contatti

studiare
architettura
diritto allo studio
L’importo massimo delle tasse annuali
d’iscrizione è di 2.779.00, ripartito in 3 rate
determinate in base agli indicatori ISEE e
ISPE del nucleo familiare di appartenenza
dello studente. Tutti gli iscritti possono
chiedere i benefici previsti dal diritto allo
studio: esenzioni, riduzioni, borse di studio
e collaborazioni studentesche.
L’ateneo offre agli studenti:
> possibilità di accedere a prestiti
universitari agevolati;
> sostegno economico commisurato
alla capacità economica familiare con
applicazione della “no-tax area” per gli
studenti con ISEE (indicatore condizione
economica equivalente) definiti
annualmente;
> borse di studio e collaborazioni
studentesche;
> attività di tutorato per il supporto
a studenti disabili,
> integrazioni economiche per i periodi
di mobilità internazionale.
diritto.studio@iuav.it
trovare casa
Per gli studenti fuori sede e per i docenti
in mobilità, Iuav ha attivato un servizio di
social housing e cohousing, per individuare
e mettere a disposizione strutture abitative
adeguate, con la garanzia di un prezzo equo
e di una modalità assistita di contatto fra
proprietari e inquilini.
orientamento@iuav.it

tirocinio e lavoro
Il Career Service offre un costante supporto
per garantire a studenti e laureati un
servizio di accompagnamento al lavoro e di
tirocinio in Italia e all’estero. L’inserimento
lavorativo avviene considerando le
specifiche esigenze di ogni interessato
che sarà guidato nella scelta tra le diverse
opportunità di lavoro e stage in azienda.
placement@iuav.it

Università Iuav di Venezia
Area didattica e servizi agli studenti
Santa Croce 601, Campo della Lana, Venezia
www.iuav.it/orientamento
scopri Iuav
orientamento@iuav.it
+39 041 257 1858-1422-1788
iscrizioni
informazioni su bandi ammissione,
preiscrizioni e immatricolazioni
iscrizioni@iuav.it
tel 041 257 1779-1869-1767

mobilità internazionale
Iuav collabora con numerosi atenei
internazionali, proponendo diversi percorsi
di laurea a doppio titolo. Gli studenti
possono frequentare periodi di studio
all’estero che andranno a completare
ed integrare il loro percorso formativo.
Studenti e neolaureati sono assistiti nella
scelta tra le numerose opportunità di
tirocinio in Europa. Tutte le esperienze
di mobilità internazionale sono supportate
dalle borse di studio finanziate dal
programma Erasmus+ o da altri programmi
di ateneo.
international@iuav.it
Biblioteca
La Biblioteca Iuav, nella sede centrale dei
Tolentini, possiede uno dei più importanti
patrimoni europei di pubblicazioni
nel campo dell’architettura, della città,
del design e delle arti, in continuo
aggiornamento. Tutti i servizi bibliografici
e le banche-dati sono on line. La biblioteca
Iuav è accessibile anche in orario serale,
da lunedì a venerdì fino a mezzanotte.

Università Iuav di Venezia
Tolentini, Santa Croce 191
30135 Venezia
iuav.it

in copertina: Padiglione “Glass House”
nel giardino dei Tolentini, progettato dagli studenti
della laurea magistrale in Architettura
foto di Marco Zanta

all’Università Iuav
di Venezia

corso di laurea magistrale in
Architettura

insegnamenti

posti disponibili 353 + 7 extra UE
accesso programmato
valutazione del percorso universitario
classe LM-4 Architettura e Ingegneria
edile-Architettura

dipartimento Culture del progetto
tasse euro 2.779,00.
Sono previste esenzioni,
riduzioni e borse di studio

perché Iuav
Iuav è un’università speciale.
L’unica, in Italia, a offrire una formazione
completa nelle discipline del progetto:
architettura, design, pianificazione, arti visive,
teatro, moda. I laboratori sono condotti
da docenti tra i più qualificati nelle rispettive
discipline e da professionisti di successo
provenienti da tutto il mondo.
Iuav promuove esperienze di studio
e tirocinio in Italia e all’estero, favorisce
il confronto con studenti stranieri, anticipa
i temi legati alle nuove professioni fornendo
competenze in linea con lo scenario globale.
Un’università riconosciuta in tutto il mondo
e collocata a Venezia, città unica
per atmosfera, stile di vita, proposte culturali.

