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Procedure selettive per l’ammissione ai master 

universitari di primo e di secondo livello e ai corsi 

di perfezionamento e di aggiornamento 

dell’Università Iuav di Venezia per l’anno 

accademico 2016/2017. 

ADSS/master/EM 

 
il rettore 
visto lo statuto dell’Università IUAV di Venezia, ed in particolare l’articolo 10; 
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
visto Il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale del 20 maggio 
2009, n. 458; 
visto il Regolamento interno in materia di corsi di formazione finalizzata e permanente, 
dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello e dei master di alto 
apprendistato emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2013, n. 216 e modificato 
con decreto rettorale 11 febbraio 2016, n. 49; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche e integrazioni; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
visto il Decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 69 “Modifiche al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in 
attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e 
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in 
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della 
normativa a tutela dei consumatori”; 
vista la nota prot. n. 17188 del 13 novembre 2009 "Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione- Direzione generale per il 
personale scolastico- Ufficio III" sulla compatibilità tra corsi universitari; 
vista la nota M.I.U.R. prot. n. 703 del 14 aprile 2003, riguardante la contemporanea 
iscrizione ad un corso di laurea e ad un master universitario; 
viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del 18 maggio 2011, aventi ad oggetto le 
immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali 
e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale; 
visto l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive”; 
vista l’approvazione dell’offerta master e corsi di perfezionamento IUAV a.a. 2016/2017 
- per le rispettive competenze - del Senato Accademico del 16 marzo 2016 e del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016; 
considerata la necessità di definire i tempi e le modalità di accesso ai singoli corsi;
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sentiti i responsabili scientifici dei corsi di perfezionamento e dei master universitari di 
primo e di secondo livello dell’Università Iuav di Venezia, anno accademico 2016/2017 
 
DECRETA 

ARTICOLO 1 - APERTURA PROCEDURE SELETTIVE 
1. Per l’anno accademico 2016/2017 sono aperte le procedure selettive per 
l’ammissione ai master universitari di primo e di secondo livello e ai corsi di 
perfezionamento dell’Università Iuav di Venezia elencati in allegato al presente bando. 
2. Per informazioni relative ai singoli master e corsi si vedano le “schede di 
presentazione” allegate al presente bando. Le schede riportano le informazioni 
specifiche, relative ai singoli master e corsi, ad integrazione delle indicazioni generali di 
cui ai successivi articoli del presente bando. Per i dettagli non riportati nelle schede 
allegate, si faccia riferimento alle pagine web istituzionali, raggiungibili dall’indirizzo 
http://www.iuav.it/master/. 
3. I master e i corsi sono a numero chiuso e la frequenza è obbligatoria, la percentuale 
minima di frequenza per la didattica a contatto e per lo stage è del 70%, salvo diverse 
indicazioni riportate nelle schede di presentazione dei singoli master e corsi. 
4. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, 
aggiornamenti o integrazioni al contenuto del bando e delle schede saranno resi 
noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet dell’Università Iuav di 
Venezia: http://www.iuav.it/master/ 

 

ARTICOLO 2 - NORME E REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

1. L'iscrizione ai master è riservata a coloro che:  

a) abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma 

universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica) o un titolo di 

studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;  

b) siano in possesso di eventuali requisiti di accesso specifici per i singoli master, 

come riportato nelle relative schede di presentazione allegate al presente 

bando. 

2. L’iscrizione ai corsi di perfezionamento è riservata a coloro che: 

a) abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o un titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; 

b) siano in possesso di eventuali requisiti di accesso specifici per i singoli corsi, 

come riportato nelle relative schede di presentazione allegate al presente 

bando. 

3. Può essere ammessa l’iscrizione con riserva a un corso di master universitario di 

candidati non ancora in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso, qualora il 

conseguimento avvenga in una sessione di laurea che afferisce a un anno accademico 

precedente a quello al quale afferisce il master. 

4. I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero possono 

iscriversi ai master e ai corsi se il loro titolo è equiparabile, per durata e contenuto, al 

titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L’ammissione è 

subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte della commissione 

giudicatrice ai soli fini dell’iscrizione al master o al corso in parola. I candidati 

presentano la domanda di ammissione direttamente all’Università Iuav di Venezia, 

secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente bando. I candidati in possesso di 

titolo di studio conseguito all’estero non possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà per quanto riguarda il titolo di studio che deve essere 

accompagnato dalla traduzione ufficiale, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore in 

http://www.iuav.it/master/
http://www.iuav.it/master/
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loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui 

ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Gli interessati, possono 

rivolgersi a traduttori locali e far confermare dalla Rappresentanza italiana competente 

per territorio. 

5. Ai candidati cittadini stranieri è richiesta un’idonea conoscenza della lingua italiana. 

6. Se prevista, la partecipazione a titolo gratuito da parte di studenti Iuav viene 

specificata nella scheda di ciascun corso con indicazione delle modalità di 

partecipazione. 

 

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Le domande di ammissione e i relativi allegati devono essere presentati tramite 

procedura informatica, secondo le modalità previste dal presente articolo a pena 

di esclusione, entro la scadenza indicata nella scheda di presentazione di ciascun 

master e ciascun corso allegata al presente bando. 

2. L’ammissione ai master e ai corsi è subordinata al possesso dei requisiti di cui al 

precedente articolo 2. 

3. Il candidato interessato a più di un master o a più corsi deve presentare una 

domanda di ammissione per ogni master o corso. 

