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Area Riservata Studenti
L’accesso all’Area Riservata si trova in 
fondo alla Home page del sito 
www.unive.it. Per accedervi è necessario 
inserire Username (matricola) e Password. 
L’ambiente virtuale a cui si accede è 
personalizzato con le informazioni di ogni 
studente. Accedendo all’Area Riservata 
ogni studente può gestire la propria 
carriera universitaria attraverso varie 
sezioni.

E-mail studenti
Al momento dell’immatricolazione a 
ogni studente viene attivato un account 
personale “matricola”@stud.unive.it, 
gestito dall’operatore Google, che sarà il 
mezzo con cui comunicare con l’Ateneo. 
Tramite e-mail verranno pubblicizzati gli 
eventi e lo studente verrà avvisato sulle 
scadenze amministrative, apertura di bandi 
Erasmus, bandi tutorato e molto altro.
È una buona abitudine tenerla sempre 
controllata per non perdere date, scadenze 
e appuntamenti!

APP
Ca’ #oscari è l’APP ufficiale di Ateneo 
che permetterà di accedere in modo 
smart e veloce ai principali servizi 
universitari, come: calendario delle lezioni; 
visualizzazione in tempo reale dei posti 
a sedere disponibili nelle biblioteche; 
calendario appelli; libretto online; calcolo 
della media voti; localizzazione dei Servizi 
universitari (Dipartimenti, Biblioteche, 
Mense, ecc.)

Ca’ Foscari sui Social
L’Università Ca’ Foscari è presente in 
molte piattaforme social: entrando in 
contatto con l’Ateneo sarà possibile essere 
costantemente aggiornati sulle iniziative 
targate Ca’ Foscari.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/social

Ca’ Foscari 
con un click!

Le informazioni contenute in questa guida 
sono aggiornate a ottobre 2018.
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Il piano di studio rappresenta un 
documento fondamentale per il tuo 
percorso universitario ed è l’elenco delle 
attività formative che intendi seguire 
nei diversi anni di corso e per le quali devi 
superare gli esami di profitto per essere 
ammesso all’esame finale di laurea. 

Per poter compilare questo documento 
è necessario essere in regola con 
l’iscrizione all’anno accademico e 
accedere alla tua area riservata nel 
sito di Ateneo. Seguendo il percorso Area 
Riservata > ESSE3 > Piano carriera, troverai 
la procedura guidata per la compilazione 
del tuo piano di studio. Questa procedura 
resta generalmente aperta da settembre 
fino a fine febbraio di ogni anno 
accademico, perciò il piano carriera può 
essere modificato ogni anno (solamente 
se in regola con il pagamento delle tasse 
e dei contributi universitari) entro questo 
periodo. Gli studenti in prossimità della 
laurea, inoltre, possono modificare il 
proprio piano di studio in forma cartacea 
inviando direttamente la domanda ai 
Campus universitari/settore didattica di 
Dipartimento nei seguenti periodi:
- Dall’11 al 30 aprile per i laureandi della 

sessione estiva;
- Dal 1 luglio al 30 settembre per i 

laureandi della sessione autunnale;
- Dal 1 agosto al 10 dicembre per i 

laureandi della sessione primaverile.

Per un supporto/assistenza nella 
compilazione del piano di studio puoi 
contattare:
• il tutor informativo a favore degli 

studenti iscritti: www.unive.it/tutorato 
/ Chiedilo al tutor

• il tutor a favore degli studenti part-
time: www.unive.it/tutorato / Tutor per 
gli studenti part-time

• il servizio COUNSELin(G)ternational: 
www.unive.it/counseling (se sei uno 
studente internazionale)

Per problemi durante la compilazione 
del piano di studio e per altri problemi 
riguardanti la carriera universitaria puoi 
contattare il Settore Carriere Studenti L 
e LM: carriere.studenti@unive.it 
call center 041 234 7575. 

COMPOSIZIONE PIANO DI STUDII

Nel sito di ciascun corso di laurea/laurea 
magistrale (www.unive.it / Corsi / Lauree e 
lauree magistrali e cliccando nel nome del 
corso) trovi il prospetto generale del tuo 
piano di studi (voce “STUDIARE / Piano di 
studi” nella barra dei menù).

Il piano di studi pesa le attività formative 
in CFU - Crediti Formativi Universitari, 
i quali sono l’unità di misura del carico 
di lavoro richiesto allo studente: 1 CFU 
corrisponde a 25 ore di lavoro. A 
ogni attività formativa è associato un 
corrispondente numero di CFU, che 
stimano, perciò, l’impegno richiesto per 
preparare quella determinata attività, 
mettendo insieme le ore di lezione e di 
studio individuale. 
Un piano di studi di Laurea prevede 
l’acquisizione di 180 CFU (triennio), mentre 
un piano di studi di Laurea Magistrale 120 
CFU (biennio). Normalmente uno studente 
dovrebbe acquisire 60 CFU per ogni anno. 

Il piano di studi è composto per la maggior 
parte da insegnamenti didattici, per 
i quali occorre sostenere e superare un 
esame. Relativamente agli insegnamenti 
che comporranno il tuo piano di studi ti 
può interessare conoscere le seguenti 
opportunità:

• Minor
 I Minor sono percorsi didattici composti 

da tre insegnamenti, da 6 CFU ciascuno.
 È possibile inserire nel proprio piano 

Il piano
di studio

uno tra i Minor offerti, ad esclusione di 
quelli i cui contenuti sono già materia 
di studio del proprio corso di laurea. 
Si tratta di un’opportunità arricchente 
poiché aggiungendo degli insegnamenti 
lontani dalla propria formazione si ha la 
possibilità di rendere il proprio percorso 
accademico interdisciplinare.

 Dal momento che i Minor sono composti 
da tre esami, all’interno del piano di 
studio due dei tre insegnamenti verranno 
inseriti fra gli esami a scelta e il terzo fra 
gli esami sovrannumerari.

 Per maggiori informazioni: www.unive.
it / Corsi / Lauree e lauree magistrali / 
“Aggiungi valore alla tua laurea” voce 
“Scegli un Minor”.

• Esami sostenuti all’estero
 Lo studente in Erasmus o in scambio 

ha la possibilità di cambiare il proprio 
piano di studio al rientro dal periodo di 
studi all’estero. Il cambio del piano deve 
essere effettuato, preferibilmente, prima 
dell’avvio della pratica di riconoscimento 
esami e in conformità al Learning 
Agreement approvato.

• Attività didattiche soprannumerarie 
12 CFU

 Lo studente ha la facoltà di 
sostenere ulteriori attività didattiche 
(soprannumerarie) oltre ai CFU previsti. 
Il numero di crediti corrispondente 
alle attività soprannumerarie varia a 
seconda del corso a cui si è iscritti, 
così come indicato nel sito www.unive.
it / Corsi / Lauree e lauree magistrali / 
“Come fare per” voce “Piano di studi, 

esami, certificati” Piano di studio e esami 
/ in fondo alla pagina “In evidenza” 
TAG “Esami a libera scelta e crediti 
soprannumerari”.

Oltre agli insegnamenti il piano di studi 
prevede lo svolgimento anche di altre 
attività:

• Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
 riguardanti la preparazione minima 

richiesta per l’immatricolazione al corso 
di Laurea (pesano 0 CFU). 

Ambiti di studio OFA valutati

Economia e 
Management

Matematica e 
Italiano

Lingue e Culture Inglese B11

Scienza e Tecnologia Logica-matematica

Arti e Discipline 
Umanistiche

Italiano scritto. E’ 
previsto inoltre 
un test di cultura 
filosofica per gli 
studenti che si 
immatricoleranno al 
corso di Filosofia.

