decreto rettorale

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli di accesso e
dei portfoli dei candidati ai corsi di laurea magistrale afferenti alla classe LM-4
dell’Università Iuav di Venezia per l’anno accademico 2018/2019 e per la
definizione dei criteri di valutazione dei titoli degli studenti in possesso di laurea
in architettura conseguita all’estero
ADSS/DSS/MC

il rettore
visto lo Statuto dell’Università IUAV di Venezia emanato con proprio decreto n. 352 del 30
luglio 2018 ed in particolare l’articolo 5;
visto il regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 (emanato con proprio decreto 3 settembre 2013, n. 485);
visto il regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti
dell’Università Iuav di Venezia” (emanato con proprio decreto 2 marzo 2015, n. 88);
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;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e il 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 e che abroga la Direttiva 95/46 CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
visto il Regolamento dei Procedimenti amministrativi e del Diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 12/01/2012,
n. 10;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”;
vista la circolare del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 1256 del 22 maggio
2003, in materia di titoli di studio validi per l'accesso ai corsi universitari;
visto il decreto ministeriale 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 il decreto ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e
successive modifiche e integrazioni;
visto 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” e successive integrazioni e modificazioni;
viste le disposizioni interministeriali di cui alla nota n. 5322 del 19 febbraio 2018 con le quali
sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
l’anno accademico 2018/2019;
visto il proprio decreto rep. n. 413/2017 del 26/09/2017 “Criteri di indirizzo per la valutazione
dei titoli degli studenti in possesso di una laurea in architettura conseguita all’estero per
l’anno accademico 2017/18”;
viste le delibere del Senato Accademico del 13 dicembre 2017 e del Consiglio di
amministrazione del 20 dicembre 2017 in materia di attivazione dell’offerta formativa per
l’anno accademico 2018/2019;
viste le delibere del Senato Accademico del 14 febbraio 2018 e del Consiglio di
amministrazione del 21 febbraio 2018 in materia di programmazione degli accessi ai corsi
di studio e calendario didattico per l’anno accademico 2018/2019;
visto il proprio decreto rep. 235/2018 del 29/05/2018 “Procedure selettive per l’ammissione ai
corsi di laurea magistrale in Architettura e culture del progetto, in Architettura e innovazione e
in Architettura per il nuovo e l’antico dell’Università Iuav di Venezia per l’anno accademico
2018/2019”;
viste le delibere dei dipartimenti inerenti la nomina delle commissioni giudicatrici per gli
accessi ai corsi di studio;
sentiti i direttori dei dipartimenti;
decreta
articolo 1 (composizione della commissione)
1. La commissione giudicatrice incaricata di valutare l’ammissibilità dei candidati preiscritti ai
corsi di laurea magistrale in Architettura per il nuovo e l’antico in Architettura e
innovazione e in Architettura e culture del progetto per l’anno accademico 2018/2019 è
composta da un docente per ognuno dei tre dipartimenti:
prof.ssa Roberta Albiero
prof. Marco Ferrari
prof. Armando Dal Fabbro
articolo 2 (lavori della commissione)
1. La commissione, oltre a valutare l’ammissibilità dei candidati, come stabilito dall’articolo 2
del bando di ammissione, è incaricata anche di valutare i portfolio che i candidati hanno
presentato in fase di preiscrizione al concorso.
2. La commissione è incaricata anche di stabilire la corrispondenza del titolo di studio estero
posseduto dal candidato rispetto ai titoli italiani afferenti alla classe di laurea LM-4.
articolo 3 (candidati con titolo riconosciuto corrispondente)
1. Qualora la commissione di cui all’articolo 1 rilevi la corrispondenza del titolo estero rispetto
ai titoli italiani afferenti alla classe di laurea LM-4, i candidati vengono esonerati dalla
selezione e iscritti al secondo anno del corso indicato come prima scelta nella preiscrizione
con il riconoscimento della carriera precedentemente svolta in base alle indicazioni sotto
riportate per cui lo studente dovrà:
a) se il titolo è stato conseguito al termine di un percorso quadriennale:
- frequentare e sostenere gli esami dei settori scientifico disciplinari IUS/10 e ICAR/18
specificati in tabella;
- frequentare e sostenere il laboratorio/atelier specificato in tabella;
- svolgere e discutere l’elaborato di tesi di laurea magistrale (prova finale).
CdLM

Corso
Diritto e diritti

Architettura e
culture del
progetto

Storia dell'architettura
Uno dei 3 atelier a scelta dello studente

Semestre

CFU

1°

6

IUS/10

2°

6

ICAR/18

2°-1°-1°

18-20-28

Prova finale
Diritto amministrativo
Architettura
per il nuovo e
l'antico

Storia dell'architettura o
Storia dell'architettura 2
Laboratorio di progettazione 3
Prova finale

SSD

vari

Totale
CFU

38/40/48

8
2°

4

IUS/10

2° o
1°

6

ICAR/18

2°

24

vari

8

42

Architettura e
innovazione

Diritto amministrativo

2°

6

IUS/10

Storia dell'architettura contemporanea

2°

4

ICAR/18

Laboratorio integrato 1 o
Laboratorio integrato 2

1°

18

vari

Prova finale

36

8

b) se il titolo è stato conseguito al termine di un percorso quinquennale o superiore:
- svolgere e discutere l’elaborato di tesi di laurea magistrale (prova finale).
2.Tra le attività a scelta dello studente previste dal manifesto degli studi sono riconosciute le
seguenti attività formative:
CdLM
Architettura e culture
del progetto

Corso
L’immaginazione grafica: testi, disegni, dialoghi
Morfologia degli artefatti

TAF

4
4

D
D

4

D

4

D

Planning Urban Metabolism: cibo, acqua, energia

6

D

Spatial Planning and Design for Climate Change

6

D

Architettura per il nuovo Muratura e legno
e l'antico
Rappresentazione del progetto
Architettura e
innovazione

CFU

3. La commissione di cui all’articolo 1 definirà prioritariamente i criteri adottati per l’attribuzione
delle valutazioni da assegnare ad ogni singola attività didattica riconosciuta.
4. Lo studente verrà contattato dall’amministrazione per regolarizzare l’immatricolazione
mediante il versamento delle tasse di iscrizione.
articolo 4 (candidati con titolo non riconosciuto corrispondente)
1. Qualora la commissione rilevi la non corrispondenza del titolo estero rispetto ai titoli
italiani afferenti alla classe di laurea LM-4, i candidati parteciperanno alla selezione e per
eventuali riconoscimenti dovranno attenersi alle disposizioni riportate nel bando di accesso ai
corsi afferenti alla classe di laurea magistrale LM-4.
articolo 5 (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. 30/06/2003, n. 196, 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 di cui
al presente decreto secondo le modalità previste dal D.P.R. del 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.
articolo 6 (responsabile del procedimento, trasparenza e pubblicità)
1. Le disposizioni del presente decreto, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento sono in attuazione della legge 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni; ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’area didattica e servizi agli
studenti, dott.ssa Lucia Basile;
- incaricato per le procedure di valutazione è il servizio Front office: tel. +39.041.257.1735 email accessi@iuav.it
2. Il presente bando è consultabile al sito web dell’Ateneo agli indirizzi:
- http://www.iuav.it/FUTURI-STU/STUDENTI-S/Titoli-di-/index.htm
il rettore
Alberto Ferlenga

