decreto rettorale
24/07/2018
Procedure selettive per la partecipazione alle Giornate di aggiornamento
professionale dedicate al paesaggio, con particolare riferimento alla “relazione
paesaggistica”, promosse dall’Università Iuav di Venezia in convenzione con la
Regione del Veneto per l’anno accademico 2018/2019.

ADSS/master/vp

il rettore
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
visto l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive”;
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”;
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”;
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 scolasticoUfficio 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 lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, ed in particolare l’articolo 10;
visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato decreto rettorale 3 settembre 2013 n. 485
prot. n. 15931 del 16 settembre 2013;
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 l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 13 giugno 2018 e del Consiglio
di Amministrazione del 27 giugno 2018 della Convenzione tra Università luav di Venezia e

Regione del Veneto finalizzata all’organizzazione di giornate di aggiornamento e studio sul
paesaggio, con particolare riferimento alla relazione paesaggistica;
considerata la necessità di consentire la partecipazione alle Giornate di aggiornamento entro
i termini definiti dal DGR nr. 632 del 08 maggio 2018 della Regione del Veneto;
sentito il responsabile scientifico delle giornate di studio, prof.ssa Matelda Reho;
decreta
ARTICOLO 1 – APERTURA PROCEDURE SELETTIVE
1. Per l’anno accademico 2018/2019 sono aperte le procedure selettive per la partecipazione
alle Giornate di aggiornamento professionale dedicate al paesaggio, con particolare
riferimento alla “relazione paesaggistica”, promosse dall’Università Iuav di Venezia in
convenzione con la Regione del Veneto per l’anno accademico 2018/2019, in collaborazione
con la Federazione regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, la Federazione Ordini
Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, l’Ordine Geologi Regione del Veneto, la
Federazione Regionale Ingegneri del Veneto ed in particolare l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Belluno e l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia.
2. Per informazioni specifiche relative alle Giornate di aggiornamento professionale si veda il
presente bando e le indicazioni riportate nei successivi articoli.
Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento alle pagine web istituzionali, raggiungibili
dall’indirizzo seguente: http://www.iuav.it/Didattica1/master1/
3. Sono previste quattro Giornate di aggiornamento professionale, così distribuite:
– a Verona il 5 ottobre 2018, dal titolo “La relazione paesaggistica e il paesaggio di pianura”;
– a Padova il 12 ottobre 2018, dal titolo “La relazione paesaggistica e il paesaggio di collina”;
– a Belluno il 19 ottobre 2018, dal titolo “La relazione paesaggistica e il paesaggio di
montagna”;
– a Venezia il 26 ottobre 2018, dal titolo “La relazione paesaggistica e il paesaggio costiero”.
Alle Giornate di aggiornamento professionale (di 7 ore ciascuna), che si terranno di venerdì,
seguiranno, di sabato, visite per analisi sul campo (di 3 ore), negli stessi ambiti.
La partecipazione alla “visita” è facoltativa: ogni visita sarà attivata al raggiungimento di
almeno 20 partecipanti.
Il calendario delle giornate è visibile nell’allegato 1.
4. Le Giornate di aggiornamento professionale sono a numero chiuso.
Nello specifico, è prevista la partecipazione di un numero massimo di iscritti pari a 100 per
Giornata.
I posti saranno così distribuiti:
– 20 posti per gli iscritti ad ogni singola federazione degli ordini professionali di cui all’art. 2
per un totale di 80 posti complessivi, e
– a completamento dei posti disponibili, 20 posti, per ciascuna Giornata, esclusivamente
riservati a coloro che hanno partecipato a precedenti edizioni dei corsi regionali di formazione
sul paesaggio, organizzati dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio.
Qualora il numero di iscritti sia inferiore ai posti da assegnare per singola tipologia di candidati
verrà effettuata una ridistribuzione dei posti in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda, a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza.
5. Le Giornate saranno attivate qualora si raggiunga il numero minimo di 30 iscritti per
giornata.
6. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche,
aggiornamenti o integrazioni al contenuto del bando saranno resi noti, in via esclusiva,
con la pubblicazione sul sito internet dell’Università Iuav di Venezia:
http://www.iuav.it/Didattica1/master1/
ARTICOLO 2 – NORME E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1. L'iscrizione alle Giornate di aggiornamento professionale dedicate al paesaggio è riservata
a coloro che sono iscritti ai seguenti Ordini professionali della Regione del Veneto:
– Ingegneri,

