decreto rettorale
24/07/2020
Master universitario di secondo livello in Fiere & Eventi – Temporary Nature
Generative, anno accademico 2020/2021: assegnazione di borse di studio a
parziale copertura delle tasse di iscrizione.
ADSS/master/cg

il rettore
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive”;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e sue successive modificazioni e integrazioni;
visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che si adegua al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
vista la nota prot. n. 17188 del 13 novembre 2009 “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per l’istruzione - Direzione generale per il personale scolasticoUfficio III” sulla compatibilità tra corsi universitari;
vista la nota M.I.U.R. prot. n. 703 del 14 aprile 2003, riguardante la contemporanea iscrizione
ad un corso di laurea e ad un master universitario;
viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del 18 maggio 2011, aventi a oggetto le
immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e non
statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale;
richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Iuav per il
triennio 2020-2022, approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 29 gennaio
2020;
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale del 30 luglio
2018 n. 352;
visto il “Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270”, emanato con decreto rettorale 4 novembre 2019 n. 548;
visto il Regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi
per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato emanato
con decreto rettorale del 9 gennaio 2020 n.16;
visto il D.R. prot. n. 33978 del 03/07/2020 con il quale sono emanate le procedure selettive
per l'ammissione ai master universitari di primo e di secondo livello e ai corsi di
perfezionamento dell'Università Iuav di Venezia per l'anno accademico 2020/2021 – seconda
sessione;
considerata la lettera di intenti della società Prostand srl, prot. n. 37406 del 22/07/2020 con
la quale si manifesta l’impegno a supportare finanziariamente il master mediante erogazione
di una somma pari a complessivi Euro 6.000,00 per sostenere l’iscrizione al master di

secondo livello in Fiere & Eventi – Temporary Nature Generative, a.a. 2020/2021, a titolo di
borse di studio;
considerata la lettera di intenti della società FB International Inc, prot. n. 37410 del
22/07/2020 con la quale si manifesta l’impegno a supportare finanziariamente il master
mediante erogazione di una somma pari a Euro 6.000,00 per sostenere l’iscrizione al master
di secondo livello in Fiere & Eventi – Temporary Nature Generative, a.a. 2020/2021, a titolo di
borse di studio;
considerato l’importo delle tasse di iscrizione al master di secondo livello in FIERE & EVENTI
– Temporary Nature Generative, a.a. 2020/2021, che è pari ad Euro 6.000,00, come da D.R.
rep. n. 266/2020, prot n. 33978 del 03/07/2020;
considerato l’impegno di supportare finanziariamente gli studenti del master mediante
l’erogazione di n. 4 borse di studio pari a Euro 3.000,00 ciascuna, destinate alla copertura
parziale del costo delle tasse di iscrizione al master di secondo livello in FIERE & EVENTI –
Temporary Nature Generative, a.a. 2020/2020, per n. 4 (quattro) candidati;
sentito il responsabile scientifico prof.ssa Raffaella Laezza;
considerata la chiusura del concorso di ammissione fissata al 16 settembre 2020 ore 12:00 e
la necessità di promuovere sin d’ora il master universitario al fine di incentivarne e
incrementarne il numero di iscrizioni;
decreta
articolo 1
procedure selettive: assegnazione di borse
1. Per l’anno accademico 2020/2021 le procedure selettive per l’ammissione al master di
secondo livello in Fiere & Eventi – Temporary Nature Generative prevedono l’assegnazione di
n. 4 (quattro) borse di studio dal valore unitario di Euro 3.000,00 ciascuna a copertura parziale
delle tasse di iscrizione per n. 4 (quattro) candidati.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.
articolo 2
documentazione richiesta e requisiti
1. Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di studio di cui sopra, la documentazione
richiesta per la valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.R. rep. n. 266/2020, prot. n.
33978 del 03/07/2020 viene confermata come segue:
- copia di un documento d’identità in corso di validità;
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- portfolio con immagini che il candidato ritiene utili.
2. I candidati non dovranno essere in possesso di altri contributi o borse di studio di supporto
a sostegno della partecipazione al master (borse regionali, nazionali, voucher etc.).
3. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Bando di ammissione – seconda sessione
pubblicato all’indirizzo http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/COME-FARE/COME-SI-AC/
articolo 3
formazione della graduatoria
1. L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla base della graduatoria stilata dalla
commissione giudicatrice incaricata della valutazione dei candidati. Il punteggio sarà
assegnato mediante valutazione della documentazione descritta all’art. 2, c. 1, fornita al
momento della presentazione della domanda di ammissione al master di secondo livello in
oggetto per l'anno accademico 2020/2021.
2. I candidati potranno beneficiare delle borse di studio di cui all'art.1 secondo l'ordine di
graduatoria.
articolo 4
pubblicazione della graduatoria
1. L’esito delle selezioni sarà pubblicato nella homepage del master, disponibile all’indirizzo
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/MASTER-DI-1/FIERE---EV/index.htm
articolo 5
trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio
2012 n. 69 i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le
disposizioni ivi previste.
articolo 6

responsabile del procedimento e accesso agli atti
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni:
- responsabile del procedimento amministrativo è la dirigente dell’area didattica e servizi
agli studenti, dott.ssa Lucia Basile, S. Croce, 601, Venezia;
- responsabile del procedimento di verifica della preparazione dei candidati è il
responsabile scientifico prof.ssa Raffaella Laezza;
- l’ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il servizio alta formazione dell’area
didattica e servizi agli studenti, campo della Lana, Santa Croce, n. 601, 30135 Venezia (Italia),
Tel. (+39) 041 257 1330/1679/1737/1864, mail: master@iuav.it.
2. È garantito l’accesso agli atti secondo le disposizioni previste dalla legge suddetta.

il rettore
Alberto Ferlenga

