decreto rettorale
31/01/2018
OGGETTO
Bando di selezione studenti per la mobilità nell’a.a. 2018-2019 in
atenei extra europei con sede nell’emisfero Nord consorziati con
l’università Iuav di Venezia.

ADSS/SRI/MG/cc

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 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il D.P.C.M. 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 la legge 11 luglio 2003, n. 170 e il DM 198/2003 “Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e successive modifiche e
successive modifiche e integrazioni;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
vista la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2004 “Avvio delle
procedure per l’adesione dell’Università Iuav di Venezia al sistema ECTS: linee
d’indirizzo”;
visto il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013 n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013 il cui articolo 23
fa riferimento alla mobilità internazionale e il riconoscimento di studi compiuti
all’estero
considerata la necessità di provvedere alla selezione degli studenti che
intendono partecipare a corsi di studio organizzati nell’ambito di mobilità extra
europea a.a. 2018/19;
tenuto conto delle convenzione stipulate e/o in corso di rinnovo e/o di nuova
stipula;
sentiti i docenti responsabili delle convenzioni;
sentita la Dirigente d’Area;
decreta

articolo 1 (oggetto del bando)
L’Università Iuav di Venezia, in prosieguo denominata Iuav, bandisce una
selezione studenti per l’assegnazione di posti in mobilità extra europea,
emisfero Nord, per candidati che intendano svolgere attività didattica nell’a.a.
2018/2019 negli atenei esteri elencati nell’allegato 1, convenzionati con Iuav,
secondo i termini e le condizioni sotto indicati.
La disponibilità dei posti in scambio può subire modifiche, quindi QUESTO
BANDO HA CARATTERE PROVVISORIO E NON VINCOLANTE. Le modifiche dei
posti in scambio potrebbero essere imposte dal MIUR e/o dalle università
partner. Nonostante l’eventuale vincita di borsa per una sede straniera, in
mancanza di accettazione da parte di quest’ultima, al vincitore potrebbe essere
proposta un’altra sede o non poter affatto usufruire dello scambio per studio
all’estero.
articolo 2 (requisiti dei candidati)
1 Possono partecipare alla selezione studenti Iuav di qualsiasi cittadinanza in
regola col pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2017-2018 che
risultano iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale o a un corso di
laurea magistrale. Il candidato con nazionalità diversa da quella italiana o con
doppia cittadinanza, può presentare candidatura per un Paese diverso rispetto
la propria nazionalità.
2 Altri requisiti dei candidati sono definiti dai singoli accordi e secondo i criteri
concordati con le università ospitanti come riportato nell’ “Allegato 1 –
Destinazioni” alle quali spetta la definitiva accettazione degli assegnatari
proposti da Iuav per il programma di scambio. Resta obbligo dei candidati
verificare prima di candidarsi nella pagina web dell’università d’interesse
eventuali variazioni dei requisiti rispetto a quanto indicato nell’Allegato A.
3 Gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale che si
laureano nella sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017 (febbraio-marzoaprile 2018), non possono presentare candidatura perché non risultano iscritti
all’a.a. 2017-18.
4 Gli studenti che hanno già fruito di uno scambio di mobilità extra europeo ai
fini di studio e/o tirocinio negli anni accademici scorsi o che stanno per
svolgere uno scambio, possono presentare candidatura per un ateneo straniero
che ha sede in un Paese diverso presso cui lo hanno già svolto.
5 Gli studenti che hanno già fruito di uno scambio di mobilità LLP Erasmus e/o
Erasmus Plus a fini di studio e/o tirocinio negli anni accademici scorsi o che
stanno per svolgere uno scambio, possono presentare candidatura purché i
periodi di mobilità non si accavallino tra loro.
articolo 3 (modalità e termine di presentazione della candidatura per
la mobilità per studio)
1 Lo studente che intende partecipare alla selezione deve presentare
domanda entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018 tramite Sportello
Internet collegandosi all’indirizzo http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do dove, con
login e password personali, accedendo alla sezione Mobilità Internazionale >
bandi. Alla candidatura non si deve allegare nessun documento. Il candidato
con nazionalità diversa da quella italiana o con doppia cittadinanza, può
presentare candidatura per un Paese diverso rispetto la/le propria/e
nazionalità.
2 Il candidato può esprimere la preferenza per un’unica sede straniera.
3 Dopo aver effettuato la candidatura, il servizio relazioni internazionali
riceverà automaticamente la domanda tramite lo Sportello Internet per cui lo
studente non deve inoltrare alcuna ricevuta e/o documento al servizio relazioni
internazionali.

