Immatricolazione al corso di dottorato di ricerca Architettura, Città e Design
SE SEI AMMESSO CON BORSA DI STUDIO (artt. 8 e 9 del bando):
a) entra nello Sportello Internet nell’Area riservata utilizzando le credenziali ottenute in fase di
registrazione al concorso;
b) dal menu a sinistra seleziona la voce Immatricolazione;
c) compila i campi che ti vengono proposti dal sistema e verifica la correttezza dei dati già inseriti;
d) ti verrà richiesto l’inserimento di una foto tessera che servirà per il rilascio della Carta Iuav,
obbligatoria per la gestione di tutti i rapporti finanziari con l’Ateneo (http://www.iuav.it/studenti/servizi-e/carta-aten/)
Ricorda che deve essere una foto tessera che raffiguri esclusivamente il tuo volto in modo
nitido (senza sciarpe, cappelli, occhiali scuri o altri oggetti che potrebbero celare il tuo viso. Non
inserire foto panoramiche o di gruppo).
e) Una volta terminata l’immatricolazione online, si genererà il MAV per il pagamento della prima rata
della tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale (importo
complessivo euro 139,00). Scadenza del pagamento: 1 ottobre 2015.
f) Sempre entro la scadenza del 1 ottobre 2015 devi far pervenire presso la segreteria della
Scuola di dottorato il modello allegato 3 del bando (iscrizione con borsa di studio) e fotocopia
fronte-retro di un documento d’identità.
g) Non appena avrai ricevuto presso il tuo domicilio la Carta Iuav, seguendo le istruzioni contenute
nella lettera accompagnatoria, dovrai attivare le funzionalità bancarie. Dovrai quindi inserire le
coordinate bancarie nel modello di autocertificazione dei dati fiscali (scaricabile dalle pagine del
sito della Scuola di dottorato).
h) Ricorda che è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS. Per informazioni
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5768
i)

Una volta effettuata l’iscrizione alla gestione separata INPS, dovrai consegnare copia della

conferma che avrai ricevuto in seguito al completamento della procedura.
SE SEI AMMESSO SENZA BORSA DI STUDIO (artt. 8 e 10 del bando)
a) Entra nello Sportello Internet nell’Area riservata utilizzando le credenziali ottenute in fase di
registrazione al concorso;
b) dal menu a sinistra seleziona la voce Immatricolazione. Compila i campi che ti vengono proposti
dal sistema e verifica la correttezza dei dati già inseriti;
c) ti verrà richiesto l’inserimento di una foto tessera che servirà per il rilascio della Carta Iuav,
obbligatoria per la gestione di tutti i rapporti finanziari con l’Ateneo (http://www.iuav.it/studenti/servizi-e/carta-aten/)
Ricorda che deve essere una foto tessera che raffiguri esclusivamente il tuo volto in modo
nitido (senza sciarpe, cappelli, occhiali scuri o altri oggetti che potrebbero celare il tuo viso. Non
inserire foto panoramiche o di gruppo).
d) Una volta terminata l’immatricolazione online, si genererà il MAV per il pagamento della prima rata
dei contributi universitari, della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in
modo virtuale. Scadenza del pagamento: 1 ottobre 2015. L’importo dei contributi universitari si
riferisce alla quota minima. Il conguaglio avverrà entro il 30 aprile 2016 in fase di pagamento della
seconda rata. Consulta le pagine web del diritto allo studio per verificare le modalità e i requisiti di

assegnazione delle borse regionali o per la riduzione dei contributi universitari
http://www.iuav.it/studenti/agevolazio1/benefici-d/domande-be/index.htm.
e) Sempre entro la scadenza del 1 ottobre 2015 devi far pervenire presso la segreteria della
Scuola di dottorato il modello allegato 4 del bando (iscrizione senza borsa di studio) e
fotocopia fronte-retro di un documento d’identità.
f) Non appena avrai ricevuto presso il tuo domicilio la Carta Iuav, seguendo le istruzioni contenute
nella lettera accompagnatoria, dovrai attivare le funzionalità bancarie. Dovrai quindi inserire le
coordinate bancarie nel modello di autocertificazione dei dati fiscali (scaricabile dalle pagine del
sito della Scuola di dottorato).

Se sei CITTADINO NON COMUNITARIO ricorda di presentare, oltre a quanto elencato nei paragrafi
precedenti, anche copia del permesso di soggiorno o del visto d’ingresso per motivi di studio.
Se possiedi un TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO ALL’ESTERO, ricorda di presentare, oltre a
quanto elencato nei paragrafi precedenti, il diploma attestante il titolo conseguito tradotto e legalizzato
in lingua italiana e la dichiarazione di valore in loco in originale rilasciata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana del paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il
titolo. Qualora i tempi di rilascio della documentazione suddetta non ne consentano la presentazione
entro la scadenza, dovrai consegnare un documento utile a comprovare che ne è stato richiesto il
rilascio presso la rappresentanza competente.

Se hai partecipato al concorso in qualità di LAUREANDO (termine ultimo di conseguimento della
laurea: 31 ottobre 2015), ricorda di presentare, oltre a quanto elencato nei paragrafi precedenti,
autocertificazione di conseguimento del titolo (se la laurea è stata conseguita in Italia) ovvero la
documentazione elencata al paragrafo precedente (se la laurea è stata conseguita all’estero).