– Architetti/Pianificatori/Paesaggisti/Conservatori,
– Agronomi/Forestali,
– Geologi.
2. L’ammissione dei partecipanti seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle
domande, nel rispetto dei limiti indicati all’articolo precedente.
Le domande pervenute oltre il numero massimo consentito per Giornata saranno respinte.
3. L’iscrizione agli Ordini professionali non è obbligatoria per i 20 posti riservati per ciascuna
Giornata per coloro che hanno partecipato a precedenti edizioni dei corsi regionali di
formazione sul paesaggio, organizzati dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio, di cui al
precedente art. 1.
4. Per la partecipazione ad ogni Giornata di aggiornamento professionale è prevista una tassa
complessiva di partecipazione pari a 20,00 euro per ciascuna Giornata, comprensiva anche
dell’eventuale visita sul campo di cui al precedente art.1.
I versamenti saranno effettuati con bonifico bancario sul conto corrente dell’Università Iuav di
Venezia alle coordinate bancarie definite all’articolo successivo.
ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alle Giornate di aggiornamento professionale è subordinata al possesso
dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
2. Per gli iscritti agli Ordini professionali le domande di partecipazione devono essere
presentate tramite la compilazione del modulo on-line “Modulo di partecipazione_iscritti
Ordini professionali” disponibile al seguente link:
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/GIORNATE-A/giornate-d/index.htm
Senza la compilazione di tale modulo, la domanda di partecipazione si intende incompleta e
non ammissibile. Si precisa che il modulo può essere compilato una sola volta.
3. Per i partecipanti con posti riservati le domande di partecipazione devono essere
presentate tramite la compilazione del modulo on-line “Modulo di partecipazione_posti
riservati” disponibile al seguente link:
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/GIORNATE-A/giornate-d/index.htm
Senza la compilazione di tale modulo, la domanda di partecipazione si intende incompleta e
non ammissibile. Si precisa che il modulo può essere compilato una sola volta.
4. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre venerdì 07
settembre 2018 h 12:00, data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di
partecipazione.
5. I candidati posizionati fuori del termine massimo di partecipanti fissato per ciascuna
giornata, come definito agli articoli precedenti, decadono dal diritto di partecipazione alle
Giornate di aggiornamento professionale.
6. L’elenco dei partecipanti ammessi sarà reso disponibile on-line al seguente link:
http://www.iuav.it/Didattica1/MASTER1/OFFERTA-FO/GIORNATE-A/giornate-d/index.htm
7. Al medesimo link saranno resi pubblici i nominativi degli ammessi a seguito di eventuali
posti ancora disponibili, qualora il numero di iscritti sia inferiore al numero di posti da
assegnare.
8. A seguito della pubblicazione dei risultati, per completare la propria partecipazione, i
partecipanti ammessi dovranno inviare a master@iuav.it la documentazione seguente
entro e non oltre il 21 settembre 2018 h 12:00:
– ricevuta del pagamento della quota di partecipazione (20,00 euro per ciascuna Giornata),
come successivamente definito;
– copia di un documento di identità in corso di validità.
9. La tassa di partecipazione va versata con bonifico bancario sul conto corrente bancario
seguente:
IBAN: IT36D0503402071000000020500 e BIC/SWIFT: BAPPIT22 – intestato a Iuav di
Venezia – Servizio di Tesoreria – 30135 Venezia, specificando chiaramente nome, cognome
e la causale “partecipazione alle Giornate di aggiornamento professionale sul paesaggio
2018”.

10. 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.
11. L’Università Iuav di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di:
 smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione;
 mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito;
 disguidi tecnici o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 mancata ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi;
 errori da parte del candidato nell’inserimento degli allegati.
ARTICOLO 4 – TASSE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. L’importo della tassa di partecipazione è pagabile come segue:
 versamento dell’importo presso il Banco Popolare Venezia, Cannaregio 122/A
IBAN: IT 36 D 05034 02071 000000020500
BIC/SWIFT: BAPPIT22
intestato a Iuav di Venezia – Servizio di Tesoreria – 30135 Venezia,
specificando chiaramente nome, cognome e la causale “partecipazione alle Giornate di
aggiornamento professionale sul paesaggio 2018”.
ARTICOLO 5 – ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
1. Al termine del percorso di aggiornamento, l’Università Iuav di Venezia, congiuntamente alla
Regione del Veneto, rilascerà un attestato di partecipazione.
2. Per il riconoscimento dei crediti formativi professionalizzanti (CFP), sarà cura dei
partecipanti recarsi presso l’Ordine professionale di appartenenza per il relativo
riconoscimento.
ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. 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 7 – 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 scientifico delle Giornate di aggiornamento professionale sul paesaggio è la
Prof.ssa Matelda Reho;
 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. È garantito l’accesso agli atti secondo le disposizioni previste dalla legge suddetta.
Il rettore
Alberto Ferlenga