articolo 4 (modalità e termine di presentazione della candidatura solo
per studenti primo anno magistrale Pianificazione che intendono
candidarsi per la mobilità c/o Tongji per il programma doppio titolo )
1 Lo studente che intende partecipare alla selezione deve presentare
domanda entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018 tramite Sportello
Internet collegandosi all’indirizzo http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do dove, con
login e password personali, accedendo alla sezione Mobilità Internazionale >
bandi. Alla candidatura deve essere allegata anche una lettera motivazionale
che sarà valutata dalla commissione di valutazione composta dalle
professoresse Margherita Turvani e Laura Fregolent alla quale assegneranno
punti aggiuntivi.
articolo 5 (selezione e graduatorie)
1 A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per il merito accademico
riferito all’anno di iscrizione, ovvero:
- per gli studenti del 3° anno dei corsi triennali riferito alla media ponderata dei
voti d’esame sostenuti entro la data del 10 agosto 2017.
- per gli studenti del 1° anno dei corsi magistrali riferito al voto di laurea
triennale trasformato in trentesimi;
- per gli studenti del 2° anno dei corsi magistrali riferito alla media ponderata
dei voti d’esame sostenuti entro la data del 10 agosto 2017;
E’ obbligatorio per il candidato controllare i dati della propria carriera
universitaria presenti nel libretto informatico dello studente e qualora non
siano aggiornati al 10 agosto 2017 dovrà darne comunicazione ai rispettivi
indirizzi carriere.triennali@iuav.it, carriere.magistrali@iuav.it.
2 Il computo di merito prenderà in considerazione solamente gli studenti in
regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’a.a.
2017-18.
3 A ciascun candidato sarà quindi attribuito per il merito accademico così come
segue:
a) fino a massimo 70 punti per merito accademico così distribuiti:
Media ponderata da
A
Punti
18.00
26.00
0 (zero)
26.01
26.40
3
26.41
26.80
7
26.81
27.20
12
27.21
27.60
21
27.61
28.00
29
28.01
28.40
35
28.41
28.80
42
28.81
29.20
51
29.21
29.60
59
29.61
30.00
65
+5 punti supplementari per decisione
studenti del 1° anno magistrale
commissione selezionatrice.
per gli studenti del 1° anno magistrale verrà utilizzata la stessa scala
riportando il voto di laurea in trentesimi.
- solo per gli studenti del primo anno magistrale Pianificazione che si candidano
per la mobilità presso Tongji University al programma doppio titolo, saranno
calcolati i seguenti punti aggiuntivi per la valutazione della lettera
motivazionale:

Lettera motivazionale
Punti
non presentata
-5
insufficiente
0 (zero)
sufficiente
10
buono
20
eccellente
30
b) per la selezione, il candidato deve sostenere anche un solo test di
accertamento linguistico presso Language Academy Scarl. Il test può essere
sostenuto nella lingua d’insegnamento della sede estera scelta o in altra lingua,
il punteggio relativo all’esito dell’accertamento linguistico è indicato nell’
“Allegato 2 – Test di accertamento linguistico”. Il test è gratuito. Per le
procedure di iscrizione, le date del test e la votazione si rimanda all’Allegato 2.
c) per coloro che, a seguito dell’accertamento, hanno ottenuto un giudizio
almeno sufficiente Language Academy Scarl rilascerà al servizio relazioni
internazionali il certificato. Tale certificato potrebbe non essere valido per
l’università ospitante che può richiedere altro tipo di certificazione linguistica
come IELTS o TOEFL, ecc. Questi altri certificati sono a totale carico degli
studenti assegnatari di posto e dovranno esserne in possesso entro la data di
preiscrizione alla sede straniera.
e) in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria al
candidato anagraficamente più giovane. 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 verificata d’ufficio.
4 La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo ufficiale d’ateneo e sul sito
web Iuav a partire davenerdì 16 marzo 2018.
articolo 6 (assegnazione e accettazione o rinuncia del posto in
scambio)
1 Al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva lo studente
assegnatario di posto riceverà una mail di notifica di assegnazione “posto in
mobilità” completa delle indicazioni utili per procedere solo via SpIn alla
successiva accettazione o rinuncia del posto da effettuarsi obbligatoriamente
entro la data indicata nella mail di notifica. A tal fine si consiglia allo studente
di aggiornare l’indirizzo mail presente nel profilo personale dello SpIn.
2 Qualora lo studente assegnatario rinunciasse al posto, l’ufficio procederà ad
aggiudicare ad altro vincitore il posto resosi disponibile rispettando l’ordine
della graduatoria o, nel caso che la graduatoria fosse esaurita, a offrire il posto
tra le sedi vacanti.
3 La mancata manifestazione di accettazione/rinuncia via SpIn da parte del
candidato comporta lo slittamento d’ufficio all’ultimo posto in graduatoria.
4 L’accettazione definitiva del candidato sulla base della graduatoria definitiva
calcolata da Iuav spetta in ogni caso all’università ospitante.
5 Il candidato assegnatario di posto che ha accettato lo scambio, NON potrà
presentare candidatura per altri bandi di selezione studenti per la mobilità
prevista nell’a.a. 2018-2019.
articolo 7 (assegnazione dei posti rimasti disponibili)
1 Da venerdì 23 marzo 2018 nella pagina web Iuav saranno pubblicati i posti
rimasti disponibili.
2 Il candidato che nella graduatoria definitiva risulta idoneo, può richiedere lo
scambio per un posto disponibile entro lunedì 26 marzo 2018 a mezzo e-mail
indirizzata a international@iuav.it
La richiesta di un posto disponibile ha validità di accettazione da parte del
candidato del posto in scambio.

