decreto rettorale

Bando per l’istituzione e l’assegnazione di 10 borse di studio e 30 esenzioni dal
pagamento delle tasse universitarie a favore di studenti internazionali, progetto
“Study@Iuav” a.a. 2020-21

ADSS/promori/gz

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e in particolare i commi da 20 a 23;
visto il decreto del MIUR n. 1455 del 09 giugno 2017;
vista la comunicazione del 05 febbraio 2019 con cui il MIUR ha provveduto all’attribuzione
di risorse premiali per l’internazionalizzazione (E.F. 2018) che consentono l’istituzione di
borse di studio per studenti internazionali che si immatricolano presso gli atenei italiani ai
corsi di primo e secondo livello;
viste le disposizioni ministeriali con cui il MIUR definisce le procedure per l’ingresso, il
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti, richiedenti visto, ai corsi universitari;
visto il regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di ateneo, e
nello specifico l’art. 6;
considerata l’intenzione dell’Università Iuav di Venezia di erogare 10 borse di studio e di
garantire 30 esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie a favore dei migliori
studenti internazionali che si immatricolano ai corsi di laurea triennale o magistrale
dell’ateneo, riservando 5 borse di studio e 10 esenzioni al corso di laurea magistrale in
architecture;
verificata la copertura finanziaria per le azioni che si intendono implementare nel budget
2020 dell’area didattica e servizi agli studenti;
rilevata la necessità di procedere con l’emanazione del bando per avviare l’attività di
promozione dell’iniziativa e la raccolta delle candidature.
decreta
articolo 1 – oggetto del bando
1. Per l’anno accademico 2020/21 l’Università Iuav di Venezia propone l’attivazione della
terza edizione del progetto Study@Iuav che prevede l’istituzione e l’assegnazione di 10
borse di studio dal valore di € 5.000,00 (al lordo delle relative trattenute) e il
riconoscimento di 30 esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie a favore di
studenti internazionali. In linea con la politica di internazionalizzazione dell’ateneo, 5
borse di studio e 10 esenzioni al corso di laurea magistrale in architecture;
2. Ai fini del presente bando, per studente internazionale si intende qualsiasi studente che,
a prescindere dalla propria nazionalità, ha conseguito (o è in procinto di conseguire) un
titolo di studio, idoneo all’accesso ai corsi di laurea triennale o magistrale attivati
dall’Università Iuav di Venezia, presso un istituto di istruzione superiore o universitaria
all’estero, comprese le Scuole Superiori Italiane all’estero.
3. Le borse di studio verranno assegnate, a favore dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui al successivo articolo 3, soltanto per l’anno accademico di
immatricolazione all’ateneo. Eventuali rinnovi saranno valutati, in base al merito

accademico, unicamente a favore di studenti titolari di protezione internazionale
(rifugiato/beneficiario di protezione sussidiaria).
4. Gli esoneri dal pagamento delle tasse universitarie verranno riconosciuti a favore dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo articolo 3. I beneficiari
selezionati potranno ottenere il rinnovo dell’esonero, per gli aa.aa. successivi al 2020/21,
se avranno maturato:
- almeno 40 cfu entro il 10 agosto 2021;
- almeno 80 cfu entro il 10 agosto 2022 (nel caso di immatricolazione ad un corso di laurea
triennale).
L’esonero non coprirà la tassa regionale, prevista dalla legge 539/1995, il cui importo per
l’a.a. 2019/20 è di € 187,00.
5. Le borse di studio Study@Iuav sono incompatibili con altre borse di studio, comprese
quelle erogate dalla Regione Veneto. Sono invece compatibili con l’esenzione dal
pagamento delle tasse universitarie prevista da questo bando.
L’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie è compatibile con le borse di studio
Study@Iuav e altre borse di studio, comprese quelle erogate Regione Veneto.
articolo 2 – presentazione delle candidature
1. Gli studenti internazionali, interessati alle iniziative del programma Study@Iuav,
dovranno presentare la propria domanda di partecipazione, a seconda del percorso di
studi di loro interesse.
In particolare:
> gli interessati al corso di laurea magistrale in architecture potranno presentare la propria
candidatura entro le ore 12.00 (CET) del 01 aprile 2020 tramite l’apposito form google,
reperibile all’url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHFK8N03nqwEN40flxxheEKOlUcmNa3Bi8Scnu
Ti8aQW5B_Q/viewform
> gli interessati a tutti gli altri corsi di laurea (erogati in italiano) potranno presentare la
propria candidatura entro le ore 12.00 (CET) del 31 agosto 2020 tramite l’apposito form
google, reperibile all’url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC6b1HxkcdwiQwSFz26gBtul1UvuwFEkW
Ni_78k2p76B1cg/viewform
3. Le candidature dovranno essere corredate da:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- CV del candidato;
- documentazione utile a comprendere il percorso di studi effettuato. In particolare, per
l’ammissione ad un corso di laurea: 1) copia del titolo finale di studi secondari o copia del
certificato di iscrizione all’ultimo anno di studi, se gli studi superiori secondari sono ancora
in corso; 2) dichiarazione di valore o attestazione rilasciata dai centri ENIC-NARIC o
traduzione in italiano del titolo di cui al punto 1); 3) eventuale certificato di superamento di
idoneità accademica; 4) eventuale certificazione di conoscenza della lingua italiana. Per
quanto riguarda l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, la documentazione deve fare
riferimento a: 1) copia del titolo finale di studi secondari o copia del certificato di iscrizione
all’ultimo anno di studi, se gli studi universitari di primo livello sono ancora in corso; 2)
certificato rilasciato dall’Università competente attestante gli esami superati nonché, per
ogni disciplina, i programmi dettagliati per degli esami superati o, in alternativa, il Diploma
Supplement; 3) dichiarazione di valore o attestazione rilasciata dai centri ENIC-NARIC o
traduzione in italiano del titolo di cui al punto 1); 4) eventuale certificazione di conoscenza
della lingua italiana.
articolo 3 – selezione dei candidati
1. La selezione dei candidati verrà effettuata da:
- una commissione, nominata dal rettore, incaricata di elaborare la graduatoria per il corso
di laurea magistrale in architecture e che assegnerà in ordine di punteggio decrescente le
5 borse di studio e le 10 esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie;