Politiche Pubbliche e 
Cambiamenti Sociali

Italiano scritto

Corsi erogati 
interamente in lingua 
inglese

Inglese B2

 La prova di ammissione, ove prevista, 
non sempre funge anche da verifica degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e, 
perciò, non sempre risultano già assolti 
in fase di immatricolazione in caso di 

1. Nel caso in cui venga scelto lo studio della lingua inglese o anglo-americana, viene richiesto il pos-
sesso della conoscenza della lingua inglese a livello B2. La conoscenza potrà essere attestata, al mo-
mento dell’immatricolazione, attraverso la presentazione di certificazioni possedute o eventuali titoli: 
collegati all’apposita pagina web per consultare l’elenco delle certificazioni linguistiche e le casistiche 
di esonero.Nel caso in cui l’attestazione non venga effettuata al momento dell’immatricolazione, non 
sarà possibile sostenere esami di lingua e letteratura inglese o anglo-americana (SSD LIN/10, LIN/11 e 
LIN/12) fino all’accertamento del possesso della conoscenza richiesta.
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valutazione positiva.
 Per gli ambiti di Economia e 

Management e Scienza e Tecnologia 
(solo corso di Laurea in Informatica) in 
caso di valutazione negativa lo studente 
può essere immatricolato ma non può 
sostenere nessuna attività didattica 
fino a che non siano stati assolti tutti gli 
OFA. L’Ateneo attiva dei brevi corsi utili 
a colmare le lacune per l’assolvimento 
degli OFA. I corsi si svolgono 
generalmente nelle due settimane 
antecedenti l’inizio delle lezioni. 

 Per le altre aree per l’assolvimento 
vi è tempo, generalmente, fino al 
30 settembre dell’anno successivo 
all’immatricolazione e sono previsti 
alcuni appelli durante l’anno accademico, 
i quali vengono resi noti alla voce Esami 
del sito del tuo corso di laurea.

• OFA Inglese 
 Ca’ Foscari richiede a tutti gli studenti 

che si immatricolano a un corso di:
• Laurea la conoscenza certificata 

della lingua inglese a livello B11;
• Laurea Magistrale la conoscenza 

certificata della lingua inglese a 
livello B2.

 Trovi tutte le informazioni riguardanti 
l’OFA di Inglese nel sito del CLA - Centro 
Linguistico di Ateneo www.unive.it/cla 
/ Idoneità Inglese.

 In assenza di certificazione della 
lingua (per gli esoneri e l’elenco delle 
certificazioni ammesse consulta il sito 
appena citato www.unive.it/cla / Idoneità 
Inglese selezionando l’OFA di interesse 
e scorrendo la pagina fino al riquadro 
Esoneri e Certificazioni) viene attribuito 
allo studente un OFA di lingua inglese, 
il quale deve essere assolto entro il 
30 settembre dell’anno successivo a 
quello di immatricolazione. Dopo tale 
data lo studente non può sostenere alcun 
esame finché non avrà assolto l’OFA.

 Per gli studenti che non siano stati 
esonerati dall’OFA di lingua inglese B1 
e B2, il CLA mette a disposizione corsi 
intensivi gratuiti alla prima iscrizione 
(Corsi gratuiti solo online per l’OFA B1 e 
sia online che in presenza per l’OFA B2) e 
la possibilità di sostenere gratuitamente 

l’idoneità di lingua inglese a livello B1 e 
B2 fino a tre volte nel corso del primo 
anno. 

• Lingua inglese B2 (idoneità) 3 CFU
 Nel piano di studi trovi questa voce 

perché a partire dall’anno accademico 
2013/2014 gli studenti immatricolati a un 
corso di Laurea triennale in lingua italiana 
devono obbligatoriamente conseguire 
l’idoneità di lingua inglese a livello B2.

 Gli studenti che non ne sono esonerati 
attraverso apposite certificazioni 
riconosciute (vedi il sito del CLA) avranno 
tre tentativi gratuiti nel corso della 
carriera per il superamento dell’idoneità. 

 Per qualunque problema o informazione 
riguardante le idoneità di lingua inglese 
contatta il Centro Linguistico di Ateneo 
cla@unive.it, idoneitab1@unive.it, 
ingleseb2cla@unive.it 041 2349721

• Competenze di sostenibilità 1 CFU
 L’acquisizione di competenze di 

sostenibilità (cds) si basa su attività 
volontarie, rivolte a tutti gli studenti 
cafoscarini di qualsiasi livello e 
comporta l’erogazione di 1 CFU 
extracurriculare. In ogni Dipartimento 
è disponibile almeno un referente col 
quale lo studente concorderà il tema da 
affrontare e le modalità di svolgimento. 
A seconda del tema scelto, le attività 
possono comprendere la frequenza a 
seminari e workshop, la messa in atto 
di ricerche bibliografiche o scientifiche, 
la realizzazione di attività sul campo 
e simili. Le attività potranno essere 
svolte dagli studenti individualmente 
o in gruppo, anche in collaborazione 
interdipartimentale, e comporteranno 
la produzione di un elaborato che verrà 
valutato dai referenti di Dipartimento:

Dipartimento Referenti

Economia Federica Cavallo 
fcavallo@unive.it

Management Leonardo Buzzavo 
buzzavo@unive.it 
partizione A-La
Andrea Ellero 
ellero@unive.it 
partizione Lb-Z

Studi linguistici e 
Culturali Comparati

Alessandro Scarsella 
alescarsella@unive.it

Studi sull’Asia 
e sull’Africa 
Mediterranea

Vera Costantini 
vera@unive.it

Scienze Ambientali, 
Informatica e 
Statistica

Fabio Pranovi 
fpranovi@unive.it

Scienze Molecolari 
e Nanosistemi

Salvatore Daniele 
sig@unive.it

Studi Umanistici Paolo Eleuteri 
ele@unive.it

Filosofia e Beni 
Culturali

Alessandra 
Cecilia Jacomuzzi 
alessandra.
jacomuzzi@unive.it

 L’attività è facoltativa e, se presente nel 
libretto, può essere rimossa contattando:

Ambiti di 
studio

Segreteria di Campus/
Dipartimento

Economia e 
Management

campus.economico@unive.it

Lingue e 
Culture

• Studi sull’Asia e sull’Africa   
   Mediterranea
   segreteria.dsaam@unive.it
• Studi linguistici culturali e    
   comparati 
   segreteria.dslcc@unive.it 

Scienza e 
Tecnologia

campus.scientifico@unive.it

Arti e 
Discipline 
Umanistiche

campus.umanistico@unive.itPolitiche 
Pubbliche e 
Cambiamenti 
Sociali

• Tirocinio 
 Lo stage presso aziende private o enti 

pubblici è un’attività obbligatoria. 
Per calcolare la durata del tirocinio 
è necessario moltiplicare il numero 
di crediti previsti nel proprio piano di 
studi per il tirocinio per 25 ore. Se i CFU 
previsti sono 6 significa che lo stage sarà 
di 150 ore. 

 Per la procedura di assolvimento 
dell’obbligo e di registrazione dello stage 
vedi www.unive.it/stage 

 Il tirocinio può essere sostituito anche 
con altre attività formative se ritenute 
iniziative di particolare valenza formativa 
dai collegi didattici di ciascun corso. 
Maggiori informazioni e il modulo per la 
richiesta di riconoscimento di attività 
sostitutiva del tirocinio si trovano on 
line sui siti dei corsi di laurea (www.unive.
it / Corsi / Lauree e lauree magistrali e 
cliccando nel nome del corso e poi alla 
voce “STUDIARE / Tirocinio e attività 
sostitutive” nella barra dei menù) oppure 
nell’Area Riservata / Stage in Italia. Le 
attività sostitutive di tirocinio per lo 
stage all’estero sono invece reperibili 
nel sito di ateneo www.unive.it/stage 
“Studenti e laureati” Stage all’estero / 
Trovare uno stage e in fondo alla pagina 
Riconoscimento attività sostitutive di 
stage oppure nell’Area Riservata / Stage 
all’estero. Il modulo di riconoscimento di 
attività sostitutiva di tirocinio compilato 
e firmato (dall’azienda e dal presidente 
del collegio didattico/suo delegato) va 
consegnato direttamente al Settore 
Carriere Studenti L e LM e non al Settore 
Stage.

