decreto rettorale
28/10/2016
Procedure selettive per l’ammissione al corso di Erasmus Mundus V edizione –
procedure selettive–Erasmus Mundus Joint Master Course 2017/19:
responsabile scientifico prof. Francesco Musco, Erasmus Mundus Joint Master
Course on Maritime Spatial Planning, EMMCMSP
ADSS/master/ss

il rettore
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e
integrazioni;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
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”;
visto statuto dell’Università Iuav di Venezia;
visto Il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013
n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013;
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 11 febbraio 2016 n. 49;
vista la delibera del 21 luglio 2004 con la quale il senato accademico ha approvato l’adesione
di Iuav al sistema ECTS e l’adozione dei relativi modelli nonché della tabella dei voti ECTS al
fine del riconoscimento degli studi compiuti all'estero”;
vista la decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento
della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale
mediante la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale universitario in
Europa e nei paesi terzi allo scopo di creare poli di eccellenza e di fornire risorse umane
altamente qualificate;
visto il decreto rettorale, rep. n. 235/2012 del 24/4/2012 prot. n. 6628 relativa all’adesione al
suddetto progetto, come coordinatori, per l’attivazione dell’Erasmus Mundus Joint Master
Corse on Maritime Spatial Planning, avente come partners Universidad de Sevilla,
Universidade Dos Acores, e come partners associati l’Autorità Portuale del Levante, Corila,
Tethys Research Institute, Fonag, Klaster Intermodalnog Prijevoza, Odessa National Maritime
University, Università degli Studi di Trieste, Autorità Portuale di Venezia, Unesco, Sound Seas,
Centro Mediterraneo Estudios Uso y Conservacion de las Costas;
vista l’approvazione della canditatura del progetto Iuav, responsabile scientifico prof.
Francesco Musco,dell’Erasmus Mundus Joint Master Course on Maritime Spatial Planning ,da
parte dell’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency dell’Unione Europea, ricevuta
via mail in data 19/07/2012 e protocollata il 24/7/2012 n. 11548;

visto il Framework Agreement number 2013-0230, del 26/09/2012 (Memorandum of
Understanding) tra L’EACEA e l’Università Iuav di Venezia ,coordinatrice del programma;
visto il decreto rettorale repertorio n. 837/2012 prot. n. 18598 in cui si istituisce il corso
europeo di master universitario di primo livello denominato Erasmus Mundus Joint Master
Corse on Maritime Spatial Planning,EMMCMSP;
rilevato che la sotto-azione 1A del programma — Corsi di Master Erasmus Mundus (EMMC),
ha lo scopo di sostenere programmi post-laurea di eccellente qualità accademica, elaborati
congiuntamente da consorzi di università europee ed eventualmente di paesi terzi e
suscettibili di contribuire ad aumentare la visibilità e l'attrattiva del settore dell'istruzione
superiore europea;
considerata da parte di Iuav l’importanza dei corsi Erasmus Mundus;
considerato che tali programmi comuni devono comportare la mobilità tra le università dei
consorzi e portare al rilascio di diplomi congiunti, doppi o multipli riconosciuti;
considerato che con la realizzazione dell’ Erasmus Mundus Joint Master Course on Maritime
Spatial Planning lo Iuav si impegnerà a rilasciare agli iscritti, che porteranno a termine gli studi
il titolo congiunto secondo gli accordi e la normativa vigente nei Paesi delle università del
consorzio;
vista l’approvazione del senato accademico nella seduta del 12 ottobre 2016 e del
consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2016 dell’attivazione della quinta edizione
2017/19 del corso di master biennale Erasmus Mundus Maritime Spatial Planning;
vista la comunicazione, dell’Eacea con mail del 21/ 10/ 2016 prot. n.
, in cui vengono
indicate le nuove disposizioni per la selezione anno 2017;
considerata la decisione presa dall’ Academic Board del 28 settembre di fissare come data di
attivazione delle procedure di iscrizione al concorso per la selezione degli studenti per il Corso
di Master Erasmus Mundus on Maritime Spatial Planning (EMMCMSP), IV edizione, il 2
Novembre;
ritenuta la necessità e l’urgenza a procedere;
sentito il responsabile scientifico del corso di master biennale, prof. Francesco Musco ;
decreta
articolo 1
posti disponibili
1. E’ aperta la procedura di ammissione al Corso di Master Erasmus Mundus on
Maritime Spatial Planning (EMMCMSP) –master di primo livello, con inizio nel
semestre autunnale - a.a. 2017/2018.