4. La documentazione richiesta per la valutazione comune a tutti i master e corsi 

è la seguente, fatto salvo quanto previsto dalla relativa scheda di presentazione: 

a) dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

b) copia di un documento d’identità valido; 

c) per i candidati con titolo di studio estero: titolo di studio, traduzione ufficiale 

in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della 

Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui 

ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

5. Le domande di ammissione e tutti gli allegati dovranno essere presentati 

all’Università Iuav di Venezia esclusivamente online con le seguenti modalità: 

 collegarsi allo sportello internet di ateneo all’indirizzo 

https://iuav.esse3.cineca.it/Home.do; 

 se non ci si è mai registrati al sito, procedere alla registrazione selezionando la 

voce “Registrazione”. Una volta eseguita la registrazione, attendere almeno 5 

minuti prima di effettuare l’accesso all’area riservata; 

 entrare nell’area riservata utilizzando le proprie credenziali di accesso; 

 selezionare la voce “Preiscrizioni” e procedere all’inserimento dati e all’upload 

dei documenti in formato elettronico (fino a un massimo di 5 Mb l’uno) come 

previsto dalle pagine web di domanda visualizzate; Gli allegati di dimensioni 

superiori a 5 MB dovranno essere divisi in più parti. Tutti i documenti 

dovranno essere allegati in formato elettronico PDF o DOC. 

 Al termine della procedura procedere alla stampa della domanda di ammissione 

e al pagamento del bollettino MAV pari ad Euro 50,00 (entro due giorni dalla 

data di presentazione della domanda online). 

I soli candidati che non dispongono di un conto corrente bancario italiano o che 

non risiedono in Italia potranno effettuare un bonifico bancario internazionale 

pari all’importo del bollettino alle coordinate indicate all’indirizzo: 

http://www.iuav.it/Servizi-IU/governo-e-/informazio/coordinate/index.htm. 

Lo studente dovrà indicare nella causale il corso al quale intende immatricolarsi. 

In quest’ultimo caso sarà necessario inviare all’indirizzo master@iuav.it copia 

della domanda di ammissione al concorso e copia della contabile del 

https://iuav.esse3.cineca.it/Home.do;
http://www.iuav.it/Servizi-IU/governo-e-/informazio/coordinate/index.htm
mailto:master@iuav.it
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pagamento entro e non oltre la data di chiusura del concorso al quale si sta 

partecipando. 

 I candidati che risultano già registrati allo sportello internet ma che non sono più 

in possesso delle credenziali, dovranno rivolgersi all’ufficio front-office dell’Area 

didattica e servizi agli studenti, inviando via fax o via email la richiesta di 

rinnovo delle credenziali, allegando un proprio documento di identità valido, 

attraverso i seguenti recapiti: fax: 041/2571002, email front-office@iuav.it. 

6. I candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà limitatamente agli stati, 

alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 

italiani. 

7. La documentazione caricata attraverso la procedura online può essere integrata o 

modificata entro la scadenza. In caso di difficoltà nella modifica della domanda di 

ammissione attraverso la procedura online, i candidati possono contattare l’ufficio 

Master via email facendo richiesta di integrazione/sostituzione della documentazione 

allegata attraverso la procedura di back-end. In caso di mancato funzionamento della 

procedura di back-end, i documenti necessari alla valutazione della domanda di 

ammissione possono essere inviati esclusivamente su supporto ottico (cd-rom o dvd), 

unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, entro il termine 

perentorio di scadenza di presentazione della domanda di ammissione previsto per ogni 

master e per ogni corso: all’Ufficio Protocollo e Archivio Generale dell’Università Iuav di 

Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, con le seguenti modalità di trasmissione: 

CONSEGNA DIRETTA nei giorni e orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 

dalle ore 9 alle ore 13), o LETTERA RACCOMANDATA A.R., o CORRIERE POSTALE. 

Nel caso in cui gli allegati su supporto ottico non pervengano entro il termine e 

con le modalità indicate, saranno valutati esclusivamente i documenti inseriti con 

la procedura informatica. 

8. Le domande di ammissione complete degli allegati, presentate secondo le modalità 

sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se registrate entro il termine 

perentorio di scadenza di ammissione previsto per ogni master o corso e riportate nelle 

relative schede di presentazione. 

9.  L’esclusione del candidato può essere comunicata all’interessato in qualsiasi 

momento d’ufficio per difetto dei requisiti di ammissione. 

10.  L’Università Iuav di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di 

smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o 

tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore così come in caso di mancata 

ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, nonché in caso di errori da 

parte del candidato nell’inserimento degli allegati. 

11.  L’Università Iuav di Venezia si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti di 

quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà. 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

false, le indicazioni di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi determineranno 

l’automatica esclusione dell’interessato dalla selezione. 

12.  I candidati provvederanno a loro cura entro 3 mesi dalla pubblicazione della 

graduatoria al recupero degli eventuali documenti cartacei e su supporto ottico (cd-rom 

o dvd) presso il Servizio Master dell’ Area Didattica e Servizi agli Studenti. Scaduto tale 

termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione di tali documenti. 
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ARTICOLO 4 - VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

1. Le modalità di selezione e il calendario (data, sede e orario) dei colloqui, ove 

previsti, saranno pubblicate nella pagina web: http://www.iuav.it/master/. La 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

2. Per ciascun master o corso la commissione giudicatrice incaricata della valutazione 

dei candidati è indicata nella relativa scheda di presentazione. 

3. Ove non definito diversamente nella scheda di presentazione del singolo master o 

corso, la valutazione per l’ammissione viene effettuata sulla base dei titoli presentati dal 

candidato. 

4. Ove non già definito nelle schede di presentazione, le commissioni potranno 

valutare la necessità di effettuare un colloquio per completare la valutazione dei 

candidati. Nel colloquio, è compresa la verifica della conoscenza della lingua inglese 

per i master che lo prevedono. 

 

ARTICOLO 5 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. L’esito delle selezioni e le graduatorie di ammissione saranno pubblicate nello 

sportello internet sia all’interno dell’area riservata, sia nella sezione pubblica (concorsi) 

entro la data indicata nella scheda di presentazione - voce “pubblicazione graduatorie”. 

2. I candidati sono ammessi ai master e ai corsi secondo l’ordine di graduatoria. A 

parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane. 

3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà iscriversi a un solo 

master, a più corsi contemporaneamente o ad un master e uno o più corsi. 

4. L’immatricolazione ad un master è incompatibile con l’iscrizione ad altri master 

universitari, a scuole di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca, oppure, in caso 

di iscrizione a corsi di laurea degli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/1999 o a corsi di 

laurea e laurea specialistica/magistrale ex D.M. 509/1999 e successive modifiche, il 

candidato deve aver effettuato la temporanea sospensione degli studi presso il corso di 

laurea d’iscrizione prima di iscriversi al master. 