Per quanto riguarda i corsi di laurea e laurea 
magistrale dell’ambito di studio Politiche 
Pubbliche e Cambiamenti Sociali il tirocinio 
consente l’iscrizione all’Esame di Stato 
della professione di Assistente Sociale. 
In particolare per la laurea triennale in 
“Scienze della società e del servizio sociale” 
sono previste due attività di tirocinio 
professionalizzante di servizio sociale durante 
il secondo e il terzo anno di corso, abilitanti alla 
sezione B dell’Albo nazionale degli Assistenti 
Sociali, per un totale di 18 CFU. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
a tutorserviziosociale@unive.it o consultare 
il Vademecum dell’allievo/a in tirocinio 
reperibile nel sito di ateneo www.unive.it / 
Corsi / Lauree e lauree magistrali e cliccando 
nel nome del corso e poi alla voce “STUDIARE 
/ “Tutorato specialistico e tirocinio”.
Diversamente per il corso di laurea 
magistrale in “Lavoro, cittadinanza sociale, 
interculturalità” è previsto un tirocinio di 250 
ore (in Italia o all’estero) guidato da assistenti 
sociali supervisori per coloro che fossero 
interessati all’abilitazione all’Esame di Stato 
per la professione di Assistente Sociale 
sezione A. 
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Esiste anche la possibilità di integrare e 
recuperare 3 esami caratterizzanti del corso di 
laurea in “Scienze della società e del servizio 
sociale” per coloro che fossero interessati 
all’abilitazione alla professione, ma si fossero 
precedentemente laureati in altri corsi di 
laurea triennali non abilitanti; in questo caso 
è previsto un supplemento di ore al tirocinio 
professionale guidato da assistenti sociali 
supervisori per un totale di 450 ore, che può 
essere svolto solo in Italia. Tuttavia è possibile 
anche svolgere attività di stage (in Italia o 
all’estero) nel campo del lavoro sociale, non 
abilitante alla professione di A.S. per una 
durata totale di 250 ore.
L’attività lavorativa di studenti che lavorano 
come assistenti sociali. o che a diverso titolo 
si occupano di attività collocate all’interno 
del sistema di Welfare e che hanno attinenza 
con gli obiettivi formativi del corso di laurea 
magistrale possono essere riconosciute se il 
rapporto di lavoro è superiore ai 6 mesi.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore 
informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo 
di posta elettronica tirociniointerculturalita@
unive.it o consultare il Regolamento dei tirocini 
reperibile nel sito di ateneo www.unive.it / 
Corsi / Lauree e lauree magistrali e cliccando 
nel nome del corso e poi alla voce “STUDIARE 
/ “Tutorato specialistico e tirocinio”.

Il corso di laurea magistrale in “Governance 
delle Organizzazioni Pubbliche” segue invece 
la disciplina prevista per tutti gli altri corsi 
di Ateneo e non consente l’abilitazione alla 
professione di Assistente Sociale.

• Prova finale / Tesi
 La tesi è l’elaborato richiesto come 

prova finale per il conseguimento della 
Laurea nel corso di studi seguito. A 
seconda che sia un corso di Laurea o 
Laurea Magistrale, questa voce può 
pesare diversamente in termini di CFU. 
Generalmente il lavoro di tesi di Laurea 
triennale corrisponde a 3 CFU, mentre 
quello di Laurea Magistrale a 24/30 CFU, 
a seconda del corso. 

 Le modalità di svolgimento e consegna 
della tesi sono descritte nel sito di 
ciascun corso di laurea/laurea magistrale 
(www.unive.it / Corsi / Lauree e lauree 
magistrali e cliccando nel nome del corso 
e poi alla voce “LAUREARSI / Prova 
finale: modalità e scadenze” nella barra 
dei menù).

COMPILAZIONE PIANO DI STUDI 
E EVENTUALE PIANO DELLE 
FREQUENZE

Nell’area riservata del sito / Piano di studi / 
Compilazione piano è possibile compilare il 
proprio piano di studi con modalità diverse 
a seconda del proprio ambito di studi. 

Economia e Management 
La compilazione è semplice in quanto il 
piano carriera è generalmente obbligatorio 
in quasi tutte le parti e restano pochi CFU a 
scelta a disposizione degli studenti. 

Piano delle frequenze
Grazie all’obbligatorietà delle attività curriculari 
viene reso disponibile un documento chiamato 
piano delle frequenze, in cui vi è rappresentato 
il percorso di frequenza delle attività formative 
consigliato dall’Ateneo. Puoi trovare il Piano 
delle frequenze nel sito di ateneo www.unive.it 
/ Corsi / Lauree e lauree magistrali e cliccando 
nel nome del corso e poi alla voce “STUDIARE / 
Piano di studi” e cliccando nel box a espansione 
“Immatricolati a.a....” alla voce “Piano delle 
frequenze”. 
Gli studenti, perciò, hanno a disposizione 
un percorso standard di frequenza dei corsi 
curriculari e di sostenimento dei relativi esami, 
rappresentato dal piano delle frequenze. Resta 
ferma, comunque, la possibilità di sostenere 
esami in periodi e anni accademici diversi 
da quelli previsti dal piano delle frequenze, 
considerando gli obblighi di propedeuticità.
Il piano delle frequenze è strutturato infatti 
soprattutto in base alle propedeuticità 
obbligatorie: esse sono presenti in corsi 
didattici, generalmente del secondo e del terzo 
anno, e possono bloccare il sostenimento di 
alcuni esami. Si tratta di insegnamenti che è 
necessario aver superato per poter verbalizzare 
l’esame in questione: ad esempio, se non è 
registrato nel libretto l’esame di Diritto Privato, 
un’eventuale valutazione di Diritto Commerciale 
verrà annullata in quanto esame sostenuto in 
difetto di propedeuticità. Le propedeuticità 
obbligatorie (perciò corsi didattici essenziali per 
poterne sostenere altri) sono:
• Economia aziendale (blocca il sostenimento 

di molti corsi obbligatori, come Analisi e 
Contabilità dei costi)

• Economia politica (blocca principalmente il 
sostenimento del corso di Politica Economica)

• Matematica (blocca principalmente il 
sostenimento del Corso di Statistica)

• Statistica (blocca il sostenimento di corsi 
approfonditi di Statistica)

• Diritto privato (blocca il sostenimento di corsi 
approfonditi di Diritto privato, come Diritto 
Commerciale).

Lingue e Culture

Corso di Laurea in Lingue, 
civiltà e scienze del Linguaggio
Già in fase di immatricolazione è 
necessaria la scelta di due lingue di pari 
importanza chiamate lingua A e lingua B 
che potranno essere modificate in seguito 
all’interno dell’Area riservata del sito / 
Scelta Lingue. 
Oltre allo studio delle lingue la formazione 
prevede una preparazione specifica data 
dal curriculum scelto (letterario-culturale, 
linguistico-filologico-glottodidattico, 
politico internazionale). Il curriculum 
potrà essere modificato attraverso la 
voce “Scelta percorso” presente nell’Area 
riservata / Segreteria studenti - Esse3, 
solo se gli esami che hai già sostenuto 
rientrano totalmente tra quelli previsti nel 
nuovo percorso. Se ti appare un messaggio 
di errore che ti avvisa che per il tuo 
corso di studio non è possibile cambiare 
curriculum contatta il Settore Didattica del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati (didattica.dslcc@unive.it).

Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistica e culturale
Le lingue obbligatorie sono Inglese e 
Spagnolo.

Corso di Laurea in Lingue, culture 
e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea
È necessario scegliere il curriculum di studi 
in base alla lingua principale che si vuole 
studiare: curriculum Cina, Giappone, Corea, 
ecc. 
Nei corsi di laurea triennale una volta scelta 
la lingua principale si procede alla scelta 
della seconda lingua, la cui individuazione 
varia in base al curriculum e alla lingua 
principale. 

