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Riapertura delle procedure selettive 

per l’ammissione al master 
universitario annuale di primo livello 

“Nuove Tecnologie per il Monitoraggio 

Ambientale e la  Conoscenza 
Condivisa” attivato dall’Università Iuav 

di Venezia per l’a. a. 2010-11 

ASD / RS 

Repertorio n.  
 

Prot. n.                    del 

 
Anno            Tit. III Cl.  

 

Fasc. 

 

il rettore 
visto l’art. 4 dello statuto dell’Università Iuav di Venezia; 

visto il proprio decreto n. 933 del 5 agosto 2010 prot. n. 13693, “procedure selettive per 

l’ammissione al master universitario annuale di primo livello ‘Nuove Tecnologie per il 

Monitoraggio Ambientale e la Conoscenza Condivisa’ attivato dall’Università Iuav di Venezia 

per l’a. a. 2010-11"; 

considerato che alla data del 24 settembre 2010, termine entro il quale dovevano essere 

presentate le domande di ammissione, è pervenuto un numero di domande inferiore al numero 

minimo di iscritti previsto per l’attivazione del master; 
sentiti il preside della Facoltà di Pianificazione del Territorio, prof. Domenico Patassini, ed i  
due direttori del master universitario annuale di primo livello “Nuove Tecnologie per il 
Monitoraggio Ambientale e la  Conoscenza Condivisa”, dott. Luca Menini, direttore della Scuola 
di Alta Specializzazione Ambientale dell’ ARPAV, e prof. Luigi Di Prinzio, Università Iuav di 
Venezia 
vista la propria comunicazione al Senato Accademico del 7 ottobre 2010 con la quale si motiva 

l’opportunità di procedere alla riapertura delle procedure selettive per l’ammissione al master in 

parola; 
decreta 
articolo 1 
posti disponibili 

1. Per l’a.a. 2010/2011 è riaperta la procedura di selezione per titoli per l’ammissione al master 

universitario annuale di primo livello “Nuove Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale e la  

Conoscenza Condivisa” (d’ora innanzi master in Monitoraggio Ambientale). E’ previsto un 

numero massimo di 30 iscritti. Sono ammessi all’iscrizione fino ad un massimo di 10 dipendenti 

dell’ Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto con pagamento di una tassa d’iscrizione 

agevolata di cui al successivo art. 6.  
2. L’attivazione del master in Monitoraggio Ambientale è subordinata al raggiungimento di 
almeno 20 iscritti paganti la tassa d’iscrizione intera.  
3. Le domande già pervenute e quelle che perverranno entro il termine di cui all’articolo 4, 

comma 1, del presente decreto sono considerate validamente presentate. 
articolo 2 

obiettivi formativi e articolazione della didattica 
1. Il master in Monitoraggio Ambientale è organizzato dalla Facoltà di Pianificazione 

