Prot. n. 0039897 del 31/07/2020 - Decreti del Rettore 321/2020

decreto rettorale
31 luglio 2020

Procedura selettiva per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio per l’anno accademico 2020/21
ADSS/Lucia Basile/mv

il rettore
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale n. 352 del
30 luglio 2018, in particolare l’articolo 5;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e
integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il decreto del Ministero dell’istruzione, università e della ricerca 7 dicembre 2006, n.
305 concernente il “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della Pubblica istruzione, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 69 “Modifiche al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione
delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e 2009/140/CE in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela
dei consumatori”;
visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che reca disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati),
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione
dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46 CE;
visto il regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell’università Iuav di Venezia (emanato con decreto rettorale 12 gennaio
2012 n. 10);
visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale”, in particolare l’allegato 2;
visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, “Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, “Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 “Regolamento
recante modifiche e integrazioni al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999
n. 394 in materia di immigrazione e successive integrazioni;
viste le disposizioni della Direzione generale per la formazione universitaria del MIUR del
16 giugno 2020 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti
internazionali ai corsi universitari per l’a.a. 2020/21, comprensive delle misure anti Covid19;
viste le delibere del senato accademico del 20 maggio 2020 e del consiglio di
amministrazione del 27 maggio 2020 in materia di tasse contributi per l'iscrizione ai corsi
di studio dell'Università Iuav per l'anno accademico 2020/21;
vista la delibera del consiglio della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del
paesaggio del 30 luglio 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione del corso e la
programmazione degli accessi per l’anno accademico 2020/21;
sentito il direttore della scuola
decreta
articolo 1 (posti disponibili)
1. È aperta la procedura selettiva per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio sui posti disponibili, che per l’anno accademico 2020/21
sono 25.
articolo 2 (requisiti di ammissione)
1. Possono presentare domanda di ammissione:
- i laureati dei corsi di studio della classe 4/S “Architettura e Ingegneria Edile” o della
classeLM-4 “Architettura e ingegneria Edile-Architettura”;
- i laureati dei corsi di studio delle classi 2/S e LM-2 “Archeologia”, 10/S e LM-10
“Conservazione dei Beni architettonici e ambientali”, 12/S “Conservazione e restauro del
patrimonio storico artistico” e LM-11 “Conservazione e restauro dei beni culturali”, 95/S e
LM-89 “Storia dell’Arte”, previa valutazione del curriculum studiorum da parte della
commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 4;
- i laureati in possesso di una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al
D.M. 509/99 equiparati ope legis a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito
per l’accesso;
- i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero e ritenuto idoneo da
parte della commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 4.
2. Saranno ammessi sub condicione alla selezione i laureandi che possano conseguire il
titolo d’accesso entro la terza sessione dell’anno accademico 2018/19.
articolo 3 (presentazione della domanda di ammissione)
1. Per tutti i candidati la preiscrizione va effettuata esclusivamente dal 4 agosto al 30
novembre 2020, collegandosi al sito web dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo
http://www.iuav.it.
Il candidato dovrà compilare il modulo elettronico di prescrizione allegando digitalmente:
- un curriculum vitae in format europeo;
- un portfolio personale di massimo 5MB formato .pdf con I progetti personali ritenuti
coerenti con le finalità della scuola;
- certificato di conoscenza della lingua inglese a livello B1, se posseduto, o eventuale
autocertificazione;
- copia un documento d’identità in corso di validità;
2. L’ammissione alla scuola è subordinata al possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 2.
Articolo 4 (valutazione dei titoli e colloquio di ammissione)
1. La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e un colloquio inteso ad accertare
la cultura generale del candidato relativamente alle discipline della scuola. E’ incaricata
della procedura selettiva una commissione giudicatrice nominata con provvedimento del
rettore.