Corsi di Laurea Magistrale
Non è previsto l’insegnamento della 
seconda lingua.

Dopo la scelta del curriculum di studio 
e delle lingue sia per i corsi di Laurea 
triennale che magistrale, rimangono 
generalmente 12 CFU a libera scelta. 
Lo studente può aggiungere nel piano di 
studio due esami da 6 CFU o uno da 12 a 
scelta tra tutti gli insegnamenti dei corsi 
di laurea triennale (per gli studenti di 
triennale) o magistrale (per gli studenti di 
magistrale). 

Scienza e Tecnologia
La compilazione è semplice in quanto il 
piano carriera è generalmente obbligatorio 
in quasi tutte le parti e restano 12 CFU a 
scelta a disposizione degli studenti, che 
si possono individuare tra quelli suggeriti 
nel prospetto generale del piano di studi. 
Questi corsi rappresentano un’occasione 
di approfondimento di uno specifico tema 
di interesse dello studente, che è stato 
approvato da parte del Collegio Didattico. 
Talvolta, come nel caso di una laurea 
magistrale, questi CFU possono anche 
appartenere a curricula diversi da quello 
frequentato oppure possono rappresentare 
un’opportunità, sommati ad altri già 
esistenti, per svolgere o prolungare il 
tirocinio curricolare. 

Arti e Discipline Umanistiche 
Il piano di studio prevede la selezione 
preventiva di un curriculum di indirizzo, 
all’interno del quale poi sarà possibile 
selezionare i propri esami. La presenza 
di pochi esami obbligatori permette allo 
studente di selezionare gli insegnamenti 
della propria carriera accademica tra un 
buon numero di corsi proposti. 
Politiche Pubbliche 
e Cambiamenti Sociali
La compilazione è semplice in quanto il 
piano carriera è generalmente obbligatorio 
in quasi tutte le parti e restano 12 CFU a 
scelta a disposizione degli studenti, che si 
possono individuare tra quelli suggeriti nel 
prospetto generale del piano di studi. 
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Nel piano di studi viene indicato anche 
l’anno di frequenza del corso –l’anno in 
cui si consiglia di frequentare il corso- (1, 
2, 3…) utile per pianificare il sostenimento 
degli esami nel rispetto degli obblighi di 
propedeuticità. Come per gli altri studenti 
è comunque possibile sostenere gli esami 
nei periodi che si ritengono più opportuni, 
rispettando gli obblighi di propedeuticità.

CORSI DISATTIVATI 
Una volta immatricolato, devi seguire le 
istruzioni presenti nel sito di Ateneo per la 
compilazione del tuo piano di studio. Negli 
anni accademici successivi, per i nuovi 
immatricolati, le regole per la compilazione 
del piano carriera possono essere 
diverse: in questo caso devi comunque 
continuare a seguire le disposizioni 
fornite nell’anno accademico in cui ti sei 
immatricolato. Può succedere, però, che 
alcuni insegnamenti inseriti nel tuo piano 
di studio vengano eliminati dall’offerta 
formativa di Ateneo. Questi corsi vengono 
disattivati, ma continueranno a restare 
presenti nel tuo piano di studio e nel tuo 
libretto online. Il Collegio Didattico, nel 
disattivare i corsi curriculari, prevede 
sempre delle modalità per procedere alla 
loro sostituzione.
Se ti ritrovi un corso disattivato nel piano di 
studio, ti consigliamo di ricercare l’esame 
sostitutivo corrispondente con quello 
disattivato (le informazioni sull’eventuale 
correlazione con un corso disattivato 
sono visibili nei dettagli dell’insegnamento 
sostitutivo). L’elenco degli appelli disponibili 
per l’esame disattivato sarà visibile 
solamente nel periodo di apertura delle 
liste di quello sostitutivo.

Il calendario accademico scandisce tutte 
le attività e scadenze legate alla didattica 
e agli aspetti amministrativi della carriera 
universitaria.
Nel sito web di Ateneo (www.unive.it > 
Studenti Iscritti > Calendari e appelli) sono 
disponibili sia il calendario amministrativo, 
che quello didattico.
Consultarli ed evidenziare le principali 
scadenze può essere un valido aiuto per 
pianificare e imparare a organizzare il 
proprio studio.
Tra i diversi calendari presenti nel sito 

web, quello dedicato agli appelli d’esame 
fornisce una panoramica sulla scansione 
dei periodi di esame per ogni ambito di 
studio.

L’anno accademico è suddiviso in due 
semestri, ognuno composto da due 
periodi. In totale, perciò, sono previsti 
quattro periodi, la cui durata è di cinque 
settimane di lezione più una settimana di 
recupero. 

Calendario 
accademico/didattico

Anno Accademico

Primo Semestre Secondo Semestre

indicativamente da Settembre a Gennaio Indicativamente da Febbraio a Giugno

I Periodo
Settembre-Novembre

II Periodo
Novembre-Dicembre

III Periodo
Febbraio-fine Marzo

IV Periodo
Fine Marzo-Maggio

Per gli ambiti di studio Economia 
e management e Arti e Discipline 
Umanistiche gli insegnamenti 
generalmente pesano 6 o 12 CFU: salvo 
qualche eccezione, i corsi da 6 CFU hanno 
la durata di un periodo (5+1 settimane di 
lezione), mentre i corsi da 12 CFU hanno la 
durata di un semestre (10+2 settimane di 
lezione).

Per gli ambiti di studio Lingue e Culture 
e Scienze e Tecnologie gli insegnamenti 
pesano 6, 12 o 18 CFU e vanno a distribuirsi 
sempre nell’arco di un solo semestre. 
Unica eccezione è rappresentata dagli 
insegnamenti relativi alla lingua di studio 
dei corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’ambito di studi Lingue e Culture che 
hanno invece sempre durata annuale.

Per l’ambito di studi Politiche Pubbliche 
e Cambiamenti Sociali gli insegnamenti 
pesano 6, 9 o 12 CFU. I corsi da 6 CFU 
hanno la durata di un periodo o un 
semestre, mentre i corsi da 9 o 12 CFU si 
svolgono in un semestre.
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Insegnamenti Lezioni
Di seguito troverai tutte le informazioni 
per organizzare la preparazione di ogni 
insegnamento sia nel caso tu riesca a 
frequentare il corso sia nel caso tu non 
riesca. 

Nel sito di ciascun corso di laurea/
laurea magistrale (www.unive.it / Corsi 
/ Lauree e lauree magistrali e cliccando 
nel nome del corso) trovi la scheda di 
ciascun insegnamento (voce “STUDIARE 
/ Insegnamenti” nella barra dei menù). 
In questa pagina è presente l’elenco 
completo degli insegnamenti relativi al tuo 
corso di studi, suddivisi in base all’anno 
accademico di frequenza consigliato 
nel piano di studio standard. Cliccando 
sul nome dell’insegnamento si può 
accedere alla scheda specifica, in cui sono 
contenute tutte le informazioni relative 
all’insegnamento: 

• anno accademico di attivazione, CFU 
corrispondenti, eventuale partizione 
(prevista quando un insegnamento vede 
una grande frequenza, e pertanto lo 
stesso viene suddiviso generalmente in 
base alle lettere iniziali dei cognomi degli 
studenti frequentanti, oppure a seconda 
del livello di conoscenza di una lingua 
per gli insegnamenti di lingue…), settore 
disciplinare e codice d’insegnamento, 
periodo di attivazione, sede di 
svolgimento. 