 

ARTICOLO 6 - IMMATRICOLAZIONE  

1. I candidati posizionati utilmente in graduatoria devono effettuare 

l’immatricolazione entro e non oltre la scadenza indicata nelle singole schede di 

presentazione. 

2. L’immatricolazione va effettuata esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

 collegarsi allo sportello internet dell’ Ateneo all’indirizzo: 

https://iuav.esse3.cineca.it; 

 entrare nell’area riservata con le credenziali di accesso; 

 selezionare la voce “Immatricolazioni” e procedere all’inserimento dei dati 

richiesti. e alla stampa del documento PDF contenente sia la domanda di 

immatricolazione che il bollettino Mav per il saldo delle tasse di iscrizione. 

3. Gli importi delle tasse di iscrizione sono definiti per ogni master e corso nella 

rispettiva scheda di presentazione allegata al presente bando, le modalità di pagamento 

sono indicate al successivo articolo 7. 

4. Completato l’inserimento dei dati e dei documenti secondo la procedura online 

sopradescritta il candidato ammesso deve stampare il documento PDF contenente 

sia la domanda di immatricolazione che il bollettino Mav per il saldo delle tasse di 

iscrizione. La domanda di immatricolazione deve essere firmata, completata nei 

campi relativi al diploma di laurea e alle modalità di pagamento. Contestualmente 

alla compilazione, il candidato ammesso deve procedere al pagamento della tassa di 

iscrizione secondo le modalità previste nel successivo art. 7. Nella domanda 

http://www.iuav.it/master/
https://iuav.esse3.cineca.it/
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d’immatricolazione il candidato dichiara di non essere iscritto ad altri master universitari, 

a scuole di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca, oppure, in caso di iscritti a 

corsi di laurea degli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/1999 o a corsi di laurea e 

laurea specialistica/magistrale ex D.M. 509/1999 e successive modifiche ed 

integrazioni, di aver effettuato la temporanea sospensione degli studi presso il corso di 

laurea d’iscrizione. 

5. Per perfezionare l’immatricolazione è necessario consegnare la stampa della 

domanda di immatricolazione e copia della ricevuta del pagamento delle tasse di 

iscrizione al Servizio Master dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti secondo le 

seguenti modalità: 

 via mail all’indirizzo master@iuav.it in formato PDF, unitamente a una 

copia di un documento d’identità. 

 presentandosi muniti di documento d'identità e copia dello stesso, modulo 

di immatricolazione scaricato da web e debitamente sottoscritto e copia 

della ricevuta di pagamento delle tasse di iscrizione, presso il Servizio 

Master dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, campo della Lana, Santa 

Croce, n. 601, 30135 Venezia, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13. 

 via fax al numero 041/2571003, unitamente a una copia di un documento 

d’identità. 

L'immatricolazione può essere effettuata, su delega del candidato, anche da un’altra 

persona, che dovrà presentarsi munita di un documento d’identità, di delega e di una 

fotocopia del documento d'identità del candidato all’immatricolazione. 

6. I candidati posizionati utilmente nelle graduatorie che non s’iscrivano entro la 

scadenza di iscrizione prevista per ogni master o corso (scadenza indicata nella 

scheda di presentazione) decadono dal diritto all’iscrizione ed i posti così resi liberi 

vengono attribuiti ad altri candidati in ordine decrescente di graduatoria.  

7. L’iscrizione dei candidati cittadini non comunitari residenti all’estero e ammessi 

all’immatricolazione deve essere perfezionata come segue: 

a) l'Università Iuav di Venezia comunica l'accettazione dello studente e l'esito 

della selezione alle Rappresentanze diplomatiche competenti per il 

perfezionamento della documentazione necessaria e per il rilascio del relativo 

visto, come disciplinato dalle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi 

universitari nel triennio 2011-2015, disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del 18 maggio 

2011; 

b) il candidato in funzione dell'inizio dei corsi, richiede alla Rappresentanza il 

rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Università di validità correlata a 

quella del corso, ovvero il visto di ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, 

in conformità di quanto specificato nelle disposizioni interministeriali del 24 marzo 

2014 prot. 7802 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli 

studenti stranieri ai corsi universitari; 

c) le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica 

prevista per l’inizio dei corsi, dell’accettazione dell’Università che dovrà specificare 

se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello ovvero un corso di 

perfezionamento o di specializzazione, ed effettuati gli atti consolari di competenza 

relativamente ai titoli di studio, concedono un visto d’ingresso per motivi di 

studio/università di validità correlata a quella del master o del corso che lo studente 

intende seguire; 

d) Il candidato consegna o invia all’Università Iuav di Venezia la 

documentazione completa della ricevuta della tassa di iscrizione e del modulo di 

mailto:master@iuav.it
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iscrizione reperibile all’indirizzo web: http://www.iuav.it/master/. La consegna va 

effettuata secondo scadenze e modalità previste dal precedente comma 5. 

 

ARTICOLO 7 – TASSE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. L’importo della tassa d’iscrizione di ogni master e di ogni corso è definita nella 

relativa scheda di presentazione. 

2. L’ammontare complessivo della tassa di iscrizione prevista dovrà essere versato 

all’atto dell’iscrizione in via esclusiva con modalità MAV (Pagamento Mediante Avviso). 

3. Ogni studente può ottenere il modulo MAV personalizzato accedendo con le proprie 

credenziali allo sportello internet. 

4. I MAV potranno essere pagati nelle seguenti modalità: 

a) presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale (presentando il modulo 

MAV all’operatore di sportello). 

b) presso tutti gli sportelli ATM delle Banche del Banco Popolare con carta 

bancomat di qualsiasi istituto di credito e presso gli sportelli ATM di altre banche 

che forniscono analogo servizio. Per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre 

necessario digitare il codice identificativo MAV riportato nel bollettino. 

c) attraverso il servizio Home Banking. Con questa modalità sarà sempre 

necessario digitare il codice identificativo MAV riportato nel bollettino, l'importo e la 

scadenza. 