Il corso prevede un numero massimo di 30 iscritti, salvo diversa decisione dei
responsabili del consorzio, in caso si presentassero più richieste;
15 posti sono riservati a candidati extracomunitari residenti all’estero.
Qualora alcuni dei 15 posti riservati non siano coperti potranno essere assegnati
ad altri candidati che ne faranno richiesta.
2. Il costo per l’iscrizione al Master è determinata in:
- € 2.600 per semestre, al netto delle spese postali o bancarie e della marca da
bollo di € 16,00 per i candidati extracomunitari
- € 1.900 per semestre al netto delle spese postali o bancarie e della marca da
bollo di € 16,00 per i candidati comunitari.
articolo 2
borse di studio e finanziamento
1.Sono previste borse di studio, Paesi Partner, (ex cat A) e Paesi del Programma
(ex cat B), numericamente definite di anno in anno dalla comunità europea;
– Le borse di studio di Paesi Partner (ex categoria A) possono essere assegnate a
studenti di paesi terzi, selezionati dai consorzi per corsi di master Erasmus
Mundus, che provengano da un paese diverso da un paese europeo (28stati
membri), da un paese dell’EEA-EFTA, dai Paesi Candidati alla UE, nonché dai paesi
che intendono firmare un accordo di cooperazione con l'UE per la loro piena
partecipazione al programma Erasmus + e che non siano residenti o abbiano
svolto la loro principale attività (studi,formazione o lavoro) per più di 12 mesi
complessivi negli ultimi cinque anni in tali paesi;

– le borse di studio di Paesi del Programma (categoria B) possono essere
assegnate a studenti europei selezionati dai consorzi EMMC nonché a qualsiasi
studente di corsi di master selezionato dai consorzi EMMC che non rientrino nei
criteri definiti poc’anzi per la categoria A.
2. Coloro che abbiano già usufruito di una borsa di studio per un corso di master
Erasmus Mundus non possono richiedere una seconda borsa di studio per seguire
lo stesso corso o un altro.
3. Gli studenti che usufruiscono di una borsa di studio per un corso di master
Erasmus Mundus non possono beneficiare di altre sovvenzioni dell’Unione europea
per proseguire gli studi di master nell’ambito del programma
4. Altre borse potrebbero esser previste per coloro che non beneficeranno della
borsa Erasmus Mundus e per queste potrebbe esser previsto bando apposito (per
esempio LLP erasmus programme per studio e placement; found raising; etc.).
5. Gli studenti beneficiari della borsa di studio, non hanno diritto a percepirla, se il
luogo dove si svolge il corso coincide con il loro paese di residenza.
articolo 3
obiettivi formativi e articolazione didattica
1 L’ EMMCMSP è un corso di studio che prevede l’acquisizione di 120 ECTS. Dura
due anni.
Università Iuav di Venezia, Universidad de Sevilla e Universidade dos Açores
conferirà un titolo congiunto, firmato dai rettori delle Università Iuav di Venezia e
della Universidade dos Açores, e Universidad de Sevilla. Agli studenti verrà
rilasciato un diploma (laurea o diploma Master secondo la normativa vigente nei
Paesi delle università del consorzio). Il titolo non ha una data di scadenza e dà
accesso ai livelli superiori di studio secondo la normativa vigente nei Paesi delle
università del consorzio;
2 Il Master è organizzato in 4 semestri; uno presso ognuno dei 3 partners del
consorzio e uno da svolgersi in tirocinio (internship) presso sedi che saranno
decise in accordo con il responsabile scientifico del progetto, anche su proposte
dei membri associati del consorzio;
3. la lingua utilizzata sarà l’inglese;
articolo 4
requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al master è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea (tre anni universitari)
Soggetti di Laurea preferiti sono: Architettura, Pianificazione, Scienze Ambientali,
Geografia, Ingegneria (logistica e trasporti, gestione, ambientale), Economia e
Scienze Politiche, Biologia, Giurisprudenza, tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni;
2. Uno dei requisiti per l'accesso è un alto livello di conoscenza della lingua
inglese: Toefl 550 o livello equivalente. Il candidato può astenersi da qualsiasi
prova di conoscenza della lingua inglese, se l'inglese era la lingua di
insegnamento / insegnamento delle lingue per la Laurea precedente. Conoscenza
di base di una delle altre lingue (italiano, spagnolo, portoghese) utilizzato dal
Consorzio sarebbe valutato positivamente dalla commissione giudicatrice;
3. Possono richiedere l’ammissione al master i candidati in possesso di un titolo
accademico straniero equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico
italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta
subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi
accademici ai fini dell’iscrizione e al superamento della selezione;
Ai soli fini dell’iscrizione Il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana o nella lingua delle
università partner nel Consorzio MSP, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore
in loco rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica italiana o dalle Rappresentanze
diplomatiche dei paesi partner del Consorzio.

