studio
che tutte le fotocopie allegate alla presente domanda sono conformi all’originale.

Luogo e data
_______________________

Firma
___________________________________________________

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio 2012 n 69: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati per
tale scopo nonché per i fini specifici dell’attività formativa.

MOTIVAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL:
corso in…………………………………………………………………………………………………..
anno accademico 2018/2019

Al Magnifico Rettore dell’Università Iuav di Venezia

Nome e cognome del candidato:

Obiettivi e aspettative dell’esperienza di partecipazione al corso:

Motivazioni per l’iscrizione al corso:

Descrizione esperienze professionali e formative:

Luogo e data
_______________________

Firma
_________________________________

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio 2012 n 69: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati per
tale scopo nonché per i fini specifici dell’attività formativa.

Non è possibile v isualizzare l'immagine.

Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

Cognome/i Nome/i
Numero civico, via, codice postale, città, nazione
Mobile

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Precisare madrelingua/e

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Capacità e competenze
tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Capacità e competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Allegati Enumerare gli allegati al CV

ALLEGATI:
a) copia di un documento d’identità valido;
b) ogni altro titolo ritenuto utile dal candidato (es.: eventuali pubblicazioni, portfolio, ecc…);
c) il certificato di iscrizione con gli esami sostenuti, votazioni conseguite, crediti acquisiti;
d) per gli iscritti alla laurea specialistica o magistrale deve essere inoltre presentato il certificato di
laurea con esami.
Luogo e data
_______________________

Firma
_________________________________

Scritto

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio 2012 n 69: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati per
tale scopo nonché per i fini specifici dell’attività formativa.

SONO VENUTO A CONOSCENZA DELCORSO:
___________________________________________

TRAMITE:

□

Pagine web (specificare il sito se possibile)_______________________________

□

Almalaurea

□

Brochure, manifesti (o altro materiale informativo)

□

Informazione diretta all’ufficio (per chi lavora)

□

A mezzo stampa

□

Presentazione a convegni e congressi

□

Passaparola

□

Altro (specificare):________________________________________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. I candidati studenti e dottorandi Iuav non si pre-iscrivono online.
2. I documenti e titoli richiesti per la valutazione sono i seguenti, fatto salvo quanto previsto dalla scheda di presentazione di
ciascun corso:
a)
“domanda di ammissione per STUDENTI E DOTTORANDI IUAV” (il presente modulo), contenente la
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
riguardante:
 il corso di laurea di iscrizione;
 eventuali periodi di stage e/o esperienze relative ad attività formative di tipo “F”, quali patentino
europeo ECDL, certificazione PET, attività lavorative inerenti il percorso di studio prescelto;
 ulteriori titoli ed esperienze formative condotte in ambito universitario e non universitario attinenti alle
tematiche del corso non comprese nel precedente punto;
 lettera di motivazioni per l’iscrizione al corso;
 curriculum vitae in formato europeo;
b)
copia di un documento d’identità valido;
c)
ogni altro titolo ritenuto utile dal candidato (es.: eventuali pubblicazioni, portfolio, ecc…);
3. Le domande di ammissione di studenti e dottorandi dell’Università Iuav di Venezia vanno presentate entro la scadenza
per l’ammissione al corso indicata nella relativa scheda di presentazione, secondo le seguenti modalità:
 consegna a mano presso l’Archivio Generale dell’Università Iuav di Venezia, campo della Lana, Santa Croce, n.
601, 30135 Venezia, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
 spedizione per fax (041 2571877) o, all’indirizzo sopra indicato, per plico raccomandato con avviso di
ricevimento o altri mezzi quali corriere e posta celere indicando sul plico “Contiene documentazione per
l’ammissione come studente IUAV al corso …..……., a.a. 2018-2019”;
 invio alla casella istituzionale di Posta elettronica certificata PEC cui inviare documentazione, eventualmente
comprensiva di allegati, in formato digitale in modo equivalente alla tradizionale raccomandata. L’indirizzo è il
seguente: ufficio.protocollo@pec.iuav.it Questa casella di Posta elettronica certificata accetterà
esclusivamente messaggi e documenti provenienti da caselle di posta elettronica certificata PEC al fine di
garantire gli utenti e contrastando il fenomeno dello spamming e gli usi impropri.
4. La commissione giudicatrice indicata nella scheda di presentazione di ogni corso valuterà i titoli accademici, didattici,
scientifici e professionali presentati dai candidati al fine di formare la graduatoria di ammissione al corso.
5. I criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da assegnare agli stessi saranno determinati dalla commissione
giudicatrice, che ne darà atto a verbale. A parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane.
6. La commissione trasmetterà al Servizio Master e career service dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti le graduatorie
dei candidati ammessi ai corsi per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.
7. I candidati posizionati in graduatoria utile devono perfezionare l’iscrizione entro la scadenza per l’iscrizione indicata
nella scheda di presentazione di ogni corso, presso il Servizio Master e career service dell’Area Didattica e Servizi agli
Studenti, campo della Lana, Santa Croce, n. 601, 30135 Venezia dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il
candidato deve presentarsi munito di:
 documento d'identità e copia dello stesso;
 “modulo di iscrizione per STUDENTI E DOTTORANDI IUAV” reperibile alla pagina web:
http://www.iuav.it/master/, compilato e sottoscritto;
L’iscrizione può essere anticipata anche via fax o via mail inviando il “modulo di iscrizione per STUDENTI E
DOTTORANDI IUAV”, compilato e sottoscritto, e la fotocopia di un documento d’identità al numero 041/2571003 o,
in formato PDF all’indirizzo e-mail master@iuav.it.L'iscrizione può essere effettuata, su delega del candidato, anche da
un’altra persona, che dovrà presentarsi munita di un documento d’identità, di delega e di una fotocopia del documento
d'identità del candidato all’immatricolazione.
8. I candidati posizionati utilmente nelle graduatorie che non s’iscrivano entro il termine previsto decadono dal diritto
all’iscrizione e i posti così resi liberi vengono attribuiti ad altri candidati in ordine decrescente di graduatoria.
9. I candidati provvederanno a loro cura entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni presso il Servizio Master e career service dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti. Scaduto tale
termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione di tali documenti.

