Elenco candidati ammessi al master universitario di secondo livello in
Sistemi Informativi e Territoriali & Telerilevamento – formato a
distanza,
a.a. 2010-2011 (di seguito denominato master SIT &
Telerilevamento, a. a. 2010/2011).
Decreto Rettorale n. 709 del 18 giugno 2010, protocollo n. 10711
con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione al master SIT &
Telerilevamento, a. a. 2010/2011
Si elencano di seguito i candidati ammessi al master SIT & Telerilevamento, a.a.
2010/2011:
cognome
Aguzzoni
Biondi
Comacchio
Cotta
Dicillo
Dinali
Gualtieri
Harada
Locci
Manfredini
Messersì
Mondini
Pin
Piragnolo
Pugliese
Salis
Santinelli
Tagliani
Tavola
Varin
Vogli

nome
Matteo
Iris
Gionata
Angela
Cristina
Alberto
Sara
Catherine Sunan
M. Grazia
Giulia
Federico
Sara
Federica
Marco
Luca
Alessandra
Laura
Chiara
Silvia Wijaya
Daniele
Luciano

I candidati sopraelencati possono perfezionare l'iscrizione al master
SIT & Telerilevamento, a. a. 2010/2011 ENTRO il 16 SETTEMBRE
2010, secondo le modalità indicate all’articolo 6 del bando
d'ammissione, articolo che riportiamo di seguito:
articolo 6- pubblicazione della graduatoria e iscrizione
1. L’esito della selezione e la graduatoria di ammissione al master in SIT è pubblicata con
provvedimento del Rettore all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università Iuav di
Venezia entro martedì 7 settembre 2010.
2. I candidati collocati nella graduatoria entro il trentesimo posto devono effettuare l’iscrizione
entro giovedì 16 settembre 2010, previo versamento della tassa d’iscrizione di cui al
successivo comma 5, presso il Servizio post-laurea dell’Area servizi alla ricerca da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 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
alla pagina web suindicata). 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
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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 al numero 041/2571468.
3. Il candidato posizionato utilmente in graduatoria che non s’iscriva entro il termine
perentorio di giovedì 16 settembre 2010 decade dal diritto all’iscrizione e il posto così reso
libero viene attribuito ad altri candidati in ordine decrescente di graduatoria.
4. I candidati collocatisi oltre il trentesimo posto potranno iscriversi sui posti disponibili,
secondo l’ordine di graduatoria, entro giovedì 23 settembre 2010.
5. La tassa d’iscrizione al master in SIT è determinata in euro 3.614,62 comprensiva di marca
da bollo assolta in modo virtuale. La tassa d’iscrizione va versata sul conto corrente postale
18328302 intestato a IUAV di Venezia – Servizio di Tesoreria – 30100 Venezia specificando
chiaramente la causale “Iscrizione master in SIT”.
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.
Si comunica che è ammesso con riserva il candidato Marmolejos Luciano Joaquin
Alberto. L'ammissione è subordinata alla valutazione del titolo di laurea conseguito
all'estero come specificato all'art. 3 del decreto rettorale n. 709 del 18/06/2010
prot. n. 10711.

Si prega di comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia
all'iscrizione al master SIT & Telerilevamento, a. a. 2010/2011
(anche per fax).
Venezia, 9 settembre 2010
per informazioni:
ammissione, iscrizione, certificati:
ASR- post-laurea,
tel. 041 257 1787
fax. 041 2571468
infodottorati@iuav.it
organizzazione dell'attività del master:
Facoltà di Pianificazione del Territorio, Renata Stefanuto
tel. 041 2572101–2454,
email: pianificazione@iuav.it, renata.stefanuto@iuav.it,

Cordiali saluti
Facoltà di Pianificazione del Territorio

Elenco ammessi pubblicato nelle more della emanazione del definitivo provvedimento esecutivo
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