5. Per i soli ammessi stranieri non domiciliati in Italia è prevista la possibilità di pagare 

attraverso bonifico bancario internazionale alle coordinate indicate all’indirizzo: 

http://www.iuav.it/Servizi-IU/governo-e-/informazio/coordinate/index.htm. Lo studente 

dovrà indicare nella causale il corso al quale intende immatricolarsi. 

 

ARTICOLO 8 - FORME DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 

1. Le forme di sostegno che si rendessero disponibili per la partecipazione ai master e 

ai corsi dell’Università di Venezia saranno pubblicate nel sito dell’Ateneo: 

http://www.iuav.it/master/. 

 

ARTICOLO 9 - ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI DEL MASTER, PARTECIPAZIONE 

IN QUALITÀ DI UDITORE 

1. Per ogni master può essere ammessa l’iscrizione a singoli moduli nel numero 

massimo di partecipanti per modulo indicati nella relativa scheda di presentazione del 

master allegata al presente bando, con la sola esclusione dell’eventuale modulo 

dedicato a tirocinio e/o tesi, non acquistabile singolarmente. 

2. L’iscrizione ai singoli moduli del master è incompatibile con l’iscrizione ai corsi di 

diploma universitario, ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica e magistrale. 

3. Possono iscriversi a singoli moduli del master persone in possesso dei requisiti 

indicati nella relativa scheda di presentazione del master allegata presente bando. 

4. Ove previsto e come dettagliato nella scheda di presentazione del master, possono 

partecipare in qualità di uditori candidati non laureati ma che risultino svolgere attività 

professionale in enti, imprese e organizzazioni del settore. 

5. Le domande di iscrizione a singoli moduli del master o di partecipazione come uditori 

vanno redatte rispettivamente tramite il modulo “richiesta di iscrizione a singole attività 

formative del master”, ed il modulo “richiesta di partecipazione per uditori master” 

scaricabili alla pagina web Iuav: http://www.iuav.it/master/, allegando: 

a) curriculum vitae in formato europeo,  

b) fotocopia di un documento di identità valido, 

http://www.iuav.it/master/
http://www.iuav.it/Servizi-IU/governo-e-/informazio/coordinate/index.htm
http://www.iuav.it/master/
http://www.iuav.it/master/
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c) per i candidati con titolo di studio estero: titolo di studio, traduzione ufficiale 

in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della 

Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento 

appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

6. Le domande di iscrizione a singoli moduli del master o di partecipazione come uditori 

devono riportare una marca da bollo da Euro 16,00 e vanno presentate entro la 

scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione al master 

indicata nella scheda di presentazione del medesimo, secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’Archivio Generale dell’Università Iuav di Venezia, 

sede dei Tolentini, Santa Croce, n. 191, 30135 Venezia, da lunedì a venerdì dalle 

ore 9 alle ore 13; 

 spedizione per fax (041 2571877) o, all’indirizzo sopra indicato, per plico 

raccomandato con avviso di ricevimento o altri mezzi quali corriere e posta celere 

indicando sul plico “contiene documentazione per l’iscrizione a singoli moduli/ 

partecipazione come uditore - master ……., a.a. 2016-2017”; 

 invio alla casella istituzionale di Posta elettronica certificata PEC cui inviare 

documentazione, eventualmente comprensiva di allegati, in formato digitale in modo 

equivalente alla tradizionale raccomandata. L’indirizzo è il seguente: 

ufficio.protocollo@pec.iuav.it Questa casella di Posta elettronica certificata 

accetterà esclusivamente messaggi e documenti provenienti da caselle di posta 

elettronica certificata PEC al fine di garantire gli utenti e contrastare il fenomeno 

dello spamming e gli usi impropri. 

7. La commissione giudicatrice indicata nella scheda di presentazione di ogni master 

valuterà i titoli presentati dai candidati al fine di formare la graduatoria di ammissione ai 

singoli moduli del master, e degli ammessi a partecipare come uditori. 

8. I criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da assegnare agli stessi saranno 

determinati dalla commissione giudicatrice, che ne darà atto a verbale. A parità di 

punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane. 

9. La commissione trasmetterà al Servizio Master dell’Area Didattica e Servizi agli 

Studenti le graduatorie dei candidati ammessi ai singoli moduli per l’adozione dei relativi 

provvedimenti amministrativi. 

10. Le graduatorie degli ammessi a singoli moduli del master, e degli ammessi a 

partecipare come uditori saranno comunicate ai diretti interessati e/o pubblicate alla 

pagina web Iuav: http://www.iuav.it/master/ entro la scadenza di pubblicazione delle 

graduatorie indicata nella scheda di presentazione di ogni master allegata al presente 

bando. 

11. I candidati posizionati in graduatoria utile devono perfezionare l’iscrizione alle singoli 

moduli del master o la partecipazione come uditori entro la scadenza per l’iscrizione 

indicata nella scheda di presentazione di ogni master, presso il Servizio Master 

dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, secondo una delle modalità previste dal 

precedente art. 6, comma 5, allegando la ricevuta del versamento della tassa 

d'iscrizione e la fotocopia di un documento d’identità. L'iscrizione può essere 

effettuata, su delega del candidato, anche da un’altra persona, che dovrà presentarsi 

munita di un documento d’identità, di delega e di una fotocopia del documento d'identità 

del candidato all’immatricolazione. 

12. I candidati posizionati utilmente nelle graduatorie che non s’iscrivano entro il termine 

previsto decadono dal diritto all’iscrizione e i posti così resi disponibili vengono attribuiti 

ad altri candidati in ordine decrescente di graduatoria. 

