decreto rettorale
31/01/2018
Bando di selezione
per l’assegnazione di posti in mobilità per dottorandi Erasmus Plus in Libano e
Cina

ADSS/Relazioni Internazionali/mg

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modifiche e integrazioni;
visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270;
visto il DM 22 settembre 2010, n. 17;
visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e successive modifiche e
integrazioni;
visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il rilascio all’Università Iuav di Venezia dell’Erasmus Charter for Higher Education
ECHE da parte della Commissione Europea per il periodo 2014 – 2020, che costituisce
presupposto per concorrere ai finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus Plus ;
visto il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport;
considerata la necessità di provvedere alla selezione di dottorandi che intendono
realizzare attività di ricerca nell’ambito del programma Erasmus Plus International Credit
Mobility entro il 31 luglio 2019;
tenuto conto degli agreement stipulati;
sentiti i docenti responsabili degli agreement stipulati;
sentito il Dirigente d’Area;
decreta
articolo 1 (oggetto del bando)
l’Università Iuav di Venezia, in prosieguo denominata Iuav, bandisce una selezione per
l’assegnazione di 4 posti in mobilità Erasmus Plus International Credit Mobility così come
segue:
- per 3 mesi per un dottorando iscritto ai corsi di dottorato di ricerca Iuav (area architettura)
che intenda svolgere attività di ricerca entro il 31 luglio 2019 presso la sede convenzionata
American University of Beirut in Libano;
- per 6 mesi ciascuno per 3 dottorandi iscritto ai corsi di dottorato di ricerca Iuav (area
pianificazione - architettura) che intendano svolgere attività di ricerca entro il 31 luglio
2019 presso la sede convenzionata Tongji University in Cina;

articolo 2 (condizioni di accesso alla selezione e utilizzo borsa di studio)
Possono partecipare al bando dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Università Iuav di Venezia (area architettura e pianificazione) indipendentemente dal
Paese di cittadinanza
Possono partecipare al bando Erasmus Plus International Credit Mobility coloro che hanno
già usufruito di una borsa per mobilità Erasmus Plus e/o LLP -Erasmus a fini di studio e/o
tirocinio dall’a.a. 2007/2008 fino all’a.a. 2017/18 compreso. Questi possono presentare la
candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità, la cui durata massima non deve
superare la differenza tra i 12 mesi previsti per ogni ciclo di studi dal Programma Erasmus
Plus, e il numero di mesi borsa già usufruiti con le mobilità Erasmus precedentemente
svolte durante lo stesso ciclo di studi. In caso di superamento dei 12 mesi previsti sarà
chiesta la restituzione dell’importo della borsa corrispondente al periodo in eccedenza.
Per beneficiare del posto in mobilità Erasmus Plus International Credit Mobility bisogna
essere regolarmente iscritti all’anno accademico di utilizzo.
articolo 3 (conoscenza linguistica)
Dall’ ateneo American University of Beirut viene richiesto di dimostrare la conoscenza
della lingua inglese così presentando una delle seguenti certificazioni:
TOEFL (Computer Based) 250
oppure
TOEFL (Paper Based) 583
oppure
TOEFL (Internet Based) 97
oppure
IELTS 7.0
Dall’ateneo Tongji University viene richiesto di dimostrare la conoscenza della lingua
inglese tramite certificazioni che dimostrino il livello C1
Coloro i quali presenteranno fin da subito con la candidatura uno dei suddetti certificati con
la votazione richiesta e in corso di validità saranno valutati con il massimo della votazione
prevista per i requisiti di lingua come sotto specificato ossia con giudizio ottimo punti 30.
Per coloro i quali sono sprovvisti dei certificati sopra riportati IUAV permette di effettuare
una selezione linguistica per i candidati.
Per accertare il livello di conoscenza linguistica dei candidati con uniformita’ di
trattamento, si prevede lo svolgimento presso un unico centro, di un test gratuito della
lingua inglese (anche per i madre lingua), e verrà organizzato, secondo le modalita’
riportate nell’allegato al presente bando, dal Language Academy Scarl
L’esito del test verra’ trasmesso dal Language Academy Scarl al Servizio Relazioni
Internazionali – Mobilità Studenti.
I dottorandi potranno conoscere l’esito riportato nel test di accertamento linguistico
contattando individualmente Language Academy Scarl
A ciascun candidato per il superamento del test linguistico sara’ attribuito un punteggio
come di seguito indicato:
giudizio sufficiente, punti 20
giudizio buono, punti 25
giudizio ottimo, punti 30
giudizio insufficiente, punti 0
test non effettuato -5 (meno cinque) punti
Si specifica che il test effettuato presso Language Academy Scarl è solo un accertamento
linguistico. Di conseguenza è obbligo per l’assegnatario del posto provvedere
autonomamente all’ ottenimento del certificato linguistico con il punteggio richiesto dalla
sede estera come sopra indicato ed inviarne copia secondo i tempi richiesti da parte
dell’ateneo straniero. In mancanza di tale certificato si informa che non avverrà
l’accettazione da parte dell’università ospitante.