2. Per la valutazione dei titoli accademici, il curriculum vitae ed il portfolio presentati dai
candidati la commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 60 punti. Saranno valutati i
titoli culturali e professionali conseguiti negli ultimi 5 anni, fatti salvi i titoli accademici.
Per il colloquio, nel corso del quale il candidato potrà presentare la tesi di laurea o
eventuali pubblicazioni scientifiche o altro materiale ritenuto attinente, purchè prodotto
negli ultimi 5 anni, la commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 40 punti.
3.L’elenco degli ammessi al colloquio orale, fissato per il 14 dicembre 2020, verrà
pubblicato nella pagina web: http://www.iuav.it/. entro l’11 dicembre 2020.
A tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito di ateneo ha valore di notifica agli interessati.
articolo 5 (pubblicazione delle graduatorie e pre-immatricolazione alla Scuola)
1. Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate con provvedimento del rettore all’Albo
ufficiale di ateneo e sul sito web dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo
http://www.iuav.it dal 18 dicembre 2020.
2. I candidati in graduatoria in posizione utile per l’ammissione dovranno effettuare la preimmatricolazione dal 19 al 22 dicembre 2020 completando la procedura on-line attraverso
l’area riservata dello Sportello Internet di ateneo, che prevede il caricamento di una foto
personale e il pagamento della prima rata entro la perentoria scadenza del 22 dicembre
2020.
Il candidato posizionato utilmente in graduatoria che non si pre-immatricoli entro il termine
perentorio del 22 dicembre 2020 perde il diritto all’immatricolazione e il posto è reso
disponibile per gli altri candidati in ordine decrescente di graduatoria.
articolo 6 (posti disponibili)
1. Concluso il primo periodo di pre-immatricolazioni sarà reso noto l’eventuale numero dei
posti ancora disponibili, con avviso pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo e sul sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it entro il 23 dicembre 2020.
2. I candidati in graduatoria in posizione non utile per il primo periodo di preimmatricolazioni, potranno presentare domanda per l’assegnazione dei posti vacanti dal
dal 7 al 10 gennaio 2021 (termine perentorio), collegandosi al sito web dell’Università Iuav
di Venezia
http://www.iuav.it.
3. L’ammissione è disposta nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.
4. Il 12 gennaio 2021 verranno pubblicate all’albo ufficiale di ateneo e sul sito web
dell’Università Iuav di Venezia all’indirizzo http://www.iuav.it le graduatorie dei candidati
che hanno presentato domanda di assegnazione sui posti disponibili. I candidati collocati
utilmente in graduatoria dovranno effettuare la pre-immatricolazione dal 13 al 16 gennaio
2021, completando la procedura on-line attraverso l’area riservata dello Sportello Internet
di ateneo che prevede il caricamento di una foto personale e il pagamento della prima rata
entro la perentoria scadenza del 17 gennaio 2021.
articolo 7 (immatricolazioni)
1. Dal 18 al 20 gennaio 2021 tutti i candidati che hanno effettuato la pre-immatricolazione
via web dovranno perfezionare l’immatricolazione presso gli uffici dell’area didattica e
servizi agli studenti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì
anche dalle 14.30 alle 16.30.
Il candidato dovrà presentarsi munito di:
- domanda di immatricolazione datata e firmata;
- ricevuta del pagamento della prima rata;
- copia del documento d’identità;
- copia del codice fiscale.
2. I candidati extracomunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti anche della
copia del permesso di soggiorno (o ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno) e dei documenti originali rilasciati dalla rappresentanza italiana presso la quale
hanno effettuato la preiscrizione: titolo di studio originale munito di traduzione,

legalizzazione e dichiarazione di valore, domanda di preiscrizione (Modello A), autentica
della foto.
3. L'immatricolazione può essere effettuata, su delega del candidato, anche da un’altra
persona, che dovrà presentarsi presso la postazione dedicata alle immatricolazioni munita
anche di un proprio documento d’identità e di delega scritta.
articolo 8 (tasse di iscrizione)
1. L’importo delle tasse universitarie per l'iscrizione alla Scuola di specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio dell’Università Iuav di Venezia, sono determinate per l’anno
accademico 2020/21 in euro 2.591,00 al quale sono da aggiungere l’imposta di bollo di
euro 16.00 e la tassa regionale per il diritto allo studio – legata all’Isee - di euro 172,00. Il
pagamento delle tasse è ripartito in tre rate: la prima da versare all’atto della preimmatricolazione, la seconda entro il 15 marzo 2021 e la terza entro il 15 giugno 2021.
2. Fino a 2 candidati, a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, potranno
beneficiare dell’esonero totale delle tasse per entrambi gli anni di corso e saranno tenuti
unicamente al versamento della marca da bollo e della tassa regionale per il diritto allo
studio. La concessione del beneficio è tuttavia subordinata alla frequenza e al
superamento degli esami obbligatori di ciascun anno di corso.
articolo 9 (trattamento dei dati e diritto di accesso agli atti)
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura e per gli eventuali procedimenti legati alla
carriera universitaria.
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: “Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al Capo
V della legge 241/1990” e dal Regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di
acceso ai documenti amministrativi dell’Università Iuav di Venezia del 18 luglio 2018 n.
316.
articolo 10 (responsabile del procedimento, trasparenza e pubblicità)
1. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del
responsabile del procedimento, sono redatte in attuazione della legge 190/2012 e del
D.l.gs 25 maggio 2016 n. 97;
- responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è la dirigente dell’area didattica e
servizi agli studenti, dott.ssa Lucia Basile;
- incaricato dei procedimenti di preiscrizione, ammissione e immatricolazione è il servizio
Alta formazione: tel. +39.041.257.1864-1679 e-mail ssibap@iuav.it
2. Il presente bando è consultabile al sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.iuav.it

Il rettore
Alberto Ferlenga