articolo 5
preiscrizione e presentazione della domanda di ammissione al master
1. I candidati, comunitari, extracomunitari residenti in Italia e extracomunitari
residenti all’estero, che intendano presentare domanda di ammissione al master
sono tenuti a:
a) presentare domanda di preiscrizione allo Sportello Internet collegandosi al sito
web
dell’Università IUAV di Venezia all’indirizzo http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do,
entro il 23 gennaio 2016, selezionando il concorso di ammissione Erasmus
Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning EMMCMPS
La preiscrizione va effettuata entrando nell’area riservata con le credenziali di
accesso, ovvero se non ci si è mai registrati al sito, procedere alla registrazione.
-Selezionando la voce “Registrazione”. Una volta eseguita la registrazione,
attendere almeno 5 minuti prima di effettuare l’accesso all’area riservata. I
candidati che risultano già registrati allo sportello internet ma che non sono più in
possesso delle credenziali, dovranno rivolgersi all’ufficio front-office dell’Area
didattica e servizi agli studenti, inviando via fax la richiesta delle credenziali,
allegando un proprio documento di identità valido al numero 041/2571002.
-Selezionando la voce “Preiscrizioni” e procedere all’inserimento dati e all’upload
dei documenti in formato elettronico (fino a un massimo di 5 Mb).
Nel caso che il sistema produca un messaggio di “Malfunzionamento”, procedere
selezionando nuovamente la voce “Iscrizioni concorsi”, successivamente va
selezionato il processo sospeso. Infine, procedere all’annullamento e ricominciare
nell’inserimento della domanda
b) Tutti i titoli, documenti, il portfolio se richiesto, le pubblicazioni se richieste per
la valutazione e quelli ritenuti utili ai fini della procedura concorsuale dovranno
essere allegati in formato elettronico .pdf o .rtf con una dimensione massima di 5
MB. Gli allegati di dimensioni superiori a 5 MB dovranno essere divisi in più parti.
2. Alla domanda di ammissione on line devono essere allegati:
a) domanda di ammissione al master;
b) curriculum vitae europeo, come da modello allegato;
c) lettera di motivazione per l’iscrizione al master, come da modello allegato;
d) copia certificata del titolo di studio in lingua originale e tradotto in inglese
e) transcript of records in lingua originale e tradotti in inglese;
f) certificato di lingua inglese Toefl 550 o livello equivalente;
g) almeno 2 lettere di raccomandazioni e referenze;
h) copia di un documento d’identità.
3.La domanda di ammissione vale anche come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000) riguardante titoli o esperienze formative conseguite in Italia:
- laurea con votazione conseguita e titolo della tesi;
- elenco dei titoli e delle esperienze formative condotte in ambito universitario e
non universitario.
4. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero non possono
utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per
quanto riguarda il titolo di studio che deve essere presentato in lingua originale e
accompagnato dalla traduzione in inglese ufficiale , dalla legalizzazione e
dichiarazione di valore in loco come specificato al precedente articolo 4, comma 3.
I candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare la
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
articolo 6
valutazione dei titoli per l’ammissione al master
1. Una commissione giudicatrice composta dai membri del Consorzio:

- prof. Francesco Musco
- prof. Elena Gissi
- prof. Helena Maria Gregório Pina Calado
- prof. Ana Maria Costa
- prof. Juan Luís Suárez de Vivero
- prof. Gema Gonzales
valuterà i titoli accademici, didattici, scientifici e professionali presentati dai
candidati al fine di formare le graduatorie di ammissione al master, una
graduatoria Partner country (ex cat A) e una graduatoria Programme country (ex
cat B).
articolo 7
pubblicazione delle graduatorie e iscrizione
1. L’esito della selezione di ammissione al master sarà comunicata via mail a
ciascuno studente.