• TAB “Docenti e corsi di laurea” 
contiene informazioni sul 
• Docente –cliccando sul nome si 

accede alla scheda personale del 
docente- 

• Materiali didattici (moodle) caricati on 
line dal docente

• Collocamento dell’insegnamento nei 
piani di studio dei vari corsi di studio

• Struttura generale dell’insegnamento

Economia e Management 
Le lezioni si svolgono tutte presso il 
Campus Economico di San Giobbe 
-Cannaregio 873, Fondamenta di San 
Giobbe-. Il campus è raggiungibile a piedi 
in pochi minuti dalla stazione ferroviaria di 
Santa Lucia e da Piazzale Roma tramite il 
ponte Valeria Solesin, che collega il campus 
al primo binario della stazione di Venezia S. 
Lucia (www.unive.it/mappe). 
Nel campus, oltre alle aule dove si svolgono 
le lezioni, puoi trovare gli uffici dei docenti, 
la segreteria di campus e la biblioteca di 
area economica (BEC).

Generalmente se l’insegnamento si 
sviluppa in un periodo ogni settimana sono 
attivate 3 lezioni per ogni insegnamento, 
anche se questa articolazione può variare 
in base a esigenze di corso e docente. 
Ogni giorno sono previsti sei slot di lezioni 
da un’ora e mezza ciascuno, intervallate 
da un quarto d’ora di pausa, secondo i 
seguenti orari:

Lingue e Culture
Sia gli insegnamenti da 6 CFU che da 12 
CFU hanno durata semestrale quindi gli 
insegnamenti da 6 CFU prevedono una 
sola lezione a settimana, mentre per gli 
esami da 12 CFU due lezioni settimanali. Gli 
insegnamenti di lingua (12/18 CFU) invece 
avranno sempre durata annuale e saranno 
composti da due parti: parte di lettorato 
con i lettori madrelingua di durata annuale 
e modulo del docente che si svolgerà in 
uno dei due semestri. Ogni giorno sono 
previsti sei slot di lezioni da un’ora e mezza, 
intervallate da un quarto d’ora di pausa, 
secondo i seguenti orari:

• TAB “Programma” contiene 
informazioni su:
• obiettivi del corso (macro-temi 

su cui lo studente verrà formato e 
competenze che può ottenere)

• prerequisiti (propedeuticità 
e insegnamenti dati per noti: 
mentre i primi possono bloccare il 
sostenimento dell’esame, i secondi 
indicano solamente competenze che 
il docente considera come apprese 
precedentemente al corso, le quali 
perciò non verranno considerate nello 
svolgersi dell’insegnamento)

• contenuti
• testi di riferimento (libri di testo 

o materiale online utili per la 
preparazione e lo svolgimento 
dell’esame)

• metodo d’esame (scritto, orale oppure 
sia scritto che orale)

• metodi didattici (generalmente 
convenzionali con lezioni frontali, 
ma recentemente sono stati attivati 
corsi blended, i quali prevedono che 
una parte dell’insegnamento venga 
impartito online) 

• lingua di insegnamento

• TAB “Orario” (inclusa la sede e l’aula)
delle lezioni, dove sono presenti anche le 
eventuali modifiche all’orario apportate 
dal decente o possibili recuperi.

Slot 1 2 3 4 5 6

Inizio 8.45 10.30 12.15 14.00 15.45 17.30

Fine 10.15 12.00 13.45 15.30 17.15 19.00

Slot 1 2 3 4 5 6

Inizio 8.45 10.30 12.15 14.00 15.45 17.30

Fine 10.15 12.00 13.45 15.30 17.15 19.00

Il quarto d’ora di pausa è utilizzato anche 
per lo spostamento tra le varie sedi in 
quanto le lezioni dell’area linguistica si 
svolgono in diverse sedi e aule dell’ateneo. 
Le indicazioni su come raggiungere le sedi 
si trovano sul sito alla pagina www.unive.it/
mappe. Le sedi principali in cui si svolgono 
le lezioni sono:
• Area linguistica orientale: San Basilio 

(Dorsoduro Area Portuale, Salizada S. 
Basegio, Magazzino 5) e Santa Marta 
(Calle Larga Santa Marta, 2137, 30123 
Dorsoduro). Altre sedi in cui si svolgono 
le  lezioni sono Rio Nuovo, l’Auditorium 
Santa Margherita e l’Aula Barbarigo. A 
Palazzo Vendramin si trovano gli uffici dei 
docenti, la segreteria del Dipartimento di 
Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
e la biblioteca di area linguistica (BALI). 

• Area linguistica occidentale: 
• Ca’ Bembo (Dorsoduro 1075, 

Fondamenta Tofetti) oltre alle aule 
dove si svolgono le lezioni e gli studi 
dei docenti si trova anche la Biblioteca 
BALI sezione di Scienze del linguaggio

• Ca’ Bernardo (Dorsoduro 3199, 
Calle Bernardo): oltre alle aule dove 
si svolgono le lezioni e gli studi dei 
docenti si trova anche la Biblioteca 
BALI sezione di Americanistica, 
Iberistica e Slavistica

• Palazzo Cosulich (Dorsoduro 1405, 
Fondamenta Zattere) oltre alle aule 
dove si svolgono le lezioni e gli studi 
dei docenti si trova anche la Biblioteca  
BALI di Studi europei e postcoloniali e il 
Settore Didattica.

• Altre sedi per le lezioni sono Ca’ Dolfin, 
Rio Nuovo, Santa Marta, San Basilio.



14 15

Scienze e Tecnologia
Le lezioni si svolgono tutte nel Campus 
Scientifico a Mestre in Via Torino, 155. Il 
Campus è raggiungibile a piedi in pochi 
minuti dalla stazione ferroviaria di Venezia 
Porto Marghera oppure con il bus urbano 
scendendo alla fermata “Università” in Via 
Torino (linea 43 collegamento con Venezia 
e linea 15 collegamento con Mestre FS). Nel 
Campus, oltre alle aule dove si svolgono le 
lezioni e i laboratori, puoi trovare gli uffici 
dei docenti, la segreteria di campus e la 
biblioteca di area scientifica (BAS). 

Gli insegnamenti da 6 e 12 CFU prevedono 
una o più lezioni settimanali a seconda 
del numero di CFU e del monte orario 
complessivo da raggiungere indicato nella 
scheda dell’insegnamento. Ogni giorno 
sono previsti sei slot di lezioni da un’ora e 
mezza ciascuno, intervallate da un quarto 
d’ora di pausa, secondo i seguenti orari:

Nella scheda degli insegnamenti che 
prevedono attività di laboratorio potreste 
trovare delle partizioni in classi (Classe 1, 2, 
3…) per far fronte alla capienza massima 
dei laboratori. La suddivisione in classi 
viene fatta dai docenti solitamente nelle 
prime settimane di lezioni. 

Arti e Discipline Umanistiche 
Solitamente il corso da 6 CFU viene 
scandito in tre lezioni settimanali da un’ora 
e mezza ciascuna per la durata di cinque 
settimane (più una eventuale di recupero); 
è tuttavia possibile che siano apportate 
delle modifiche in base alle necessità dei 
docenti. I corsi da 12 CFU invece, di durata 
semestrale, sono scanditi in una lezione 
settimanale di due ore e mezza. Nel caso 
soprattutto dei corsi della magistrale 
è possibile che anche i corsi da 6 CFU 
prevedano una durata semestrale con 
due ore e mezza di lezione alla settimana. 
Spetterà allo studente decidere che corsi 
seguire in ogni periodo o semestre tenendo 
in considerazione la possibilità che alcune 

Slot 1 2 3 4 5 6

Inizio 8.45 10.30 12.15 14.00 15.45 17.30

Fine 10.15 12.00 13.45 15.30 17.15 19.00

delle lezioni si sovrappongano. Le lezioni 
si svolgono in diverse sedi del Campus 
Umanistico.