13. L’iscrizione dei candidati cittadini non comunitari residenti all’estero ammessi deve 

essere perfezionata come segue:  

mailto:ufficio.protocollo@pec.iuav.it
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a) l'Università Iuav di Venezia comunica l'accettazione dello studente e l'esito 

della selezione alle Rappresentanze diplomatiche competenti per il 

perfezionamento della documentazione necessaria e per il rilascio del relativo 

visto, come disciplinato dalle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi 

universitari nell’anno accademico 2016/2017; 

b) il candidato in funzione dell'inizio dei corsi, richiede alla Rappresentanza il 

rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Università di validità correlata a 

quella del corso, ovvero il visto di ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, 

in conformità di quanto specificato nelle disposizioni interministeriali del 24 marzo 

2014 prot. 7802 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli 

studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2016/2017. Al 

momento dell'accesso all'Ateneo, presenta il titolo di studio, debitamente corredato 

dei predetti atti consolari; 

c) le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica 

prevista per l’inizio dei corsi, dell’accettazione dell’Università che dovrà specificare 

se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello ed effettuati gli atti 

consolari di competenza relativamente ai titoli di studio, concedono un visto 

d’ingresso per motivi di studio/università di validità correlata a quella delle attività 

che lo studente intende seguire; 

d) il candidato consegna all’Università Iuav di Venezia la documentazione 

completa della ricevuta della tassa di iscrizione secondo le scadenze definite nella 

scheda di presentazione di ogni master e secondo le modalità previste dall’art. 

6, comma 5. 

14. Le tasse d’iscrizione e di partecipazione come uditore ai moduli singoli del master 

sono determinate come dettagliato nella scheda di presentazione di ogni master. 

15. Le tasse d’iscrizione ai singoli moduli e di partecipazione come uditore vanno 

versate sul conto corrente bancario con IBAN: IT36D0503402071000000020500 e 

BIC/SWIFT: BAPPIT21710 - intestato a IUAV di Venezia – Servizio di Tesoreria – 

30135 Venezia, specificando chiaramente la causale “Iscrizione / partecipazione 

come uditori alle seguenti attività formative……… del master ……..…, a.a. 

2015/16”. Devono essere chiaramente indicate le generalità di chi si iscrive. 

16. Gli iscritti ai moduli singoli ottengono la certificazione degli studi compiuti, e in caso 

di valutazione di fine modulo, l’acquisizione dei relativi crediti formativi universitari 

(CFU) senza per questo conseguire il titolo rilasciato agli iscritti al master. 

17. Ai partecipanti in qualità di uditori verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

18. I candidati provvederanno a loro cura entro 3 mesi dalla pubblicazione della 

graduatoria al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni presso il Servizio Master 

dell’ Area Didattica e Servizi agli Studenti. Scaduto tale termine l’Amministrazione non 

risponderà della conservazione di tali documenti. 

 

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI CONSEGUIMENTO TITOLO MASTER 

1. A conclusione del master verrà rilasciato il titolo di master universitario di primo o di 

secondo livello e saranno acquisiti i crediti formativi universitari previsti (minimo 60). 

2. Per poter sostenere la prova finale, i candidati - in regola con il pagamento delle 

tasse, la frequenza e le verifiche intermedie previste – dovranno presentare domanda di 

conseguimento del titolo all’Università Iuav di Venezia, Servizio Master, esclusivamente 

attraverso procedura online disponibile all’interno dell’area riservata dello Sportello 

Internet. 

3. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere 

concluse entro il calendario didattico previsto dal master. 
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ARTICOLO 11 – ATTESTATI DI FREQUENZA E CREDITI FORMATIVI 

UNIVERSITARI PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO 

1. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

2. Gli iscritti che hanno i requisiti previsti e che sono in regola con il pagamento delle 

tasse, la frequenza e le verifiche intermedie e finali previste, potranno acquisire i crediti 

formativi universitari del corso. I crediti formativi universitari sono indicati nella relativa 

scheda di presentazione del corso allegata al presente bando. 

3. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere 

concluse entro il calendario didattico previsto dal corso. 

 

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio 

2012 n 69 i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le 

disposizioni ivi previste. 

 

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI  

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: 

 responsabile del procedimento amministrativo è la dirigente dell’area 

didattica e servizi agli studenti, dott.ssa Lucia Basile, S. Croce, 601, Venezia; 

 responsabile del procedimento di verifica della preparazione dei candidati è 

il responsabile scientifico di ogni master o corso; 

 l’ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il Servizio Master 

dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, campo della Lana, Santa Croce, n. 601, 

30135 Venezia (Italia), Tel. 0039.041/2571679/1882/1653, mail: master@iuav.it, 

fax. 0039.041/2571003; 

2. Per il supporto alle procedure di iscrizione e immatricolazione contattare 

l’Helpdesk all’indirizzo accessi@iuav.it. 

3. È garantito l’accesso agli atti secondo le disposizioni previste dalla legge suddetta.  

4. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso al Servizio 

Comunicazione per la pubblicazione nel sito web. 

 

 
  

mailto:master@iuav.it
mailto:accessi@iuav.it
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ALLEGATI - ELENCO E SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEI MASTER E DEI CORSI 
 
1. Corso di perfezionamento Azione Locale Partecipata e Dibattito Pubblico, responsabile 

scientifico prof.ssa Francesca Gelli (vd. allegato 1); 
2. Corso di perfezionamento “Re-viving” Thematic Cartography into the Digital, responsabile 

scientifico prof. Francesco Guerra (vd. allegato 2); 
3. Master di secondo livello in Architettura della nave e dello yacht responsabile scientifico 

arch. Caterina Frisone (vd. allegato 3); 
4. Master di primo livello in Logistica e Trasporti - Esperto nell’analisi, pianificazione e 

valutazione dei sistemi di logistica e trasporto per l’internazionalizzazione delle imprese 
responsabile scientifico prof. Marco Mazzarino (vd. allegato 4); 

5. Master di secondo livello in Architettura Digitale responsabile scientifico prof. Francesco 
Guerra (vd. allegato 5); 

6. Master di secondo livello BEAM - Building Environmental Assessment and Modeling (ex 
Processi Costruttivi Sostenibili) responsabile scientifico prof.ssa Francesca Cappelletti (vd. 
allegato 6); 

7. Master di primo livello in Interactive media for interior design responsabile scientifico arch. 
Luciano Comacchio (vd. allegato 7); 

8. Master di secondo livello in Architettura del Paesaggio e del Giardino responsabile 
scientifico prof. Enrico Fontanari (vd. allegato 8); 