2. L’esito della selezione e della graduatorie per le borse di studio saranno
pubblicate una volta ricevuta notifica dall’EACEA.
3. I candidati collocati nelle graduatorie A e B, in posizione utile per la borsa di
studio e per l’ammissione al corso di master devono confermare entro una
settimana dal ricevimento della mail.
4 I candidati dovranno perfezionare l’iscrizione nell’area immatricolazione,
http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do, nel menù “iscrizioni” allegando tramite la
procedura online, il documento d’identità o passaporto. Per i candidati che non
avessero ottenuto la borsa di studio si richiede di allegare il versamento della
tassa d’iscrizione, al netto delle spese postali o bancarie e della marca da bollo del
valore vigente (€ 16.00), con modalità che verranno comunicate successivamente,
via mail, dall’Università IUAV di Venezia.
5. Per i candidati extracomunitari residenti all’estero, l’Ateneo comunica
l’accettazione del candidato con lettera di accettazione propria e dell’Eacea da
consegnare alle Rappresentanze diplomatiche competenti, per il rilascio del visto.
Solo dopo aver perfezionato la documentazione necessaria all’ammissione e aver
ottenuto il visto il candidato può perfezionare l’iscrizione secondo le modalità che
verranno comunicate in seguito.
6.I candidati posizionati utilmente nelle due graduatorie, A e B, che non s’iscrivano
entro la data che verrà successivamente notificata tramite mail dopo la conferma,
decadono dal diritto all’iscrizione e i posti così resi liberi vengono attribuiti ad altri
candidati in ordine decrescente di graduatoria.
7. La tassa d’iscrizione all’Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial
Planning è determinata in € 2.600 per semestre, al netto delle spese postali o
bancarie e della marca da bollo del valore vigente (€ 16.00) per i candidati
extracomunitari e in € 1.900 per semestre al netto delle spese postali o bancarie e
della marca da bollo del valore vigente (€ 16.00) per i candidati comunitari. La
tassa d’iscrizione va versata sul conto corrente bancario intestato all’Università
IUAV di Venezia presso la Banco Popolare Venezia, Cannaregio 122/A IBAN: IT
36D0503402071000000020500; SWIFT: BAPPIT22 specificando chiaramente la
causale “Iscrizione all’ Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial
Planning
8. La ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione deve essere allegata al
modulo d’immatricolazione on line da consegnare secondo le scadenze e le
modalità descritte al comma 4 del presente articolo.
articolo 8
trattamento dei dati personali
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 9

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 il dirigente dell’area didattica,
Lucia Basile,
S. Croce 191, Venezia;
- responsabile del procedimento di verifica della preparazione dei candidati è il
responsabile scientifico del master: Francesco Musco
- l’ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il servizio master dell’area didattica e
Servizi agli Studenti, campo della Lana, Santa Croce, n. 601, 30135 Venezia (Italia), Tel.
0039.041/2572322, mail: master@iuav.it, fax. 0039.041/2571003;
2. È garantito l’accesso agli atti secondo le disposizioni previste dalla legge
suddetta.
3. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso all’Archivio
Generale di
Ateneo per la pubblicazione all’Albo Ufficiale e al Servizio Comunicazione per la
pubblicazione nel sito web e agli organi di competenza per la relativa ratifica..