e hanno riconosciuto in questa città
il potere di trasmettere l’aspirazione alla
bellezza. Architettura a Venezia è una scuola
che interpreta i bisogni di un mondo della
professione in profonda evoluzione: l’idea
che trasmette a ogni suo livello
è che progettare significa essere in grado
di leggere i luoghi, conoscerne la storia,
coordinare competenze disciplinari diverse.

studiare architettura
Architettura a Venezia è la scuola del
progetto. Venezia è il teatro in cui sviluppare
un’esperienza di studi unica, cogliendo
inesauribili spunti per il proprio lavoro
futuro. Una lunga tradizione lega Venezia
alla sua scuola di Architettura.
Una tradizione di maestri che, da Carlo
Scarpa a Aldo Rossi, vi hanno insegnato

il corso di laurea
Il corso di laurea magistrale in Architettura
offre tre percorsi tematici: Conservazione,
Sostenibilità e Interni. Lo studente può
scegliere organizzando intorno a uno di essi
l’intero percorso formativo, oppure, in
alternativa, adottare un piano libero di
studio, combinando i tre percorsi sulla base
di interessi, curiosità e attitudini proprie.
Le tre aree tematiche prevalenti, così come
i percorsi a piano libero, danno la possibilità
di approfondire questioni cruciali per
l’architettura, la città e il territorio, progetti
contemporanei di alta specializzazione,
che riguardano l’intero paesaggio umano,
costruito e spontaneo.
Le aree formative proposte sono concentrate

nei primi tre semestri; il quarto semestre
sarà maggiormente contraddistinto dalla
scelta del tema di laurea, intesa quale
elaborazione dello sviluppo di un interesse
monotematico o come prosecuzione di uno
dei laboratori integrati frequentati.
Le questioni affrontate spaziano dal
territorio, all’innovazione dei materiali,
dalla gestione delle aree sensibili (storiche
e moderne) alla progettazione resiliente
e ai temi strategici della ricostruzione, fino
al progetto d’interni. Quest’ultimo percorso,
dalla cellula della casa allo spazio pubblico,
è proposto quest’anno per la prima volta
dalla laurea magistrale in Architettura.
dopo la laurea
La laurea magistrale in Architettura apre a
tutte le attività relative alla libera professione
di architetto riconosciuto in ambito europeo.
Il corso di laurea permette la naturale
collocazione nei settori dell’edilizia e delle
costruzioni, sviluppando anche competenze
utili alle scale maggiori di intervento.
In particolare, la laurea garantisce una più
mirata e ampia preparazione in linea con
la nuova sensibilità dei tempi in corso, che

vedono l’architetto operare entro scenari
complessi e multiscalari, con particolare
attenzione a temi di attualità del territorio
nazionale. Il titolo di laurea in Architettura
dell’Università Iuav di Venezia offre
in particolare una formazione professionale
mirata alle competenze e alle responsabilità
tecniche richieste in ambito europeo, oggi
particolarmente legate al rispetto
del territorio e al riuso/rigenerazione
del patrimonio immobiliare esistente.

percorso Conservazione

percorso comune

Laboratori integrati
Architettura e riuso degli edifici
Il progetto di conservazione
Manutenzione e tutela dell’ambiente
costruito

Architettura del paesaggio
BIM
Botanica			
Caratteri costruttivi dell’edilizia storica		
Co-design dei beni comuni urbani			
Costruzioni in acciaio
Diritto amministrativo
Disegno
Estetica
Geomatica per l’architettura		
I Gonzaga e l’architettura. 1440-1550
Libri, viaggi, accademie, ateliers – la
formazione dell’architetto nell’europa
del settecento
Statica e vulnerabilita’ sismica delle
costruzioni in muratura			
Storia della città e dell’architettura		
Storia dell’architettura			
Teorie e tecniche del restauro
Ulteriori conoscenze linguistiche			
Valutazione economica del progetto
Workshop intensivo di progettazione
Tirocinio, tirocinio interno, tirocinio estero		
Prova finale 			
.

percorso Sostenibilità
Laboratori integrati
Architettura sostenibile
Il progetto sostenibile per la città
Architettura e nuovi paesaggi
percorso Interni
Laboratori integrati
Esporre - allestire - abitare
Costruire nel costruito
Interni urbani e spazi urbani