9. Master di secondo livello Touch Fair Architecture & Exhibit Space responsabile scientifico 
arch. Raffaella Laezza (vd. allegato 9); 

10. Master di primo livello Master IUAV in Photography responsabile scientifico prof.ssa Angela 
Vettese (vd. allegato 10); 

11. Master di primo livello in Digital Exhibit - Allestimenti Digitali – MDE responsabile scientifico 
prof. Francesco Guerra (vd. allegato 11); 

12. Master di secondo livello in Master RU/IS Rigenerazione urbana/Innovazione sociale 
responsabile scientifico prof. Marcello Balbo (vd. allegato 12); 

13. Master di primo livello Digital Architecture - international edition del master Architettura 
digitale (e- learning) responsabile scientifico prof. Francesco Guerra (vd. allegato 13); 

14. Master di secondo livello Digital and Interactive Systems for Heritage responsabile scientifico 
prof. Giuseppe D'Acunto (vd. allegato 14); 

15. Master di primo livello in Architettura Immagine Comunicazione responsabile scientifico prof. 
Angelo Maggi (vd. allegato 15); 

16. Master di secondo livello Master in Emergency - Project Strategies & Innovation in 
Humanitarian Emergencies responsabile scientifico arch. Jorge Lobos (vd. allegato 16); 

17. Master di secondo livello in Progettazione contemporanea con la pietra responsabile 
scientifico arch. Massimiliano Caviasca (vd. allegato 17); 

18. Master di secondo livello ARCHITETTURA e AUTO-COSTRUZIONE – cura risorse 
sostenibilità responsabile scientifico arch. Paolo Mestriner (vd. allegato 18); 

19. FASHION MEDIA. Scrittura e immagine per l’editoria di moda dalla carta al web ai social 
media responsabile scientifico prof. Maria Luisa Frisa (vd. allegato 19) 

20. Master di secondo livello Design Made in Italy : identità e progetto per le nuove imprese 
responsabile scientifico prof. Ali Filippini (vd. allegato 20); 
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1. Corso di perfezionamento “Azione Locale Partecipata e Dibattito Pubblico” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del corso Azione Locale Partecipata e Dibattito Pubblico 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  1100,00 €  

Posti disponibili  35, più max 5 dottorandi IUAV a titolo gratuito interessati 
a casi di studio o dissertazioni sui temi dell’azione locale 
partecipata 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

o frequenza di corso di dottorato presso Iuav per 

iscrizione non onerosa 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Francesca Gelli – Presidente, dott.ssa Anna 
Marson - Membro effettivo, dott. Ruben Baiocco - 
Membro effettivo, prof. Francesco Musco – Membro 
effettivo, dott. Andrea Mariotto – Membro effettivo, dott. 
Matteo Basso - Membro supplente 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 
 

Responsabile scientifico  Francesca Gelli 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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2. Corso di perfezionamento ““Re-viving” Thematic Cartography into the Digital” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del corso “Re-viving” Thematic Cartography into the Digital 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  950,00 €  

Posti disponibili  25 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento, post-

graduate degree or professional experience 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Caterina Balletti, prof. Francesco Guerra, dott.ssa 
Laura Fregolent, prof. Evangelos Livieratos , prof.sa 
Crisoulla Boutoura 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 
 

Responsabile scientifico  Caterina Balletti 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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3. Master universitario annuale di secondo livello “Architettura della nave e dello yacht” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Architettura della nave e dello yacht 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 gennaio 2017 

Pubblicazione graduatoria 31 gennaio 2017 

Scadenza iscrizione 10 febbraio 2017 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  10 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento, 5 years 

university degree 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Carlo Magnani, dott.ssa Caterina Frisone, prof. 
Raimonda Riccini, ing. Carlo Nuvolari (supplente), ing. 
Giancarlo Bertaglia (supplente) 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Propedeutica alla progettazione navale, - 
Modulo 2 - Progettazione navale, Modulo 3 - 
Allestimento degli interni della nave e dello yacht, 
Modulo 4 - Economia, marketing ambiente marittimo 

requisiti di ammissione Non è prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili NA 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Caterina Frisone 

Sede/i Università IUAV di Venezia - CFLI 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da febbraio 2017 a febbraio 2018 
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4. Master universitario annuale di primo livello “Logistica e Trasporti - Esperto nell’analisi, 
pianificazione e valutazione dei sistemi di logistica e trasporto per l’internazionalizzazione 
delle imprese” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Logistica e Trasporti - Esperto nell’analisi, pianificazione 
e valutazione dei sistemi di logistica e trasporto per 
l’internazionalizzazione delle imprese 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 gennaio 2017 

Pubblicazione graduatoria 31 gennaio 2017 

Scadenza iscrizione 10 febbraio 2017 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Marco Mazzarino, prof. Vittorio Alberto Torbianelli, 
prof.ssa Matelda Reho, dott. Maurizio Cociancich, dott. 
Marco della Puppa, prof. Francesco Musco 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Principi, supply chain e sistema trasporti, 
Modulo 2 - Internazionalizzazione, nuove tecnologie e 
network fisici, Modulo 3 - Sostenibilità, etica, scenari 
geoeconomici, Modulo 4 - Tirocinio e tesi 

requisiti di ammissione Per i soggetti non laureati è richiesta una conoscenza del 
settore maturata in ambito lavorativo 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 10 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Marco Mazzarino 

Sede/i Università IUAV di Venezia, CFLI 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da febbraio 2017 a febbraio 2018 
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5. Master universitario annuale di secondo livello “Architettura Digitale” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Architettura Digitale 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

- prof. Francesco Guerra, dott.ssa Caterina Balletti, 
dott.ssa Cristina Barbiani, dott. Fabio D’Agnano, dott. 
Paolo Vernier 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Modellazione, Modulo 2 - Prototipazione e 
fabbricazione, Modulo 3 - Rendering video, Modulo 4 - 
Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Francesco Guerra 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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6. Master universitario annuale di secondo livello “BEAM - Building Environmental 
Assessment and Modeling (ex Processi Costruttivi Sostenibili)” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master BEAM - Building Environmental Assessment and 
Modeling (ex Processi Costruttivi Sostenibili) 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 gennaio 2017 