EMMCMSP – V edition - Selective procedures for the admission of
candidates to European master Erasmus Mundus Joint Master Course on
Maritime Spatial Planning, Università Iuav di Venezia – 2017/2019 –
Scientific coordinator prof. Francesco Musco
according to the law 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e
integrazioni;
according to the law 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
according to il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
according to the law 30 giugno 2003, n. 196 "data protection" and, in specific, art. 154,
commi 4 e 5;
according to the Ministerial Decree dated 22 October 2004 No 270 “Amendments to the
regulations concerning the educational freedom of universities, as approved by decree of the
Minister for university and scientific and technological research dated November 3rd, 1999 No
509”;
according to the Statute of Università IUAV di Venezia;
according to the University Didactic Regulations issued with a Decree of the
Rector index 3 settembre 2013 n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013;
according to the Rules of Procedure relating permanent training and university courses,
post graduate masters of first and second level and masters of high-apprenticeship in the
rector decree 11 febbraio 2016 n. 49;
according to the resolution of July 21, 2004 by which the Senate approved the accession
of Iuav ECTS and the adoption of the relevant models as well as the table of ECTS at the end
of the recognition of foreign studies”;
according to the Decision No. 1298/2008/EC of the European Parliament and of the
Council of 16 December 2008 establishing the Erasmus Mundus 2009-2013 action program,
for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural
understanding through co-operation between higher education upper and academic staff in
Europe and third countries with a view to creating poles of excellence and providing highly
trained human resources;
according to the Rector's Decree rep. 235/2012 no.6628 dated 24/4/2012 on the
accession of the project as coordinator for the activation of Erasmus Mundus Joint Master
Corse on Maritime Spatial Planning, having as partners Universidad de Sevilla, Universidade
Dos Acores, and as associated partners, Autorità Portuale del Levante, Corila, Tethys

Research Institute, Fonag, Klaster Intermodalnog Prijevoza, Odessa National Maritime
University, Università degli Studi di Trieste, Autorità Portuale di Venezia, Unesco, Sound Seas,
Centro Mediterraneo Estudios Uso y Conservacion de las Costas;
according to the approval of the candidacy of the project Iuav, scientific director prof.
Francesco Musco, of Erasmus Mundus Joint Master Course on Maritime Spatial Planning, by
the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union on
19/07/2012 by mail and registered 24/7/2012 n. 11548;
according to the Framework Agreement number 2013-0230, del 26/09/2012
(Memorandum of Understanding) between EACEA and the IUAV University of Venice,
coordinator of the program;
according to the Decree of the Rector index no. 837/2012 prot. N. 18598 which
establishes the European course for master first level university called Erasmus Mundus Joint
Master Racing on Maritime Spatial Planning, EMMCMSP;
noted that the under-1A action program - Erasmus Mundus Masters Courses (EMMC), aims
to support postgraduate programs of outstanding academic quality, jointly developed by
consortia of European universities and possibly other countries and are likely to contribute to
increase the visibility and attractiveness of European higher education sector;
considering that these joint programs must involve mobility between the consortia
universities and lead to the award of recognized joint, double or multiple degrees;
considered to be part of Iuav the importance of courses Erasmus Mundus;
considered that with the realization of the 'Erasmus Mundus Joint Master Course on Maritime
Spatial Planning the IUAV will endeavor to issue to members, who will complete their studies
the joint degree, according to the agreements and regulations in the countries of the
universities of the consortium;
according to the resolution of the Senate of the 12th October 2016 and the
resolution of the Managers Board of the 19th October 2016 for the renewal of the
master course fifth edition;
according to the communication, via email from EACEA of the 21/10/2016 prot.
n.
, in which they indicated the new provisions for the selection year 2017;
considered the decision taken by the 'Academic Board on September 28nd to set
the date of activation of procedures for entering the competition for the selection
of students for the Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning
(EMMCMSP), fourth edition, November the 2nd ;
according to the need and urgency to proceed;
having heard the scientific director of the master, Prof. Francesco Musco;
considered that the 'EMMCMSP: Erasmus Mundus Master Course on Maritime
Spatial Planning is organized in four semesters, first in Seville, second in Azores,
third in Venice and the fourth is an internship;
decrees
article 1
positions available
1. The procedure for the admission to the European Master Erasmus Mundus on
Maritime Spatial Planning (EMMCMSP), 1st level master course, beginning in the
fall semester of a.y. 2017/2018- is started.
The master course is designed for being attended by a maximum number of 30
students, unless otherwise decided by managers of the consortium;
15 positions reserved for non-EU candidates residing abroad;
In case some of the reserved 15 positions are not covered, they can be awarded to
EU
candidates and non-EU candidates residing in Italy.
2. The cost to enroll in the Master is determined
- € 2,600 per semester, excluding postal or bank charges and stamp duty of €
16.00 for non-EU candidates
- € 1,900 per semester excluding postal or bank charges and stamp duty of €
16.00 for EU candidates.
article 2

scholarships and funding
1.are provided Scholarships, Partner countries (ex cat A) and Programme countries
(ex cat B), numerically defined each year by the European Community;
- The scholarships for Partner countries (ex category A) can be assigned to
students from third countries, selected by the consortium for Erasmus Mundus
masters courses, that come from a country other than a EU Member States, from
the EEA-EFTA States, from EU candidate countries, as well as from countries that
intend to sign a cooperation agreement with EU for their full participation in
Erasmus+ and are not residents or have carried out their main activity (studies,
training or work) for more than 12 months in total over the last five years in these
countries;
- Scholarships for Programme countries (ex category B) can be assigned to
students who do not fall within the criteria defined earlier for Group A.
