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perché Iuav
Iuav è un’università speciale. 
L’unica, in Italia, a offrire una formazione 
completa nelle discipline del progetto: 
architettura, design, pianificazione, arti visive, 
teatro, moda. I laboratori sono condotti da 
docenti tra i più qualificati nelle rispettive 
discipline e da professionisti di successo 
provenienti da tutto il mondo. 
Iuav promuove esperienze di studio 
e tirocinio in Italia e all’estero, favorisce 
il confronto con studenti stranieri, anticipa 
i temi legati alle nuove professioni fornendo 
competenze in linea con lo scenario globale. 
Un’università riconosciuta in tutto il mondo 
e collocata a Venezia, città unica per atmosfera, 
stile di vita, proposte culturali. 

diritto allo studio
Tutti gli iscritti all’Università Iuav possono 
chiedere i benefici previsti dal diritto allo studio: 
esenzioni, riduzioni, borse di studio 
e collaborazioni studentesche. 
L’importo massimo delle tasse annuali 
d’iscrizione è di 2.779.00, ripartito in 3 rate 
determinate in base agli indicatori ISEE 
(indicatore condizione economica equivalente)
e ISPE del nucleo familiare di appartenenza 
dello studente. L’ateneo offre agli studenti:
> possibilità di prestiti universitari agevolati; 
> sostegno economico commisurato alla 
capacità economica familiare con applicazione 
della “no-tax area” per gli studenti con ISEE 
definiti annualmente;
> borse di studio e collaborazioni studentesche;
> tutorato per il supporto a studenti disabili;
> integrazioni economiche per i periodi 
di mobilità internazionale.
diritto.studio@iuav.it 

trovare casa
Iuav ha creato una piattaforma web dedicata 
alla ricerca di appartamenti per studenti a 
Venezia centro storico, dove sono disponibili 
tutte le informazioni utili agli studenti che 
cercano casa a Venezia e ai proprietari che 
hanno a disposizione un immobile e vorrebbero 
affittarlo: students.veniceapartment.com/
info: housing@iuav.it
L’Azienda regionale per il diritto allo studio ESU 
organizza un bando di concorso annuale per 
gli alloggi nelle residenze universitarie di 
Venezia e negli appartamenti convenzionati 
e fornisce informazioni utili per cercare casa 
a Venezia, presso altre organizzazioni o sul 
mercato privato.
benefici@esuvenezia.it

tirocinio e lavoro
Ogni anno oltre il 92% degli iscritti Iuav fa 
esperienze di tirocinio in Italia e all’estero.
Le oltre 8000 realtà accreditate per lo 
svolgimento dei tirocini offrono ai nostri 
studenti e laureati un’ampia possibilità di scelta 
dell’azienda ospitante. 
I laureati Iuav godono di un tasso di 
occupabilità ai vertici delle classifiche nazionali, 
con un tasso di occupazione del 90% a tre anni 
dal conseguimento del titolo (fonte Almalaurea).
in azienda. 
Il Career Service Iuav offre un costante 
supporto per il tirocinio e l’accompagnamento 
al lavoro. L’inserimento lavorativo avviene 
considerando le specifiche esigenze di ogni 
interessato che sarà guidato nella scelta 
tra le diverse opportunità di lavoro e stage. 
placement@iuav.it

https://www.youtube.com/embed/fpb_2IT5_E4
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2020/tasse-e-bo/
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2020/housing/
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2020/tirocinio-/


mobilità internazionale
Iuav collabora con numerosi atenei 
internazionali, proponendo diversi percorsi 
di laurea a doppio titolo. 
Gli studenti possono frequentare periodi di 
studio all’estero per completare e integrare 
il loro percorso formativo. Iuav ha stretto più 
di 200 accordi con Università europee e più 
di 70 con università extra-europee e assiste 
studenti e neolaureati nella scelta tra le 
numerose opportunità di tirocinio in Europa. 
Tutte le esperienze di mobilità internazionale 
sono supportate dalle borse di studio finanziate 
dal programma Erasmus+ o da altri programmi 
di ateneo.
international@iuav.it 

Biblioteca
La Biblioteca Iuav, nella sede centrale 
dei Tolentini, è la più importante biblioteca 
italiana (e un punto di riferimento 
internazionale) dedicata alle discipline 
dell’architettura, del design, della pianificazione, 
della moda e delle arti visive. Tutti i servizi 
bibliografici e le banche-dati sono on line. 
La biblioteca Iuav è accessibile anche 
in orario serale, da lunedì a venerdì fino 
a mezzanotte.

contatti

Università Iuav di Venezia

area didattica e servizi agli studenti
Santa Croce 601, 
Campo della Lana, Venezia
www.iuav.it/orientamento

scopri Iuav
orientamento@iuav.it
+39 041 257 1858-1422-1789

iscrizioni
informazioni su bandi ammissione, 
preiscrizioni e immatricolazioni
iscrizioni@iuav.it
tel 041 257 1779-1869-1767-1395

http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2020/mobilita-i/
http://www.iuav.it/FUTURI-STU/ORIENTARSI/IUAV-PER-S/OpenDay/2020/biblioteca/