articolo 4 (corsi di perfezionamento linguistico)
1 In base ai finanziamenti che perverranno allo Iuav al dottorando vincitore potrà essere
corrisposto un contributo per la frequenza di un corso di preparazione/accertamento
linguistico in un Centro/Istituto liberamente scelto in Italia o all’estero.
2 Il dottorando potrà fare domanda del contributo presentando al Servizio Relazioni
Internazionali - Mobilità Studenti la richiesta, copia del versamento di iscrizione e copia
dell’attestato di frequenza entro il 30 aprile 2019.
3 Il dottorando, nel caso in cui successivamente non usufruisse della borsa di studio
Erasmus+, sarà tenuto alla restituzione del contributo. Nel caso in cui tale restituzione non
dovesse avvenire, Iuav attuerà provvedimenti in merito alla carriera universitaria.
articolo 5 (domanda di ammissione e termine di presentazione)
Il dottorando che intende partecipare alla selezione per l’assegnazione del posto in
mobilità Erasmus deve presentare domanda entro le h. 13 di martedì 20 febbraio 2018
al Servizio Protocollo di ateneo Tolentini. La presentazione della candidatura può avvenire
a mano o tramite fax al n. 041 – 2571877 o per posta certificata all’indirizzo
ufficio.protocollo@pec.iuav.it. Orario al pubblico del Servizio Protocollo dal lunedì al
venerdì dalle h. 9.00 alle h. 13.00.
Con la presentazione della domanda il candidato dovrà allegare alla candidatura, pena
l’esclusione dal bando:
- una lettera di motivazione in inglese di lunghezza massimo una facciata A4 comprensivo
di progetto di ricerca dove si specifica la scelta di mobilità presso una delle citate
università
- cv in inglese
- eventuali certificazioni lingua inglese come da articolo 3
articolo 6 (formazione della graduatoria)
I documenti richiesti e prodotti saranno valutati dal rispettivo tutor di sede o da personale
delegato da questi. Il tutor Iuav per l’American University of Beirut Libano è il prof. Benno
Albrecht/Viola Bertini a cui ci si può rivolgere per chiedere informazioni circa la sede
(benno.albrecht@iuav.it e viola.bertini@iuav.it). Il tutor Iuav per Tongji University è la prof.
Margherita Turvani a cui ci si può rivolgere per chiedere informazioni circa la sede
(margherita.turvani@iuav.it)
Ulteriormente potranno essere richiesti dal valutatore dei colloqui anche in lingua inglese
con i candidati. Sulla base della valutazione e/o dei colloqui verrà stilata da parte del
valutatore la graduatoria, il giudizio e la relativa graduatoria da parte del valutatore sarà
insindacabile
I candidati portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, avranno la precedenza
in graduatoria con riferimento alla sola opzione della sede di destinazione. La
certificazione di invalidità sarà accertata d’ufficio.
articolo 7 (graduatoria e accettazione posto)
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo ufficiale d’ateneo e sul sito web di
ateneo a partire da venerdì 16 marzo 2018.
Al momento della pubblicazione della graduatoria il dottorando assegnatario di posto
riceverà comunicazione di assegnazione “posto in mobilità” completa delle indicazioni utili
per procedere all’accettazione da effettuarsi tramite mail a international@iuav.it entro
martedì 20 marzo 2018.
Nel caso in cui risultino posti vacanti automaticamente il bando rimane aperto nelle pagine
web dell’ateneo dedicate al Servizio Relazioni Internazionali. I possibili ulteriori candidati
potranno presentare i documenti così richiesti nel bando al Servizio Relazioni
Internazionali che li produrrà al tutor responsabile di sede e alla sede straniera. A seguito
di valutazione del rispettivo tutor dei documenti presentati e dell’accettazione prodotta
dall’ateneo ospitante, si potrà essere considerati assegnatario di posto.

