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Università luav di Venezia 
SSIBAP SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

IUAV IN BENI ARCHITETTONICI 

E DEL PAESAGGIO 

PROCEDURA PER PREISCRIZIONE ON-UNE (SCADENZA 10 NOVEMBRE 2021)

STEP 1 

Dalla pagina "iscriversi" sul sito della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, al paragrafo 

"scadenze" cliccare sulla voce Sportello Internet. 

http://www.iuav.iUDidattica1/SSIBAP/LA-SCUOLA/ISCRIVERSI/ 

STEP 2 

Procedere con la registrazione al sito cliccando nel menù in alto a destra. Al termine della procedura saranno consegnati 

nella mail indicata un nome utente e un codice di accesso che permetteranno di accedere al sistema per modificare i dati 

inseriti e accedere ai servizi .offerti. 
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Home Ateneo Sedi Btblloteche Cosa si studta Agenda luav 

Guest 

Area Struttura Didattica 

I llta tBefli 

Dlc1t1ttlca • Arca Struttura Oldautca 

V Area Rfse<vata 

� 
Login 

Benvenuto nell'arca web dL'dicata ai servizi c1gli studenti. Per iscriversi ili concorsi di ammissione o imm.Jtricolarsi C necessario procedere alla rcsistrazionc. 
Successivamente, eseguendo un login, sarà possibile nilvigarc tra le funzionalit,l previste e iscriversi ai concorsi o corsi dcsìdcriltL 

Gestione credenziali 

Offorta didattica 

Accesso 

Concorsi 

Esami di Stato 

Esami 

Bachl'..'C.1 Appelli d'esame 

Bacheca Esiti Esami 

Oachcca Appelli di Laurea 

Accreditamento Aziende 

Richiesta Accredito Azienda 

Prima di proseguire, leggi gll avvbl nella Bacheca Mcssant • Avvisi. 

2017 O tr, KICN II ONECACampany I lnformattva uttttao cooJde 



STEP 3 

Ritornare sulla home dei servizi on-line (https://iuav.esse3.cineca.iUStart.do), cliccare sulla voce login nel menù in alto a 

sx e inserire le proprie credenziali precedentemente ricevute via mail. 

STEP4 

V 

Univcnitl tuJv 
di\'tnui• 

autenticazione centralizzata 
La risorsa .?11.1 quale st.ii i?ccedendo r,chledc l'ilutcnticJzlonc presso la tua 
org<1nizz�zionc. I servizi .J cu1 dii Questa p.:,gina viene fornito ilCccsso non 
sono necessariamente erogatl/rNliZZJtl dilllo lu.Jv. 

Provenicnz.i della richces:a: Esse3 PROD, SlsteméJ Esse] - Ambiente di 
produzione , di KION 

Nome utente 

Password 

Procedi 

Attenzione: per la tua sIcurezz.1 è opportuno cnc verifichi ogni volta che 
inserisci le credcnz1.:1li in questo sistema di autcnticJz!one che la URL di 
questo sito si.1 https://ldp.iu,w.it e che 11 certificato sia valido. 

Unlve�tà luav dl Venei1a • Santa Ctoco 191 Tolentinl • Venetia � e o G G dm

Una volta entrati nella propria pagina personale, selezionare dal menù in alto a destre (da Segreteria) la voce Domanda 

di ammissione (per i laureandi o ex studenti luav) o preiscrizione (per tutti gli altri laureati/laureandi). Sotto la 
domanda di ammissione, entrare nella voce > Iscrizione Concorsi: Scuola di Specializzazione luav in Beni 

Architettonici e del Paesaggio. 

I Università luav di Venezia 

u 

-$- SERVIZI ONLINE 

Home Ateneo Sedi Biblioteche Cosa si studia Agenda luav 

Benvenuto 
Studente 

Benvenuto nella tua arca riservata! 

