CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI PER L’AMMISSIONE AL
CORSO DI DOTTORATO ARCHITETTURA, CITTA’ E DESIGN – A.A. 2017/2018, XXXIII
CICLO.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 7 del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed
esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca Architettura, Città e Design della
Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2017/18 – XXXIII ciclo, si comunicano
data e ora delle prove orali per i candidati ammessi.
La pubblicazione all’albo ufficiale e nel sito di ateneo del presente avviso ha valore di notifica
verso tutti i candidati che sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede
delle prove, nel giorno e nell’ora di seguito indicati, esibendo un valido documento di
riconoscimento secondo quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000.
- Le prove orali per l’ammissione al corso di dottorato Architettura, Citta’ e Design
si svolgeranno presso la sede di Palazzo Badoer – San Polo 2468, Venezia
in data 25 settembre 2017 alle ore 9,00 con eventuale prosecuzione il giorno
successivo, 26 settembre 2017.
- Le prove orali per l’ammissione al corso di dottorato Architettura, Citta’ e Design
sui posti riservati al progetto “Emergenza Come Situazione Progettuale” e sui
posti riservati a borsisti di stati esteri si svolgeranno presso la sede di Palazzo
Badoer – San Polo 2468, Venezia in data 18 settembre 2017 alle ore 9,00.
Le prove orali per i candidati residenti all’estero o ivi soggiornanti per motivi di studio o lavoro
che abbiano richiesto lo svolgimento della prova orale tramite videoconferenza su
piattaforma Skype si svolgeranno nelle medesime date in orario da concordare con la
segreteria della Scuola di dottorato.
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione,
nella giornata ed all’orario. Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura
selettiva, ciascun candidato è tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio,
esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso come allegato alla domanda. Il
mancato collegamento per qualsivoglia motivo, l’irreperibilità del candidato nel giorno o
nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo
di esclusione dalla procedura selettiva. Tali cause di esclusione non operano se il candidato,
munito di valido documento identificativo, si presenta, nel giorno stabilito per il colloquio, al
fine di sostenere la prova orale “in presenza”.
Scuola dottorato
dott.ssa Caludia Rossi