articolo 8 (contributo per spese di viaggio e soggiorno)
Al dottorando senza borsa assegnatario del posto in scambio per la partecipazione al
programma Erasmus Plus International Credit Mobility sarà erogato un contributo della
Commissione Europea pari a € 650,00 al mese per le spese di soggiorno da sostenere
all’estero più € 360,00 (per destinazione American University of Beirut) o € 1.100, 00 (per
destinazione Tongji University) per le spese del viaggio di andata e ritorno a seguito di
presentazione allo Iuav del biglietto aereo e boarding pass andata e ritorno.
Potrebbe essere prevista un’ulteriore integrazione economica a seconda dei finanziamenti
messi a disposizione dall’ateneo e/o altre istituzioni, dal Miur vedi DM n. 1047/2017.
In tale eventualità i vincitori saranno avvisati per mail circa l’eventuale certificazione ISEE
da produrre ed entro quali scadenze.
Inoltre vi è un finanziamento aggiuntivo europeo messo a disposizione ai portatori di
handicap e viene assegnato annualmente previa partecipazione a specifico e successivo
bando pubblicato dall’Agenzia Nazionale. I dottorandi saranno informati circa le modalità
del bando e dei suoi termini dal Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti.
L’ateneo si riserva di far optare ai dottorandi con borsa assegnatari di posto in scambio
per la partecipazione al programma Erasmus Plus International Credit Mobility se usufruire
della maggiorazione della borsa del 50 % o del contributo suddetto.
articolo 9 (application form e contratto)
Gli assegnatari di posto sono tenuti ad adempiere alle procedure di ammissione previste
dagli atenei stranieri
- Per American University of Beirut vedi pagina web
http://website.aub.edu.lb/oip/international/Pages/HowToApply.aspx
- Per Tongji University vedi pagina web http://en.tongji-caup.org/
Si ricorda di visitare costantemente il sito dell’Università ospitante e la propria
casella di posta elettronica per verificare eventuali modifiche o nuove informazioni
da parte della sede straniera a cui sarà obbligatorio adempiere secondo le scadenze
indicate. Il Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti declina ogni
responsabilità in caso di rifiuto per l’iscrizione avvenuta a seguito di trasmissione
fuori termine, se imputabile ad inosservanza della scadenze suddette.
Prima della partenza, ogni assegnatario sarà contattato tramite e-mail dal Servizio
Relazioni Internazionali Mobilità Studenti per la sottoscrizione del contratto.
Il partecipante al programma è esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la
sede di destinazione, ma, ove previsto, è tenuto al pagamento di contributi per l’accesso
alle biblioteche e/o a servizi speciali.
E’ obbligo dei beneficiari attenersi autonomamente alle modalità di ingresso e soggiorno
ed assicurazione sanitaria nel paese estero. Occorre informarsi, tramite l'università partner
o gli enti preposti (ambasciate e consolati), sulle procedure richieste per l'ingresso e il
soggiorno temporaneo ed assicurazione sanitaria nel paese estero: se occorre ottenere il
visto d'ingresso, quali sono le tempistiche e le procedure da perseguire, le modalità di
richiesta dell'eventuale permesso di soggiorno/residenza temporanea. Tutte queste
informazioni sono disponibili unicamente presso Uffici dell'università estera e suddetti enti
preposti.
articolo 10 (scadenze)
- dalla pubblicazione del bando a martedì 20 febbraio 2018 h 13.00 presentazione
candidature;
- dalla pubblicazione del bando fissare appuntamento per test linguistico vedi allegato
avviso;
- entro il 23 febbraio 2018 avere effettuato test di accertamento linguistico;
- dal 16 marzo 2018 pubblicazione graduatoria;
- entro il 20 marzo 2018 accettazione/revoca posto vinto;
Le suddette scadenze possono subire modifiche che saranno tempestivamente
comunicate nella pagina web Iuav.

articolo 11 (disposizioni finali)
. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, successive modifiche e
integrazioni:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’Area Didattica Servizi
agli Studenti, dott.ssa Lucia Basile;
- l’ufficio incaricato per informazioni sulle procedure di partecipazione è Servizio Relazioni
Internazionali Mobilità Studenti, tel. 0412571720 - su appuntamento da richiedere via mail
international@iuav.it
2. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
3. Sono allegati al presente bando di cui costituiscono parte integrante:
- candidatura
- avviso test linguistico
- cv in inglese
- lettera motivazione in inglese

il rettore
Alberto Ferlenga