- una commissione, nominata dal rettore, incaricata di elaborare la graduatoria per tutti gli
altri corsi di laurea e che assegnerà in ordine di punteggio decrescente le 5 borse di studio
e le 20 esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie.
2. Ciascuna commissione valuterà unicamente le candidature corredate dalla
documentazione di cui all’art. 2 e procederà all’assegnazione dei seguenti punteggi:
- fino a 60 punti per la valutazione del curriculum studiorum del candidato;
- fino a 20 punti nel caso di candidato titolare di protezione internazionale
(rifugiato/beneficiario di protezione sussidiaria) o residente in uno dei Paesi considerati a
basso tasso di sviluppo umano ex D.M. n. 1455 del 09 giugno 2017;
- fino a 20 punti nel caso in cui il candidato presenti una certificazione di conoscenza di
lingua italiana.
3.Verranno, quindi, pubblicate due distinte graduatorie:
- entro il 30 aprile 2020 quella dedicata alle provvidenze Study@Iuav riservate al corso di
laurea magistrale in architecture;
- entro il 10 settembre 2020 quella dedicata alle provvidenze Study@Iuav per gli altri
corsi di studio.
articolo 4 – accettazione ed erogazione dei benefici
1. I selezionati per l’assegnazione delle borse di studio e del regime di esenzione
dovranno perfezionare la propria immatricolazione entro il 30.11.2020, pena la decadenza
dal beneficio accordato.
2. Le borse di studio e le esenzioni di cui al presente bando saranno assegnate soltanto
dopo il perfezionamento della procedura di immatricolazione e l’ottenimento del visto di
ingresso per motivi di studio.
Sarà cura dei candidati avviare le procedure di pre-immatricolazione, necessarie per il
rilascio del visto d’ingresso, presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel
Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio.
3. Nel caso di rinunce, implicite o espresse, si procederà allo scorrimento delle relative
graduatorie fino ad esaurimento delle stesse.
4. Il pagamento delle borse di studio avverrà in due tranche: la prima entro il 30.11.2020,
la seconda entro il 28.02.2021. Gli studenti beneficiari dovranno quindi provvedere
all’apertura di un conto corrente italiano, preferibilmente tramite l’attivazione della c.d.
Carta Iuav.
articolo 5 – trattamento dei dati personali
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali dei
candidati è effettuato dall’ateneo esclusivamente per fini legati a questa procedura e sarà
pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.
articolo 6 – disposizioni finali.
1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia
di studenti internazionali.
2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Promozione e Orientamento,
Campo della Lana, S. Croce 601 - 30135 Venezia - tel: 041 257 1788/1422; email:
study@iuav.it.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento del presente bando è la dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell’area servizi alla
didattica dell’Università Iuav di Venezia.
il rettore
Alberto Ferlenga