3 L’assegnazione del posto richiesto avverrà da mercoledì 28 marzo 2018 sulla
pagina web Iuav.
articolo 8 (borsa di studio ed eventuale restituzione)
1 La borsa di studio per la partecipazione al programma di mobilità extra
europea oggetto di questo bando potrebbe essere di € 650,00 al mese, previa
conferma finanziamenti pervenuti all’ateneo da parte del Miur.
2 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 gli studenti vincitori saranno avvisati per
mail circa l’eventuale certificazione ISEE da produrre ed entro quali scadenze.
Gli studenti entro un mese dal termine della mobilità devono:
- far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali il certificato di frequenza con
le date di arrivo e partenza attestate dall’istituto ospitante
- far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali il Transcript of Records dove
siano certificati gli esami superati con profitto nell'università ospitante o il
lavoro preparatorio per tesi lì svolto.
- avviare il procedimento per il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero
in accordo con il tutor Iuav. Per le procedure di riconoscimento dei crediti
esteri si veda la pagina web Iuav.
Coloro che non provvederanno ai suddetti adempimenti dovranno
obbligatoriamente restituire le somme eventualmente già liquidate e non
verranno loro pagate eventuali altre integrazioni. Sarà infine bloccata la loro
carriera accademica fintanto che non avranno restituita la borsa di studio.
articolo 9 (tasse e costi)
Lo studente partecipante al programma di scambio è esentato dal pagamento
delle tasse di iscrizione presso la sede di destinazione ma, ove previsto, è
tenuto al pagamento di servizi speciali (biblioteche/mensa/associazioni
studentesche/laboratori, ecc.) offerti dall’ateneo estero.
Gli uffici Iuav non sono preposti a fornire informazioni riguardanti le procedure
d’immigrazione, visti e la stipula di assicurazioni mediche. E’ quindi obbligo
degli studenti in scambio attenersi autonomamente alle modalità di
immigrazione e soggiorno e di assicurazione medico-sanitaria nel paese estero.
E’ sempre obbligo da parte dello studente informarsi presso l'università
ospitante, il Ministero Affari Esteri o le ambasciate e i consolati e/o le a.s.l. di
residenza e il Ministero della Salute, sulle procedure richieste per l'ingresso, il
soggiorno e la copertura medico-sanitaria nel Paese estero.
Le spese di viaggi, vitti, alloggio ecc. sono a totale carico dello studente.
articolo 10 (preiscrizione alla sede estera)
Lo studente deve verificare personalmente sul sito web dell’ateneo estero i
documenti necessari per la preiscrizione. Lo studente assegnatario è tenuto a
compilare e consegnare, non oltre i 15 giorni dalla scadenza imposta dagli
atenei stranieri, l’application form e ogni altro documento richiesto dall'ateneo
ospitante in busta chiusa alla portineria di Campo de la Lana. Sulla busta deve
essere incollato il frontespizio debitamente compilato e firmato reperibile nella
pagina web Iuav. Al momento della consegna il personale della portineria
rilascerà ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso mancassero dei documenti o
siano incompleti, il servizio relazioni internazionali contatterà lo studente per
completare la documentazione.
Alcune sedi straniere richiedono l’upload online dei documenti nel proprio sito
internet, è compito dello studente provvedere autonomamente. Lo studente
dovrà poi inviare a international@iuav.it copia della documentazione di preiscrizione presentata online all’ateneo ospitante.