Pubblicazione graduatoria 31 gennaio 2017 

Scadenza iscrizione 10 febbraio 2017 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in 

Architettura, Ingegneria o Pianificazione, utilizzo di PC e 

di almeno un software di modellazione 2D 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando e 
portfolio progetti inerenti all'efficienza energetica e alla 
sostenibilità (se disponibile) 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof.ssa Francesca Cappelletti, dott. Sergio Copiello, 
prof. Fabio Peron, dott. Massimiliano Scarpa, prof. 
Piercarlo Romagnoni 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Building physics, Modulo 2 - Building 
assessment, Modulo 3 - Building Design & Modeling, 
Modulo 4 - Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in 
Architettura, Ingegneria o Pianificazione, utilizzo di PC e 
di almeno un software di modellazione 2D 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo degli iscritti a ciascun modulo 
singolo è a completare il numero massimo di posti 
disponibili 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Francesca Cappelletti 

Sede/i Università IUAV di Venezia - Laboratorio Fistec Mestre 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da febbraio 2017 a febbraio 2018 
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7. Master universitario annuale di primo livello “Interactive media for interior design” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Interactive media for interior design 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  5000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale e portfolio lavori (se disponibile) 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Luciano Comacchio (presidente), prof. Malvina 
Borgherini (membro effettivo), dott. Matteo Morassut 
(membro effettivo), dott. Nicola Torpei (membro 
supplente), dott. Giovanni Siard (membro supplente) 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Comunicazione visiva, Modulo 2 - 
Rappresentazione, Modulo 3 - Interior Design oppure 
Immagine oppure Interattività, Modulo 4 - Tirocinio 

requisiti di ammissione Diploma scuola superiore 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili il numero massimo di iscritti a ciascun modulo singolo 
è pari a 35 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana 

 

Responsabile scientifico  Luciano Comacchio 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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8. Master universitario annuale di secondo livello “Architettura del Paesaggio e del 
Giardino” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Architettura del Paesaggio e del Giardino 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Enrico Fontanari (presidente), dott. Andrés Holguin 
(membro effettivo), dott. Luigi Latini (membro effettivo), 
prof. Renato Bocchi (membro supplente), dott. Giuseppe 
Rallo (membro supplente) 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Paesaggio, tecniche e strumenti, Modulo 2 - 
Giardino, storia e progetto, Modulo 3 - Il progetto 
contemporaneo, Modulo 4 - Tirocinio e tesi 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Enrico Fontanari 

Sede/i Università IUAV di Venezia, La Quercia Di Dal Ben 
Germano, Villa Pisani, Fondazione Francesco Fabbri 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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9. Master universitario annuale di secondo livello “Touch Fair Architecture & Exhibit Space” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Touch Fair Architecture & Exhibit Space 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  10 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in 

Architettura, Design o Ingegneria 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
portfolio (se disponibile) 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Raffaella Laezza (presidente), dott. Emilio 
Genovese (membro effettivo),  dott.ssa Angela Mengoni 
(membro effettivo), prof. Mario Lupano (membro 
supplente), dott. Cosimo Monteleone (membro 
supplente) 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Architectural design, Modulo 2 - Fair design 
and events, Modulo 3 - Computational morphology, 
sound, lighting, Modulo 4 Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in 
Architettura, Design o Ingegneria 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo degli iscritti a ciascun modulo 
singolo è pari a 3 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese (con 
traduttore) 

 

Responsabile scientifico  Raffaella Laezza 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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10. Master universitario annuale di primo livello “Master Iuav in Photography” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Master Iuav in Photography 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale e portfolio lavori (se disponibile) 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

- prof. Angela Vettese Presidente 

- prof. Stefano Graziani membro effettivo 

- prof. Andrea Pertoldeo Membro effettivo 

- prof. Stefano Munarin – Membro supplente  

– prof. Mario Lupano – Membro supplente 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Strumenti, storie e teorie, Modulo 2 - 
Laboratori di fotografia, Modulo 3 - Laboratorio finale 
editoriale ed espositivo, Modulo 4 - Tirocinio e tesi 

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo degli iscritti a ciascun modulo 
singolo è pari a 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Angela Vettese 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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11. Master universitario annuale di primo livello “MDE - Master in Digital Exhibit” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master MDE - Master in Digital Exhibit 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Francesco Guerra, dott.ssa Caterina Balletti, 
dott.ssa Cristina Barbiani, dott. Fabio D’Agnano, dott. 
Paolo Vernier 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Tecnologie e tecniche per il Digital Exhibit, 
Modulo 2 - Video animation and storytelling for 
innovative displays, Modulo 3 - Strumenti per 
l’interattività , Modulo 4 Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo degli iscritti a ciascun modulo 
singolo è pari a 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Francesco Guerra 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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12. Master universitario annuale di secondo livello “Master in Rigenerazione 
urbana/Innovazione sociale” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Master in Rigenerazione urbana/Innovazione sociale 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 28 novembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 05 dicembre 2016 

Scadenza iscrizione 19 dicembre 2016 

Tasse iscrizione  3500,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Marcello Balbo, - prof.ssa Simona Morini, - dott.ssa 
Laura Fregolent, - dott.ssa Elena Ostanel, - dott. Adriano 
Cancellieri 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 450,00. 