dell’Università Iuav di Venezia. 
2. Obiettivo principale del Master è quello di migliorare il grado di percezione, interpretazione, 
gestione e comunicazione delle problematiche ambientali attraverso la costruzione di quadri di 
conoscenza condivisi. I processi decisionali per il governo del territorio e dell’ambiente 
richiedono un approccio multisettoriale e multidisciplinare, supportato da personale altamente 
qualificato nelle capacità di acquisizione, elaborazione e diffusione delle informazioni 
ambientali. Questo scenario richiede non soltanto la conoscenza delle metodologie tecnico-
scientifiche d'avanguardia ma anche la capacità di applicare i nuovi strumenti per la 
condivisione/produzione delle informazioni con approcci WEB 2.0. Il Master inoltre si propone 
di coniugare le competenze professionali e la sensibilità al ruolo dell’informazione condivisa 
nello scenario di cooperazione tra informazione istituzionale e contributo delle comunità locali. 
3. Chi consegue il master sarà in grado di contribuire adeguatamente con competenze e 
capacità operative all’interno di gruppi di progettazione di politiche e piani a contenuto 
ambientale. Inoltre, dovrà essere in grado di lavorare in gruppo e coordinare attività tecniche di 
specifici professionisti che operano sui temi del monitoraggio ambientale. Il Master intende 
formare una figura professionale polivalente nell’ambito del management ambientale, che può 
trovare il suo collocamento all’interno di una Pubblica Amministrazione e nel settore dei servizi 
rivolti agli Enti Pubblici, ma anche nel settore della consulenza e nei ruoli manageriali interni ad 
un’organizzazione. Tale figura professionale sarà in grado di gestire e controllare l’intero 
processo di creazione e gestione dell’informazione a carattere ambientale attraverso i seguenti 
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passi: creazione del dato/informazione;  gestione del dato/informazione; distribuzione del 
dato/informazione; modelli per la conoscenza condivisa. 
4. Il master in Monitoraggio Ambientale ha durata annuale per un totale di 60 crediti formativi 
universitari. Sono previste 450 ore di didattica a contatto comprensiva di didattica frontale, 
laboratoriale, seminari e sopralluoghi didattici, project-work, con inizio previsto gennaio 2011. Il 
master ha  formato ibrido con didattica a contatto e didattica a distanza. 
5.L’offerta formativa del master è strutturata nei seguenti moduli formativi, ciascuno dei quali 
sub-articolato in pacchetti formativi specifici: 
• Modulo 01 – Contesto normativo e Istituzionale, 8 cfu  

• Modulo 02 – Tematiche, 7 cfu  

• Modulo 03- Nuova geografia, 15 cfu  

• Modulo 04 - Nuove Tecnologie, 12 cfu 

• Modulo 05 - Project Work, 8 cfu  

In apertura e chiusura di ogni modulo didattico saranno tenute conferenze tematiche aperte al 

pubblico 

•  Tirocinio e tesi, 10 cfu  

Il tirocinio, non obbligatorio ma fortemente consigliato, va ad integrare la fase di preparazione 

in ambito universitario con l’esperienza formativa in un contesto lavorativo concreto. Viene 

svolto in una struttura (ente o azienda) convenzionata con l’Università. Viene fornito dalla 

struttura di gestione del master un servizio di orientamento e supporto, oltre che di tutoraggio 

specifico. L’esperienza di tirocinio potrà avere una sua naturale maturazione e conclusione 

nella tesi di Master che di fatto sistematizza  e valorizza gli elementi salienti dell’esperienza di 

tirocinio. La tesi di master è un    prodotto individuale realizzato con il tutoraggio di un docente 

e consiste in un progetto di SIT. E’ prevista la dissertazione davanti ad una Commissione 

composta da cinque docenti e valutata in 110 decimi. Alla valutazione finale concorrono le 

valutazioni intermedie conseguite nei test di verifica dell’apprendimento. Sono previste due 

sessioni di tesi. In caso di esito negativo dei test intermedi o della dissertazione di Master, è 

previsto il rilascio di un certificato che attesta i crediti parziali conseguiti.  

6. Al termine di tutte le attività formative verrà rilasciato un diploma di master universitario di 

primo livello “Nuove Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale e la  Conoscenza Condivisa”, 

con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari agli studenti che avranno presentato e 

discusso con esito positivo l’elaborato finale.  

Il programma completo del Master è disponibile nel sito del master 

http://www.ricercasit.it/MasterMACC/  ed alla seguente  pagina web  dell’Università Iuav di 

Venezia: http://www.iuav.it/Didattica1/master/. 

articolo 3 

requisiti di ammissione 
1. Per l’ammissione al master in Monitoraggio Ambientale è richiesto il possesso di uno dei 

seguenti titoli:  
- laurea triennale conseguita secondo l’ordinamento disciplinato dal D.M. 509/1999 

modificato dal D.M. 270/2004; 

- laurea specialistica/magistrale conseguita secondo l’ordinamento disciplinato dal D.M. 