2. Those who have already received a scholarship for Erasmus Mundus masters
courses are not eligible for a second scholarship in order to follow the same course
or another.
3. Students who receive a scholarship for Erasmus Mundus masters course are not
eligible for other grants of the European Union to continue his studies in the
master's program
4. Other grants may be provided for those who do not benefit from the Erasmus
Mundus and these could be provided proper notice (eg LLP Erasmus program for
study and placement, found raising, etc.).
5. Students beneficiaries of scholarships, have no right to perceive it, if the place
where there is the course, coincides with their country of residence.
article 3
learning outcome and didactic methodology
1 The EMMCMSP is a program of 120 ECTS. For two years.
Università Iuav di Venezia, Universidad de Sevilla e Universidade dos Açores will
give a joint degree signed by the presidents of Università Iuav di Venezia e della
Universidade dos Açores, e Universidad de Sevilla. Students will receive a diploma
(Master's degree or diploma in accordance with the laws in force in the countries
of the universities of the consortium.) This title does not have an expiration date
and provides access to higher levels of study in accordance with the laws in force
in the countries of the universities of the consortium;
2 The Master is organized in four semesters, one at each of the three partners of
the consortium and one to be held in training (internship) at locations that will be
proposed by the associate members of the consortium;
3. The language used will be English;
article 4
admission requirements
1. For admission to the master is required to have one of the following titles:
- Bachelor's degree (three years college) Subjects Degree favourites are:
Architecture, Planning, Environmental Science, Geography, Engineering (logistics
and transport management, environmental), Economics and Political Science,
Biology, Law, information technology and communications;
2. One of the requirements for access is a high level of English language
proficiency: TOEFL 550 or equivalent level. The candidate may refrain from any
evidence of proficiency in English, if English was the language of
instruction/teaching of languages in the previous degree. Basic knowledge of one of the
other languages Italian, Spanish, Portuguese) used by the Consortium would be well
received by the board;
3. May apply for admission to the master candidates holding an equivalent foreign
degree, for period and content, to the Italian academic qualification required for
the access to the chosen course. The inscription, however, remains subject to the
evaluation of equivalence by the academic bodies for the purpose of the selection.

After being selected, for the sole purpose of enrolment to the course, the
qualification obtained abroad must be accompanied by an official translation in
Italian or in the language of the partner universities in the Consortium MSP,
legalization and declaration of local value issued by the Italian Embassy or by the
diplomatic missions of the partner countries of the Consortium.
article 5
Pre-registration and submission of the application for admission to the
master
1. Candidates, community, non-EU and non-EU residents living in Italy abroad, who
wish to apply for admission to the master are required to:
a) apply for enrolment at the door connecting to the Internet website IUAV
University of Venice at http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do by January 23th, 2017,
by selecting the competition for admission Erasmus Mundus Master Course on
Maritime Spatial Planning EMMCMPS Pre-registration must be done entering the
reserved area with your login credentials, or if there has never been registered
with the site, to register.
-Select "Registration". Once you sign up, wait at least 5 minutes before the
restricted area. Candidates who are already registered at the counter internet but
they are no longer in possession of credentials, should contact the office front
office Area teaching and student services, by faxing a request credentials,
attaching an identity document valid at the number 041/2571002.
-Select "Admission test" and proceed with entering data and upload the
documents in electronic form (up to a maximum of 5 Mb).
-In the case that the system has a message "malfunction", proceed re-selecting
the “Registration competitions", then you should select the suspended process.
Finally, proceed with the cancellation and start entering the question.
b) All securities, documents, the portfolio if required, publications if needed for
evaluation and those considered useful for the purpose of the procedure must be
attached in electronic format. Pdf or. RTF with a maximum size of 5 MB.
Attachments larger than 5 MB should be split into multiple parts.
2. The application form online must be accompanied by:
a) the application for admission to the master
b) European curriculum vitae, as per attached form
c) a letter of motivation for entering the master, as per attached form
d) certified copy of the qualification in the original language and translated into
English
e) transcript of records in original language and translated into English
f) certificate of English TOEFL 550 or equivalent
g) recommendation letters and/or references. The letters (at least two) should be
preferably submitted by instructors in a discipline related to your proposed field of
study who are in a position to analyse applicant's abilities and academic promise
h) a copy of an identity document.