Per l’elenco dei moduli si veda il programma pubblicato 
nella homepage del Master 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 10 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana 

 

Responsabile scientifico  Marcello Balbo 

Sede/i Università IUAV di Venezia - Arsenale di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da febbraio 2017 a febbraio 2018 



 

24 

 

13. Master universitario annuale di primo livello “Digital Architecture- international edition 
del master Architettura digitale (e- learning)” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Digital Architecture- international edition del master 
Architettura digitale (e- learning) 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  30 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
lettera motivazionale 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Francesco Guerra, dott.ssa Caterina Balletti, 
dott.ssa Cristina Barbiani, dott. Fabio D’Agnano, dott. 
Paolo Vernier 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Modellazione, Modulo 2 - Prototipazione e 
fabbricazione, Modulo 3 - Rendering video, Modulo 4 - 
Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua inglese 

 

Responsabile scientifico  Francesco Guerra 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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14. Master universitario annuale di secondo livello “Digital and Interactive Systems for 
Heritage” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Digital and Interactive Systems for Heritage 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Giuseppe D'Acunto, prof. Mario Piana, prof.ssa 
Monica Centanni, prof. Fulvio Lenzo, prof. Massimiliano 
Ciammaichella 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Rilievo tridimensionale, Modulo 2 - 
Modellazione 3d e Prototipazione, Modulo 3 - 
Divulgazione e fruizione digitale, Modulo 4 - Tirocinio e 
tesi 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 5 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana 

 

Responsabile scientifico  Giuseppe D'Acunto 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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15. Master universitario annuale di primo livello “Architettura Immagine Comunicazione” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Architettura Immagine Comunicazione 

Master universitario di primo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  20 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Angelo Maggi, prof. Massimiliano Ciammaichella, 
dott. Paolo Schianchi, prof. Carmelo Marabello 
(supplente), prof. Luca Guido (supplente) 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Le specificità dell’immagine di architettura, 
Modulo 2 - L’architettura comunicata, Modulo 3 - 
Architettura e nuovi media, Modulo 4 - Indoor/outdoor 
Architectural expedition 

requisiti di ammissione Laurea di primo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 6 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Angelo Maggi 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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16. Master universitario annuale di secondo livello “Master in Emergency - Project 
Strategies & Innovation in Humanitarian Emergencies” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Master in Emergency - Project Strategies & Innovation in 
Humanitarian Emergencies 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  15 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più: 
lettera di presentazione, copia del titolo di studio, almeno 
due lettere di presentazione da parte di docenti 
universitari o professionisti corredate di tutte le 
informazioni di contatto, eventuale por 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Jorge Lobos, prof. Benno Albrecht, dott. Wesam 
Asali, dott. Jorgen Eskemose, dott.ssa Eleonora Carrano 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Introduction, Modulo 2 - Emergency 1, 
Modulo 3 - Emergency 2, Modulo 4 - Tirocinio e tesi 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 20 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua inglese 

 

Responsabile scientifico  Jorge Lobos 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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17. Master universitario annuale di secondo livello “Progettazione contemporanea con la 
pietra” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Progettazione contemporanea con la pietra 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  15 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Massimiliano Caviasca, dott.ssa Marta Bigoni, dott. 
Pierpaolo Frediani, dott.ssa Clelia Marenda, dott. 
Lorenzo Secchiari, dott. Mauro Albano 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Rappresentazione e Restauro degli elementi 
lapidei 1, Modulo 2 - Rappresentazione e Restauro degli 
elementi lapidei 2, Modulo 3 - Stone Design and 
Architecture, Modulo 4 - Tesi e Tirocinio 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 25 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana e inglese 

 

Responsabile scientifico  Massimiliano Caviasca 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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18. Master universitario annuale di secondo livello “Architettura e Auto-Costruzione - cura 
risorse sostenibilità” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Architettura e Auto-Costruzione - cura risorse 
sostenibilità 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  10 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando più 
dossier di max 4 facciate A4 con illustrazione esperienze 
di auto-costruzione 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Paolo Mestriner, dott. Alessio Battistella, prof. 
Massimiliano Spadoni 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Approccio, Modulo 2 - Sostenibilità, Modulo 3 
Partecipazione, Modulo 4 - Tesi 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 10 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana, portoghese, 
spagnola e inglese 

 

Responsabile scientifico  Paolo Mestriner 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 
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19. Master universitario annuale di secondo livello “Fashion Media. Scrittura e immagine per 
l'editoria di moda dalla carta al web ai social media” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Fashion Media. Scrittura e immagine per l'editoria di 
moda dalla carta al web ai social media 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 gennaio 2017 

Pubblicazione graduatoria 31 gennaio 2017 

Scadenza iscrizione 10 febbraio 2017 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  15 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando più colloquio di ammissione. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof.ssa Maria Luisa Frisa, prof. Mario Lupano, prof.ssa 
Alessandra Vaccari, dott. Gabriele Monti, dott. Simone 
Sbarbati 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

L’articolazione in moduli è in fase di definizione. 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 20 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana 

 

Responsabile scientifico  Maria Luisa Frisa 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da febbraio 2017 a febbraio 2018 
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20. Master universitario annuale di secondo livello “Design Made in Italy : identità e progetto 
per le nuove imprese” 

SCHEDA PRESENTAZIONE  

Nome del Master Design Made in Italy : identità e progetto per le nuove 
imprese 

Master universitario di secondo livello 

Scadenza domanda ammissione 15 settembre 2016 

Pubblicazione graduatoria 27 settembre 2016 

Scadenza iscrizione 07 ottobre 2016 

Tasse iscrizione  6000,00 €  

Posti disponibili  10 

Stage SI 

ISCRIVERSI  

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Documenti elencati all'art. 3 del presente bando 

modalità di selezione Selezione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
presente bando. 

commissione giudicatrice ammissione 
ed esame finale 

prof. Ali Filippini, prof. Alberto Bassi, prof.ssa Fiorella 
Bulegato 

ISCRIVERSI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

moduli disponibili Il costo dei singoli moduli è pari a Euro 2.000,00. 

Modulo 1 - Design & heritage, Modulo 2 - Branding, 
Modulo 3 - Curating & Retailing, Modulo 4 - Tirocinio e 
Tesi 

requisiti di ammissione Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 

documenti da presentare per 
l’ammissione 

Secondo quanto previsto art. 9 presente bando. 

modalità selezione Secondo quanto previsto art. 9 presente bando 

posti disponibili Il numero massimo di iscritti a ciascun singolo modulo 
è 15 

lingua utilizzata I corsi si terranno in lingua italiana 

 

Responsabile scientifico  Ali Filippini 

Sede/i Università IUAV di Venezia 

Durata Annuale 

Inizio/fine Da ottobre 2016 a ottobre 2017 

 

 