509/1999 modificato dal D.M. 270/2004;  

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/1999; 

- laurea conseguita all’estero che la commissione giudicatrice di cui al successivo art. 5 

ritenga equivalente a uno dei suddetti titoli di studio, ai soli fini di ammissione al master in 

Monitoraggio Ambientale. 

2. Il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale 

in lingua italiana, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciate dalla 

Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 

appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Ai candidati cittadini stranieri è richiesta 

un’idonea conoscenza della lingua italiana. 

articolo 4 

presentazione della domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, va 

indirizzata al Rettore dell’Università Iuav di Venezia e deve pervenire entro venerdì 19 
novembre 2010. Il modulo è reperibile alle seguenti pagine web: 

http://www.ricercasit.it/MasterMACC/  ed alla seguente  pagina web  dell’Università Iuav di 

Venezia: http://www.iuav.it/Didattica1/master/. 

. Possono essere utilizzate le seguenti modalità: 
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- consegna a mano presso l’Archivio Generale dell’Università Iuav di Venezia, S. Croce 191, 

30100 Venezia, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13; 

- spedizione al medesimo indirizzo per plico raccomandato con avviso di ricevimento o altri 

mezzi quali fax (041 2571877), corriere, posta celere indicando sul plico “contiene 

documentazione per selezione al master  in Monitoraggio Ambientale”. 

Per il rispetto del termine di scadenza non farà fede il timbro postale. Le domande pervenute 

oltre la data di scadenza, anche se spedite entro i termini, non verranno prese in 

considerazione.  

2. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000) riguardante: 

- laurea con votazione conseguita e titolo della tesi; 

- altri titoli ed esperienze formative condotte in ambito universitario e non 

universitario; 

- titoli ed esperienze professionali attinenti alle tematiche del master. 

Può essere utilizzato il modulo rinvenibile alle pagine web indicate al comma 1. 

b) Eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto utile dal candidato; 

c) copia di un documento d’identità. 

3. 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 loco come specificato al precedente articolo 3, comma 2. 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. 

4. I candidati cittadini non comunitari residenti all’estero non dovranno inoltrare la domanda e 

la relativa documentazione secondo le modalità previste al presente articolo, ma attraverso le 

rappresentanze diplomatiche italiane e dovranno essere in possesso del visto d’ingresso per 

motivi di studio ai sensi della nota M.I.U.R. prot. n. 1291 del 15 maggio 2008. Non può essere 

utilizzata la dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

5. 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. 

6. 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 e career service dell’ 

Area servizi alla Didattica. Scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della 

conservazione di tali documenti. 

7. Per essere ammessi alla selezione deve essere obbligatoriamente presentata la domanda 

di ammissione secondo le modalità previste dal presente articolo. L’ammissione è inoltre 

subordinata al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. 

articolo 5 

valutazione dei titoli per l’ammissione 

1. Una commissione giudicatrice composta da tre membri e nominata con decreto del preside 

della facoltà di pianificazione del territorio valuterà i titoli accademici, didattici, scientifici e 

professionali presentati dai candidati al fine di formare la graduatoria di ammissione al master 

in Monitoraggio Ambientale. 

2. Per la valutazione di ciascun candidato la commissione dispone di un massimo di 100 

(cento) punti. Ai titoli viene attribuito il seguente punteggio: 

titolo accademico e relativa votazione      max. 30 punti 

altri titoli ed esperienze formative condotte in ambito universitario e non universitario 

         max. 30 punti 

titoli ed esperienze professionali attinenti alle tematiche del master max. 30 punti 

pubblicazioni ed altri titoli       max  10 punti 
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I criteri di valutazione dei titoli sono determinati dalla commissione giudicatrice che ne dà atto 

a verbale. 

3. La graduatoria è formata secondo l’ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun 

candidato. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane. 

