
decreto rettorale

Bando di selezione per la partecipazione a percorsi di orientamento gratuiti - 
“Three-Free days for your future” a.a. 2019/20

ADSS/PROMORI/gz

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale 30 luglio 
2018 n. 352;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 
integrazioni;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
visto il Regolamento didattico di ateneo, in particolare l’art.17;
visto l’accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 “Linee guida sistema 
nazionale di orientamento permanente”;
vista la nota 4232 del 19 febbraio 2014 con cui il MIUR ha trasmesso le "Linee guida 
nazionali per l'orientamento permanente";
considerato che compito istituzionale dell’ateneo è la cura delle attività di orientamento in 
tutte le fasi della vita universitaria, in particolare nella scelta del corso e del percorso degli 
studi, anche mediante apposite iniziative e in collaborazione con gli altri soggetti del 
sistema di istruzione superiore;
visto il Piano strategico per l’Università Iuav di Venezia in vigore e in particolare l’obiettivo 
n. 10 del “Migliorare l’attrattività” - azione 10.3;
considerato che Iuav intende porre in essere nuove misure per aiutare i giovani a 
conoscere la realtà accademica Iuav e la città di Venezia, favorendo così l’avvio di un 
percorso formativo di successo e maggiormente consapevole;
rilevato la copertura finanziaria dei costi previsti dal bando per le spese vi vitto e alloggio 
nel budget 2019 dell’Area didattica e servizi agli studenti;
rilevata la necessità e l’urgenza di procedere con l’emanazione del bando per avviare 
l’attività di selezione e pubblicizzazione.
decreta
articolo 1 
1. L’Università Iuav organizza la terza edizione dei “Three-Free days for your future” 
nell’ambito del processo che la vede – in linea con l’inserimento nel Piano strategico di 
ateneo di un obiettivo dedicato al miglioramento dell’attrattività declinato in azioni di 
differenziazione delle iniziative di orientamento – sempre più impegnata nel favorire una 
scelta degli studi universitari consapevole, matura e meditata.
2. Il percorso di orientamento, che prevede il contatto diretto con l’ambiente universitario e 
i suoi metodi di insegnamento, è rivolto a 54 studenti dell’ultimo anno di scuola media 
superiore, selezionati tra coloro che saranno stati presentati dagli istituti scolastici o si 
saranno candidati autonomamente.
articolo 2 
1. Il percorso di orientamento si articolerà in tre giornate durante le quali avranno luogo 
lezioni di docenti universitari (sulle tematiche dell’architettura, della pianificazione 



territoriale, del design, della moda e delle arti visive), seminari, incontri di studio nei 
laboratori, simulazioni assistite delle prove di accesso e visite guidate alle strutture 
universitarie e della città.
2. Saranno previste occasioni per dialogare con i docenti, approfondire i temi proposti e 
chiedere informazioni, anche con la disponibilità di allievi dei corsi, oltre alla possibilità di 
visitare l’open day. Inoltre, giovani studiosi dei corsi di dottorato assicureranno attività di 
tutorato, presentando anche esperienze di studio e di ricerca recenti e aggiornate.
3. I ragazzi selezionati potranno alloggiare gratuitamente nella città metropolitana di 
Venezia e accedere gratuitamente al servizio di ristorazione in convenzione con l’ateneo.
4. La permanenza dei ragazzi selezionati è prevista per le giornate dal 25 al 28 marzo 
2020 compresi (per un totale di 3 notti) in camere multiple (da 4 a 8 studenti per camera), 
con prima colazione compresa, presso una struttura sita nella città metropolitana di 
Venezia. Pranzo e cena per l’intera permanenza saranno accessibili a tiolo gratuito presso 
le strutture di ristorazione (mense dell’ente regionale per il diritto allo studio) in 
convenzione con l’ateneo. Nella mattinata di sabato 28 marzo 2020 gli studenti 
selezionati parteciperanno all’Open day di ateneo.
5. Ogni costo non indicato al comma 4 rimane a carico dei partecipanti.
articolo 3 
1. Possono partecipare alla selezione gli studenti (italiani o internazionali) che, al momento 
della pubblicazione del bando, frequentano l’ultimo anno in scuole medie superiori che non 
abbiano sede nella regione Veneto. I candidati dovranno avere una media di almeno 8/10 
(o a questa equivalente). 
2. Sono disponibili 54 posti, 45 saranno assegnati, su base regionale, a studenti di scuole 
site nel territorio italiano, e 9 saranno riservati a studenti internazionali. In caso di posti 
vacanti, la commissione, di cui all’art. 5, potrà considerare candidature di interessati con 
una media inferiore a 8/10.
articolo 4 
1. Potranno partecipare alla selezione coloro che, in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 3, siano stati segnalati dai Dirigenti Scolastici del proprio istituto superiore o che 
si siano candidati autonomamente attraverso il form on-line dedicato all’iniziativa;
2. Ogni istituto potrà segnalare al massimo quattro tra i propri studenti meritevoli secondo i 
requisiti di cui all’articolo 3.
3. Il form di adesione sarà attivo dal 11 dicembre 2019 al 06 febbraio 2020 e 
raggiungibile dalla pagina web del sito di ateneo http://www.iuav.it/3freedays
articolo 5 
1. Qualora le domande eccedessero il numero dei posti disponibili, la formulazione della 
graduatoria avverrà su base regionale per assicurare – potenzialmente – la presenza di 
studenti da ogni regione d'Italia bilanciando i seguenti punteggi: 
a) la media ottenuta al termine dell’ultimo anno di studi frequentato: ponderata fino ad un 
massimo di 10 punti. Per la valutazione di questo elemento, i candidati dovranno 
allegare copia pdf della pagella ottenuta al termine dell’ultimo anno scolastico;
b) le motivazioni fornite dallo studente relative alla partecipazione all’esperienza e al 
proseguimento degli studi nei settori dell’architettura, della pianificazione territoriale, del 
design, della moda e delle arti visive: fino ad un massimo di 20 punti.
Gli stessi punteggi verranno utilizzati per la selezione dei candidati provenienti da scuole 
superiori con sede all’estero.
2. La redazione della graduatoria di merito avverrà ad insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo provvedimento. La medesima 
commissione potrà, in casi eccezionali, decidere di ammettere al percorso di orientamento 
anche candidati con una media inferiore rispetto a quanto indicato dall’art. 3. 
3. Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate entro il giorno 14 febbraio 2020 e rese 
pubbliche esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito web di ateneo.
4. I ragazzi selezionati dovranno confermare la propria partecipazione entro il giorno 19 
febbraio 2020 secondo le modalità indicate nella pagina web dedicata. I nominativi dei 
candidati selezionati e che invieranno la conferma entro i termini, saranno comunicati alla 
scuola di afferenza. Eventuali posizioni non confermate saranno rese disponibili per gli altri 
candidati utili in ordine di graduatoria.
articolo 6 



1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali e sensibili forniti dai candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le 
finalità connesse al presente bando o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla 
legislazione vigente.
2. Il Servizio Promozione e Orientamento è incaricato dell’esecuzione del presente 
provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti e che sarà portato a ratifica 
del consiglio di amministrazione nonché della pubblicazione, sul sito web d'Ateneo, del 
bando di concorso e di tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della selezione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento del 
presente bando è la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e dei servizi agli 
studenti dell’Università Iuav di Venezia.

il rettore
Alberto Ferlenga
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