Si suggerisce agli assegnatari di visitare costantemente il sito dell’università
straniera e la propria casella di posta elettronica per verificare eventuali
modifiche o nuove informazioni da parte della sede estera a cui sarà
obbligatorio adempiere secondo le scadenze indicate.
Può accadere che l’ateneo estero non accetti lo studente vincitore. Per questo
motivo Iuav potrebbe proporre allo studente non accettato una sede
alternativa tra quelle disponibili nella graduatoria.
La mancata osservanza da parte dello studente dei requisiti e delle scadenze
richiesti dall’ateneo estero per la preiscrizione, potrà comportare la mancata
accettazione da parte dell’università ospitante non imputabile al Servizio
Relazioni Internazionali.
articolo 11 (riconoscimento del periodo di studi all’estero)
1 Iuav garantisce agli studenti il riconoscimento accademico del periodo
trascorso all’estero, per la frequenza di attività didattiche con superamento
delle prove di esame secondo le modalità del Sistema europeo ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) adottato con delibera del Senato
Accademico nella seduta del 21 luglio 2004 e secondo il regolamento didattico
di ateneo emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013 n. 485 prot. n.
15931 del 16 settembre 2013.
2 E’ possibile utilizzare la mobilità per studio e contemporaneamente svolgere
attività di ricerca finalizzata alla preparazione della prova finale. La discussione
della prova finale all’estero è ammessa solo per le sedi con programma di
doppio titolo e secondo i regolamenti Iuav ed esteri.
3 Gli studenti entro un mese dal termine della mobilità devono far pervenire al
Servizio Relazioni Internazionali il Transcript of Records dove siano certificati
gli esami superati con profitto nell'università ospitante o il lavoro preparatorio
per tesi lì svolto.
articolo 12 (altri bandi di selezione studenti per mobilità nell’a.a. 1819)
1 Gli studenti che a seguito della presente selezione risultano assegnatari di
posto e hanno accettato lo scambio, NON potranno presentare candidatura ad
altri bandi di selezione che prevedono lo scambio nell’a.a. 2018-19.
2 Gli studenti che in questa selezione non risultano assegnatari di un posto in
scambio ma sono idonei o esclusi, possono presentare candidatura ad altre
selezioni per la mobilità nell’a.a. 2018-2019. Le modalità di candidatura per
questi studenti saranno dettagliate nei relativi bandi di selezione.
3 Nel caso lo studente che in questa selezione sia assegnatario di posto ma
non è accettato dalla sede estera, potrà candidarsi ad altri bandi di selezione
studenti per la mobilità nell’a.a. 18-19. Anche per questi studenti, le modalità
di candidatura saranno dettagliate nei relativi bandi di selezione. Oppure potrà
richiedere uno scambio presso una sede estera rimasta disponibile in questa
selezione o in altri bandi di selezione sempre per la mobilità nell’a.a. 2018-19.
4 Tutti gli studenti assegnatari che intendono presentare candidatura per
Erasmus+ Traineeship, devono preoccuparsi che il periodo di tirocinio non si
accavalli con quello in scambio per studio al fine di evitare l’impossibilità di
completare uno o entrambi i periodi di mobilità.
articolo 13 (scadenze)
- entro martedì 20 febbraio 2018 ore 12.00 presentazione della candidatura via
SpIn;
- dalla data di pubblicazione del bando ed entro il 20 febbraio 2018 richiedere
appuntamento per test linguistico (vedi Allegato 2);
- entro venerdì 23 febbraio 2018 avere effettuato test di accertamento
linguistico (vedi Allegato 2);

- da venerdì 16 marzo 2018 pubblicazione graduatoria;
- entro martedì 20 marzo 2018 accettazione o rinuncia del posto assegnato;
- da venerdì 23 marzo 2018 pubblicazione dei posti rimasti disponibili;
- entro lunedì 26 marzo 2018 richiesta di un posto disponibile;
- da mercoledì 28 marzo 2018 assegnazione dei posti rimasti disponibili.
Le suddette scadenze possono subire modifiche che saranno tempestivamente
comunicate nella pagina web Iuav.
articolo 14 (disposizioni finali)
1 Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, e
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 è il Servizio Relazioni
Internazionali, tel. 041 2571739.
2 Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni
in materia.
3 Per ogni altra informazione sulla mobilità si rimanda alla pagina web Iuav e
alla guida per lo studente outgoing.
il rettore
Alberto Ferlenga