4. La commissione trasmette al direttore amministrativo la graduatoria dei candidati per 

l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi. 

articolo 6 

pubblicazione della graduatoria ed  iscrizione 

1. L’esito della selezione e la graduatoria di ammissione al master in Monitoraggio Ambientale 

è pubblicata con provvedimento del Rettore all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web 

dell’Università Iuav di Venezia entro venerdì 26 novembre 2010. 

2. I candidati non dipendenti ARPAV collocati utilmente nella graduatoria devono effettuare 

l’iscrizione entro giovedì 9 dicembre 2010, previo versamento della tassa d’iscrizione di cui al 

successivo comma 5, presso il Servizio master e career service dell’ Area servizi alla Didattica 

da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il candidato deve presentarsi munito di 

documento d’identità, ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione e del modulo 

d’iscrizione (reperibile alle pagina web). Nel modulo d’iscrizione il candidato deve dichiarare 

inoltre 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 ex D.M. 509/1999, di aver effettuato la 

temporanea sospensione degli studi presso il corso di laurea d’iscrizione. L’iscrizione può 

essere effettuata anche via fax inviando il modulo, la ricevuta del versamento della tassa 

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

3. Il candidato posizionato utilmente in graduatoria che non s’iscriva entro il termine perentorio 

di giovedì 9 dicembre 2010 decade dal diritto all’iscrizione e il posto così reso libero viene 

attribuito ad altri candidati in ordine decrescente di graduatoria. 

4. Fino ad un massimo di dieci dipendenti ARPAV collocati utilmente in graduatoria devono 

effettuare l’iscrizione entro giovedì 9 dicembre 2010 con le medesime modalità suindicate. 

5. La tassa d’iscrizione al master in Monitoraggio Ambientale è determinata in euro 2.514,62 

comprensiva di marca  da bollo assolta in modo virtuale.  

6. La tassa d’iscrizione per i dipendenti ARPAV ammonta a 514,62 euro. 

7. La tassa d’iscrizione va versata sul conto corrente postale 18328302 intestato all’Università 

IUAV di Venezia – Servizio di Tesoreria – 30100 Venezia specificando chiaramente la causale 

“Iscrizione master in Monitoraggio Ambientale, a.a. 2010-11”. 

6. In alternativa, il versamento può essere effettuato sul conto corrente intestato all’Università 

IUAV di Venezia presso la Banca Popolare di Verona - S. Geminiano S. Prospero SpA; IBAN: 

IT 04 R 05188 02071 000000020500; SWIFT: VRBPIT2V710. 

La ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione deve essere allegata al modulo d’iscrizione 

da consegnare secondo le scadenze e le modalità descritte ai commi 2 e 4 del presente 

articolo. 

articolo 8 

trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 30/06/2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o 

informatica, secondo le disposizioni ivi previste. 

articolo 9 

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 Servizi alla Didattica, 
dott. ssa Lucia Basile, Campo della Lana, S. Croce, 601, Venezia;  
- responsabili del procedimento di verifica della preparazione dei candidati sono i direttori  del 
master universitario annuale di primo livello “Nuove Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale 
e la  Conoscenza Condivisa”, prof. Luigi Di Prinzio, dott. Luca Menini; 
- l’ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il Servizio master e career service 
dell’Area servizi alla Didattica: Renata Stefanuto, tel. 041 2572101, email: master@iuav.it 
-  per informazioni sul master in Monitoraggio Ambientale: Servizio master e career service 
dell’Area servizi alla Didattica: Renata Stefanuto, tel. 041 2572101, email: master@iuav.it 
2. E’ garantito l’accesso agli atti secondo le disposizioni previste dalla legge suddetta.  
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3. Il presente provvedimento, fin d’ora esecutivo, viene trasmesso all’Archivio Generale di 
Ateneo per la pubblicazione all’Albo Ufficiale e al Servizio Comunicazione per la pubblicazione 

nel sito web. 

 
Venezia,  

 

 

 

il direttore amministrativo 

Aldo Tommasin 

il rettore 

Amerigo Restucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