Politiche Pubbliche 
e Cambiamenti Sociali
Le lezioni si svolgono in diverse sedi del 
Campus Umanistico; più di frequente sono 
utilizzate le sedi di:
- Polo didattico San Basilio (Dorsoduro 

Area Portuale, Salizada S. Basegio, 
Magazzino 5)

- San Sebastiano (Dorsoduro 1686, Campo 
San Sebastiano)

- Palazzina Briati (Dorsoduro 2530, 
Fondamenta Briati)

sia per il corso di laurea triennale “Scienze 
della società e del servizio sociale” che 
per il corso di laurea magistrale “Lavoro, 
cittadinanza sociale, interculturalità”. Le 
lezioni hanno solitamente la durata di 
due ore e mezza per un paio di giorni a 
settimana. 
Diversamente, le lezioni del corso di 
laurea magistrale in “Governance delle 
Organizzazioni Pubbliche” hanno sede 
a Venezia nel campus di San Giobbe 
(Cannaregio 873, Fondamenta San Giobbe) 
con una durata di circa un’ora e mezza. 
Tutti gli orari e le sedi sono consultabili nel 
sito di ateneo www.unive.it / Corsi / Lauree 
e lauree magistrali e cliccando nel nome del 
corso e poi alla voce “STUDIARE / Orario 
lezioni”. 
Genericamente i corsi da 6 CFU hanno 
la durata di un periodo, mentre i corsi 
da 12 CFU di un semestre. Per quel 
che concerne i corsi da 9 CFU, questi 
hanno più spesso durata semestrale, ma 
possono concentrarsi in un solo periodo 
intensificando l’orario delle lezioni.

Materiale 
Didattico
La modalità di preparazione all’esame 
consigliata è la frequenza delle lezioni e lo 
studio sui testi di riferimento indicati dal 
docente. 
Chi non può frequentare deve fare 
comunque riferimento ai normali corsi 
riservati agli studenti full time. 
La frequenza degli insegnamenti in genere 
non è obbligatoria2.

Per assicurarsi una preparazione efficace in 
vista dell’esame anche da non frequentanti 
è fondamentale procurarsi tutto il materiale 
didattico necessario. Innanzitutto, è 
consigliabile contattare il docente del 
corso (via mail o andando a ricevimento –i 
contatti sono nella pagina del docente del 
sito di Ateneo-) per chiedere informazioni 
su quale materiale studiare in assenza di 
frequenza e sulle modalità consigliate per la 
preparazione all’esame. 

Il materiale didattico è di vario tipo e si può 
reperire attraverso fonti diverse: 
• Testi di riferimento: si tratta delle 

indicazioni contenute nella pagina del 
corso (www.unive.it / Corsi / Lauree e 
lauree magistrali e cliccando nel nome del 
corso e voce “STUDIARE / Insegnamenti” 
nella barra dei menù). Principalmente, 
ogni insegnamento si basa sullo studio 
di uno o più libri di testo, i quali possono 
essere acquistati in Libreria Cafoscarina 
(che si trova nel sestiere Dorsoduro 
3224, vicino alla sede principale di Ca’ 
Foscari oppure nel campus di San Giobbe 
di fianco alla BEC biblioteca di area 
economica), acquistati online oppure presi 
in prestito o consultabili nelle Biblioteche 
di Ateneo. In questa sezione possono 

essere indicate le parti dei libri di testo 
da studiare (altrimenti ti consigliamo 
di chiedere delucidazioni al docente) ed 
eventuali letture integrative utili a una 
migliore preparazione.

• Materiali ISA: si tratta di una piattaforma 
online che nasce dal progetto di ateneo 
“Insegnare e Studiare Altrimenti” pensato 
per migliorare la didattica e lo studio 
attraverso l’uso delle tecnologie. In 
questa piattaforma i docenti caricano 
vari file collegati agli insegnamenti, 
come le slide del corso, le esercitazioni, 
le modalità di autovalutazione, eventuali 
approfondimenti e letture integrative, 
eventuali indicazioni delle informazioni 
basilari del corso didattico, riguardanti 
le parti dei testi da studiare e le 
modalità d’esame. Questa piattaforma 
è organizzata in base al docente e 
agli insegnamenti: vi si può accedere 
attraverso i link presenti sulla pagina web 
dell’insegnamento o del professore, 
immettendo il numero di matricola 
e la password forniti al momento 
dell’immatricolazione (si consiglia sempre 
di accedere da entrambe le pagine, in 
quanto vi possono essere errori nelle 
cartelle del docente, le quali non vengono 
collegate all’insegnamento). 

• Altre piattaforme di e-learning: alcuni 
docenti sfruttano altre piattaforme di 
e-learning in sostituzione ai materiali ISA, 
le quali permettono un’organizzazione 
online del corso diversa. Tra queste:
- Moodle: consente una 

personalizzazione dei moduli del corso e 
aggiunge numerose funzionalità, come 
il forum fra gli studenti e la possibilità 
di inserire video esplicativi. Con questa 

2. Per i Corsi dell’ambito Scienze e Tecnologie solitamente nessun corso di tipo teorico ha l’obbligo di 
frequenza delle lezioni. Vi è obbligo di frequenza invece per le attività di laboratorio (potrebbero essere 
obbligatorie anche le lezioni di introduzione al laboratorio) o esercitazioni pratiche.
Per nessun corso di ambito Lingue e Culture è previsto l’obbligo di frequenza. Unica eccezione sono gli in-
segnamenti di Lingua, interpretariato e traduzione del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica. È tuttavia 
consigliata la presenza alle lezioni di lingua, in particolare alle esercitazioni tenute dai lettori madrelingua.
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piattaforma, perciò, si raggiunge un 
più efficace apprendimento online: 
vi si può accedere con le credenziali 
che si utilizzano per accedere all’Area 
Riservata. All’interno, Moodle è 
strutturata in base ai corsi presenti: per 
accedere ai corsi può servire una chiave 
di iscrizione (password) fornita dal 
docente (se non la conosci, contattalo). 

- Venus: permette la creazione di siti 
separati per i corsi (perciò, ognuno ha 
una propria organizzazione).

• Tutor ed esercitatori: per alcuni corsi 
didattici è previsto l’inserimento di lezioni 
integrative svolte dagli esercitatori. 
Solitamente nel sito di ateneo queste 
lezioni sono indicate come insegnamento 
separato e svolto da un altro docente. 
Perciò, per avere informazioni su modalità 
e materiali si deve accedere alla pagina 
specifica dell’insegnamento (www.unive.
it / Corsi / Lauree e lauree magistrali 
e cliccando nel nome del corso e voce 
“STUDIARE / Insegnamenti” nella barra 
dei menù). 

 Per alcuni insegnamenti è prevista una 
attività didattico/integrativa svolta da un 
tutor specialistico, il quale approfondisce 
la didattica per una migliore preparazione 
all’esame. Nel sito di Ateneo www.unive.
it / Tutorato / Per gli studenti /Chiedilo al 
tutor “Tutor specialistici e didattici” sono 
reperibili i tutorati attivati nonché i contatti 
dei tutor e informazioni sull’erogazione del 
loro supporto allo studio.

• Strumenti Multimediali di Supporto 
allo studio: area virtuale e-learning 
a disposizione degli studenti per 
approfondimenti multimediali su:
• Strategie e metodi di studio: utili 

a individuare tecniche valide per 
gestire lo studio universitario, quali 
l’arte di leggere e prendere appunti, le 
mnemotecniche, come prepararsi per 
sostenere un esame, la gestione del 
tempo.

• Soft skills: riflessione sulle 
competenze trasversali, ossia le abilità 
e le qualità utili a livello personale e 
sempre più richieste e apprezzate nel 
mondo del lavoro, quali problem solving, 
capacità di parlare in pubblico, gestione 
di progetti, pianificazione di obiettivi e 

priorità.
 www.unive.it/tutorato/Per gli studenti / 

Supporto allo studio
• MOOC: attività formative interamente 

online. Ogni MOOC permette di seguire 
delle video-lezioni, svolgere test di 
autovalutazione, consultare i materiali di 
approfondimento proposti dal docente e 
intervenire sul forum

 www.unive.it/mooc
• Insegnamenti curricolari online: sono 

corsi erogati interamente in modalità 
on-line disponibili sul portale ok.unive.it. 
L’esame dei corsi seguiti viene sostenuto 
in presenza, e il superamento di questo 
permette di acquisire CFU.