3. The application for admission also serves as self-certification and affidavit
(pursuant to Articles 46 and 47 of Presidential Decree 445/2000) relating to titles
or training experience gained in Italy:
- Graduated with grade obtained and title of the thesis;
- List of qualifications and learning experiences conducted in the university and
not university.
4. Candidates holding an academic degree obtained abroad cannot use the
certification and affidavit regarding the title of study, must be accompanied by an
official translation, legalization and declaration of local value as specified in Article
4, paragraph 3. Candidates Non EU residents in Italy can use the statement in lieu
of certification and affidavit were limited to, personal qualities and the facts
certified or attested by Italian public entities.

5. The University IUAV of Venice reserves the right to make appropriate findings as
reported in the self-certification and affidavit. Without prejudice to the penalties
referred to in Article.76 of Presidential Decree 445/2000, false statements,
indications of data does not correspond to the truth, and the use of false
documents will determine the automatic exclusion concerned from the selection.
article 6
evaluation of the qualifications for admission to the master
1. A committee made up of:
- Prof. Francesco Musco
- Prof. Elena Gissi
- Prof. Helena Maria Pina Gregório Calado
- Prof Ana Maria Costa
- Prof. Juan Luis Suárez de Vivero
- Prof Gema Gonzalez
evaluate the academic, educational, scientific and professional submitted by the
candidates in order to form lists for admission to the master, a list Partner
countries (ex A) and list Programme countries (ex B).
article 7
publication of the lists and registration
1. The result of the selection for admission to the master will be notified via e-mail
to each student.
2. The outcome of the selection and ranking for the scholarships will be posted
upon receipt of notification by the EACEA.
3. Candidates placed in the ranking in a good position for the scholarship and for
admission to the master must confirm within a week of receipt of the mail.
4. Candidates must complete the enrolment in the registration area,
https://iuav.esse3.cineca.it/Home.do?cod_lingua=eng, accompanied by the online
procedure, the Id document or passport. For the Candidates placed in the reserve
list who have the intention to enrol in the master course they have to attach the
payment of the registration fee, net of postal or bank charges and stamp of the
current value (€ 16.00), in a manner that will be announced later by mail, the
University IUAV of Venice.
5. For non-EU candidates resident abroad, the University announce the acceptance
of the
candidate giving them an acceptance letter and the Eacea letter, to deliver to the
Representations Diplomatic competent, for the required Visa. Only after you have
completed the documentation required to the admission and getting your visa the
applicant can complete the registration in the manner that will be communicated
later.
6. The candidates usefully placed in two lists, A and B, which do not enrol by the
date which will then be notified by email after confirmation, forfeited the right to
be registered and thus become free places that will be assigned to other
candidates in descending order on the ranking.
7. The entry fee to 'Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning
is determined in € 2,600 per semester, net of expenses postal or bank stamp and
the current value (€ 16.00) for non-EU candidates and € 1,900 per semester
excluding postal or bank charges and stamp of the current value (€ 16.00) for EU
applicants. The registration fee must be paid to the bank account IUAV University
of Venice at the Banco Popolare Venezia, Cannaregio 122/A IBAN:
IT36D0503402071000000020500; SWIFT: BAPPIT22 clearly specifying the reason
"Subscription to 'Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning”.
8. The receipt of payment of the registration fee must be attached to the form
registration online to be delivered in accordance with the deadlines and the
procedures described in paragraph 4 of this article.
article 8

processing of personal data
Under the D.L.vo 30/06/2003, n. 196, the data will be processed in paper form or
computer, according to the terms contained therein.
article 9
responsible for the procedure and access to documents
1. Pursuant to and for the purposes of Law 241/90 and subsequent amendments
and additions:
- Responsible for the administrative procedure is the manager of the didactic,
Lucia Basile, S. Croce 191, Venice;
- In charge of the verification process of the preparation of candidates is
responsible
Scientific master Francesco Musco;
- office in charge of the administrative procedure is master office.
2. Is granted access to the records in accordance with the provisions of the Act.
3. This measure, as of now executive, is transmitted to the General Archives of
University for publication on the Official Service and Communication for
publication on the website and transmission to the related organs for ratification
il rettore
Alberto Ferlenga