Dati Personali Visu.1liua dettagli 

y Area Riservata 

I.Dgoot 
(ambia Password 

Home 

Anagrafica 
Posta Elettronica 
Messaggi 

Segreteria 

Iscrizioni 
Domanda di ammissione 
Test di Valutazione 
Esami di Stato 
Immatricolazione 

Pannello di controllo 

! Processo 
I Tasse 

Piano carriera 

I Appelli disponibili 
i Iscrizioni appelli 

Stato 

� scadute - M.i.11 disponibile 

r- non modificabile 

r- O .ippclli disponibili 

r-. O prenotazioni 

Nascondi dettagli 

Oa fart-

Status Studente Visuatizz,.., dettagli 

Messaggi Nascondi dettagli 

Messaggi Personali 

Mittc-ntc Titolo Data 

nessun mt'1saggio 

--1 � 
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Home AlC� Sedi Olbllot.ec.he CoS4 si nudli' AS:Cn(M luav 

Studente 
Lista Processi in Sospeso 

Lhta Procc:ul In Sospeso 
Lista processi---- - --- - ------------ -----� 

V Anta Riservata 
Logout 
Cambia Password 

Homc: 
Anagmflca 
Post.i Elctt.r-onlca 
Mcuaggi 

S.1reteria 
lscr-izlont 
Oom:inda di ammissione 
Test di Valutazione 
Esami di Stat.o 
lmmat.rlcolazionc: 
Autocertificazioni? 
Paaamcnll 
Ccn.lflc.itl 

STEP 5 

Sclc::lona 

io 
O�crizionc 
l�cn;?ione Conco�i: Scuola di Spccfoliz.z.a;?;onc luav in Ocni Archltctlonici e 
del P.:,c-;.aggio 

[W§§\1• t" f ( I l•f j ]/$@§ "•mull.1 11 orocc!.!OO !.elczion;uo j 

lnfo Stato 

Procedere con la compilazione della domanda seguendo le indicazioni e allegando i file richiesti. 
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Home Ateneo Sedi Btblloteche Cosa si studta A�nda luav 

Studente 

V Area Riservata 

logout 

Cambia Password 

Home 

Anagrafica 
Posta Elettronica 
HL-Ssaggi 

Scjrcteria 

Iscrizioni 
Domanda di ammissione 

Test di Valutazione 
Esami di Stato 
Immatricolazione 
Autocertificazione 
Pagamenti 

Certificati 

f',
....J ---EIEl■B 1 
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Dettaglio titoli richiesti 

Per proseguire C nccessJrio dichiJrare i titoli di studio. Per primi vengono mostrati i titoli di studio 
obbligatori, mentre le varie opzioni mostrano titoli che sono allernativi frJ loro. Nelle pagine seguenti 
verranno chiesti I dati relativi ai titoli di studio conseguiti negli anni precedenti. 

Titoli di Studio Obbligatori 

ffi Per proseguire è necesxirio completare l'inserimento di tutti i titoli di studio obbligatori. 

blocco Titolo I 
Stato 

Titolo di Scuola 
Superiore 

Titoli di Studio Alternativi 

Note Stato 
Titolo 

o 

Azioni I 

_#. " .. I 

ffi Per proseguire C necessario completare l'inserimento di tutti i titoli di studio di almeno un blocco 
opzionale. Le varie opzioni mostrano litoti che sono alternativi fra loro: 

Opzione 1: 

� Laure,1 

Opzione 2: 

Note Stato 
Titolo Azioni 

Legenda: N;ncondl dCltag\1 

O 
lnformazkml 

,._ Sezione In tavor.u:lonc o apert\l 

"ltlf? Sezione corrcttamemc 
complct.1ta 

E, Legenda 

Ùchecklln 

� Completato 

-.I' Non Completato 

Titolo dichiarato 

f"Titolo obbligatorio 

�Titolo non obbltgatorlo 

.•'1.i.odtttc,1 lltolo 

'V1suallzza òcuaglto ttlolo 

Ò Cancella tltolo 



In caso di difficoltà o di errori nella procedura contattare il Servizio Alta Formazione e in particolare la segreteria della 
Scuola di Specializzazione luav in Beni Architettonici e del Paesaggio. 

Michela Villa 

ssibap@iuav.it 
michela. villa@iuav.it 
tel. +39 041 257 1864 