• Insegnamenti blended: corsi universitari 
erogati in parte in presenza e in parte on 
line (moodle.unive.it). I corsi disponibili  in 
questa modalità sono suddivisi per Area 
didattica, per accedervi è necessario 
loggarsi con matricola e password 
personale. Una volta sostenuto l’esame in 
presenza vengono maturati dei CFU.

• Eduopen: è una piattaforma attraverso la 
quale è possibile frequentare, on-line, corsi 
di diversi Atenei. Al completamento delle 
attività è possibile ottenere dei certificati 
di partecipazione. www.eduopen.org 

• Canali non ufficiali: è possibile 
ottenere vari materiali e informazioni 
utili alla preparazione per l’esame 
dell’insegnamento anche attraverso canali 
che non sono di pertinenza dell’Ateneo 
dove è possibile trovare discussioni 
fra gli studenti sui vari insegnamenti 
e svariato materiale didattico, come 
appunti curati da altri studenti e testi 
d’esame degli appelli passati. Inoltre, quasi 
sempre si possono trovare dei gruppi sui 
social network per ogni corso di laurea, 
creati dagli studenti per lo scambio 
di informazioni e di opinioni sui vari 
insegnamenti.

Per una preparazione completa in vista 
dell’esame finale dell’insegnamento, ti 
consigliamo di passare in rassegna tutte 
queste fonti, in modo da ottenere tutto 
il materiale didattico a disposizione e 
razionalizzare il tuo studio attraverso i 
consigli del docente o di altri studenti. 

Appelli 
d’esame
L’esame di profitto3  è la verifica che devi 
sostenere e superare per ogni insegnamento 
previsto nel tuo piano di studio. L’esame 
può essere scritto, orale oppure prevedere 
entrambe le prove. Al termine dell’esame 
il docente fornirà una valutazione in 
trentesimi: il voto minimo per superare 
l’esame è di 18/30, mentre la valutazione 
massima è di 30/30 con eventuale lode 
(non modifica il valore della media utile 
al punteggio finale di laurea). Con una 
votazione sufficiente l’esame si considera 
superato e vengono acquisiti i CFU previsti 
per il relativo insegnamento. Puoi sostenere 
gli esami solo se sono inseriti nel tuo piano 
di studio e se hai regolarmente pagato le 
tasse e i contributi universitari, altrimenti gli 

esami verranno annullati (come il caso delle 
propedeuticità). 

Per ogni insegnamento lo studente ha diritto 
a sostenere 4 appelli d’esame nel corso 
dell’anno accademico. 

Le sessioni d’esame possono essere: 
• di fine periodo: sono 4 e durano una 

settimana (a fine ottobre, a fine dicembre, 
a metà marzo e a metà maggio)

• di fine semestre: sono 3 e durano 
all’incirca un mese (a gennaio, maggio/
giugno e agosto/settembre). 

Nella successiva tabella è rappresentato lo 
schema della suddivisione degli appelli per 
l’a.a. 2017/2018.

3. Maggiori informazioni in merito agli esami sono reperibili nel sito www.unive.it / Corsi / Lauree e 
lauree magistrali / “Come fare per” Box a espansione “Piano di studi, esami, certificati” Piano di studio 
e esami / TAB “Esami”
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Alcuni insegnamenti possono prevedere 
delle prove intermedie o la suddivisione 
della valutazione in più prove, a discrezione 
del professore, le quali si svolgeranno 
durante apposite sessioni d’esame scelte dal 
docente.

Ciascun ambito di studio vede poi delle 
specifiche:

Economia e Management 
Gli appelli d’esame sono suddivisi fra le 
varie sessioni a seconda della tipologia 
dell’insegnamento. Nel caso di un 
insegnamento da 6 CFU è previsto un 
appello nella sessione d’esame della fine del 
relativo periodo, mentre gli altri tre appelli 
saranno previsti nelle tre sessioni d’esame 
“lunghe” di fine semestre. 
Nel caso di un insegnamento da 12 CFU 
sono previsti due appelli nella sessione 
d’esame della fine del relativo semestre, 
mentre gli altri due appelli saranno previsti 
nelle restanti due sessioni d’esame “lunghe” 
di fine semestre. 
Per esempio, per l’insegnamento di 
“Istituzioni di Diritto Pubblico” da 6 CFU, 
erogato nel corso del terzo periodo, vi 
sarà un appello nella sessione di fine 
periodo a metà marzo, un appello nella 
sessione di maggio/giugno, un appello nella 
sessione di settembre/agosto e un appello 
nella sessione di gennaio; mentre per 
l’insegnamento di “Economia Aziendale” da 
12 CFU, vi saranno due appelli nella sessione 
di fine semestre di gennaio, un appello nella 
sessione di maggio/giugno e un appello nella 
sessione di agosto/settembre. 

Lingue e Culture
Gli insegnamenti di questa area vengono 
erogati solo in semestri. Non è prevista 
l’articolazione dell’anno accademico in 
periodi.
Per ogni insegnamento annuale di lingua 
sono previste 3 sessioni d’esame, ciascuna 
con 1 o 2 appelli. Gli appelli risultano 
distribuiti come segue: 
• 2 appelli nella sessione estiva (maggio-

giugno), con l’obbligo per lo studente 
di iscriversi a 1 solo appello (dei due 
previsti) a sua scelta

• 1 appello nella sessione autunnale 

(agosto-settembre)
• 1 appello nella sessione invernale (gennaio 

dell’anno successivo)
Per quanto riguarda le Lingue Orientali, 
l’insegnamento di lingua annuale, che vale 18 
CFU, è suddiviso in due parti propedeutiche 
(il primo esame è a Gennaio e il secondo a 
Maggio)
Per tutti gli altri insegnamenti semestrali 
da 6 o 12 CFU sono previsti 4 appelli così 
distribuiti:
• Insegnamenti svolti nel primo semestre:

- 2 appelli nella sessione invernale 
(gennaio)

- 1 appello nella sessione estiva (maggio-
giugno)

- 1 appello nella sessione autunnale 
(agosto-settembre)

• Insegnamenti svolti nel secondo 
semestre:
- 2 appelli nella sessione estiva (maggio-

giugno)
- 1 appello nella sessione autunnale 

(agosto-settembre)
- 1 appello nella sessione invernale 

(gennaio dell’anno successivo)

Scienza e Tecnologia
Gli insegnamenti di questa area vengono 
erogati solo in semestri. Non è prevista 
l’articolazione dell’anno accademico in 
periodi. Per tutti gli altri insegnamenti 
semestrali da 6 o 12 CFU sono previsti 4 
appelli così distribuiti:
• Insegnamenti svolti nel primo semestre 

risultano distribuiti come segue:
- 2 appelli nella sessione invernale 

(gennaio)
- 1 appello nella sessione estiva (maggio-

giugno)
- 1 appello nella sessione autunnale 

(agosto-settembre)
• Insegnamenti svolti nel secondo 

semestre:
- 2 appelli nella sessione estiva (maggio-

giugno)
- 1 appello nella sessione autunnale 

(agosto-settembre)
- 1 appello nella sessione invernale 

(gennaio dell’anno successivo)
Alcuni insegnamenti prevedono lo 
svolgimento in due moduli (parti) in genere 
tenuti da due docenti diversi: solo al termine 

di entrambi i moduli lo studente potrà 
sostenere l’esame completo nella sessione 
seguente. Sarà discrezione dei docenti 
organizzare eventuali prove parziali o appelli 
aggiuntivi alla fine del proprio modulo 
per agevolare lo studio complessivo della 
materia.

Arti e Discipline Umanistiche e Politiche 
Pubbliche e Cambiamenti Sociali
Gli appelli d’esame sono suddivisi fra le 
varie sessioni a seconda della tipologia 
dell’insegnamento. Nel caso di un 
insegnamento da 6 CFU è previsto un 
appello nella sessione d’esame della fine del 
relativo periodo, mentre gli altri tre appelli 
saranno previsti nelle tre sessioni d’esame 
“lunghe” di fine semestre. Nel caso di un 
insegnamento da 12 CFU (o 9 CFU per 
Politiche Pubbliche e Cambiamenti Sociali) 
sono previsti due appelli nella sessione 
d’esame della fine del relativo semestre, 
mentre gli altri due appelli saranno previsti 
nelle restanti due sessioni d’esame “lunghe” 
di fine semestre.

Regole durante 
lo svolgimento dell’esame
Le prove d’esame servono a testare la 
tua conoscenza della materia. Perciò, 
durante la prova vi sono alcune regole 
da rispettare: devi consentire la tua 
identificazione attraverso l’esibizione 
del libretto universitario (CartaConto 
Ca’ Foscari) o di un documento valido, 
non puoi copiare da testi o parlare con 
altri studenti, è fatto divieto di utilizzare 
telefoni cellulari o altri dispositivi di 
comunicazione. In caso di infrazione di 
questi divieti la prova d’esame viene ritirata 
e annullata e non puoi presentarti all’appello 
d’esame immediatamente successivo. 
Se il caso di infrazione è particolarmente 
grave (come la comunicazione all’esterno 
con un’organizzazione che coinvolge più 
persone), verranno attivate le procedure 
disciplinari previste dall’ordinamento. 
Durante l’esame, in caso di prova scritta, ti 
è consentita la possibilità di ritirarti fino al 
momento della consegna dell’elaborato. 

Iscrizione 
Per iscriverti dovrai accedere alla tua area 

riservata, seguendo il percorso ESSE3 / 
Esami / Appelli. Le liste di iscrizione agli 
appelli si aprono quindici giorni prima 
della data dell’esame e si chiudono 
quattro giorni prima: qualora tu non riesca 
a iscriverti entro questo periodo, dovrai 
scrivere una mail ai seguenti indirizzi previo 
consenso del docente:

Ambiti di studio Segreteria di Campus/
Dipartimento

Economia e 
Management

campus.economico@
unive.it

Lingue e Culture • Studi sull’Asia e sull’Africa
   segreteria.dsaam@unive.it
• Studi linguistici culturali e    
   comparati 
   segreteria.dslcc@unive.it 

Scienza e 
Tecnologia

campus.scientifico@unive.it

Arti e Discipline 
Umanistiche

campus.umanistico@
unive.it

Politiche 
Pubbliche e 
Cambiamenti 
Sociali

Nell’Area Riservata risulterai iscritto 
all’esame (visualizzando la voce 
“Prenotazione Effettuata”) compilando 
preventivamente un questionario sulla 
didattica (tramite la voce “Compila 
Questionario”, una volta compilato 
rimarrà valido per tutti gli appelli). Puoi 
sempre annullare la tua iscrizione fino 
al giorno prima dell’esame: qualora tu 
non sia presente all’appello d’esame, 
semplicemente esso verrà verbalizzato con 
la voce Assente. 

Verbalizzazione
In caso di superamento dell’esame, il 
docente procederà alla verbalizzazione. 
Questa procedura viene effettuata 
attraverso strumenti di verbalizzazione 
telematica. Una volta verbalizzato, un 
esame non può essere risostenuto o 
cancellato dal proprio libretto online. Se 
non sei soddisfatto di come hai svolto il tuo 
esame e pensi che puoi fare di meglio, hai 
sempre diritto al rifiuto della votazione 
e potrai risostenere l’esame in un appello 
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successivo. La procedura di verbalizzazione 
differisce a seconda che la prova d’esame 
sia solo scritta oppure preveda anche o 
solamente una prova orale. 
Nel caso di prova d’esame unicamente 
scritta il giorno dell’appello il docente 
deve comunicare quando pubblicherà gli 
esiti. L’eventuale rifiuto del voto si deve 
presentare attraverso l’apposita procedura 
web. Il giorno immediatamente successivo 
alla pubblicazione degli esiti, se il docente 
lo prevede, esso disporrà una giornata 
di ricevimento per coloro che volessero 
visionare i compiti prima di decidere se 
accettare o rifiutare il voto. Il docente deve 
correggere le prove in un congruo periodo di 
tempo ed esporre i risultati di regola entro 
otto giorni lavorativi e comunque almeno 
due giorni prima dell’appello successivo e 
non oltre quindici giorni dopo l’esame. La 
pubblicazione degli esiti avviene attraverso 
l’uso della bacheca esiti (Area Riservata / 
ESSE3 / Bacheca Esiti). Quando il docente 
avrà corretto le prove e pubblicato gli esiti 
sul web, il sistema invia una mail alla casella 
istituzionale (matricola@stud.unive.it) 
degli studenti iscritti alla lista dell’appello: 
nella bacheca esiti verrà visualizzata 
la votazione dell’esame oppure la voce 
Insufficiente qualora non avesse ricevuto 
una valutazione sufficiente. Gli studenti 
devono accettare o rifiutare esplicitamente 
il voto: nella bacheca esiti vale la regola del 
silenzio assenso, perciò se non vedi la mail 
o il risultato e non rifiuti esplicitamente il 
voto attraverso la procedura della bacheca 
esiti, la votazione si ritiene implicitamente 
accettata e l’esame verrà definitivamente 
verbalizzato. Per il rifiuto o l’accettazione 
hai a disposizione otto giorni a partire dalla 
data di pubblicazione degli esiti: una volta 
terminato questo periodo il docente può 
portare a termine la verbalizzazione del 
voto accettato. In caso di rifiuto verbalizzerà 
l’esame con la dicitura Rifiutato/Ritirato. 
L’accettazione del voto non implica 
automaticamente la verbalizzazione, 
in quanto è una procedura a carico del 
docente: solo dopo questa operazione 
sarà visibile l’attività superata nel proprio 
libretto (se hai urgenza di provvedere 
alla verbalizzazione, puoi fare richiesta al 
docente, il quale concorderà la procedura 

con la Segreteria di Campus). Durante il 
periodo di accettazione degli esiti il docente 
può modificare gli esiti qualora fosse 
necessario a seguito dei colloqui con gli 
studenti durante la visione del compito (per 
errori di correzione o incomprensioni). 
Nel caso di un esame composto 
unicamente da una prova orale la 
votazione viene comunicata dal docente al 
termine della prova. In questo caso non si 
apre la procedura della bacheca esiti, ma 
devi accettare o rifiutare la valutazione alla 
sua comunicazione non appena terminato 
l’esame. In caso di accettazione del voto, 
l’esame sarà direttamente verbalizzato e 
presente nel libretto (perciò non può più 
essere rifiutato o annullato), senza passare 
per la procedura della bacheca esiti. 
Nel caso invece di un esame misto entro 
pochi giorni dalla prova scritta il docente 
ne pubblica gli esiti sulla propria pagina 
personale (o tramite altro avviso) e, 
contestualmente, pubblica il calendario 
previsto per le prove orali. Al termine della 
prova orale, in caso di valutazione positiva, 
è prevista la stessa procedura degli esami 
composti unicamente da una prova orale. 
Nel caso in cui il numero di studenti 
iscritti a un esame orale non consenta il 
completamento degli esami nella data 
dell’appello, il docente dovrà definire le date 
successive evitando sovrapposizioni con le 
date stabilite per il sostenimento degli esami 
relativi ad insegnamenti dello stesso anno di 
corso per lo stesso corso di laurea. 
Quando un esame che hai sostenuto non 
compare in Area Riservata nel tuo libretto 
online, tieni presente che se non hai ricevuto 
l’email di conferma di avvenuta registrazione 
dovrai contattare direttamente il docente 
con cui hai sostenuto l’esame, mentre se sei 
in possesso della ricevuta e sono passate più 
di sei settimane dalla data di registrazione 
dovrai effettuare una segnalazione al Settore 
Carriere Studenti L e LM 
(carriere.studenti@unive.it). 

Tesi
La tesi è la prova finale richiesta al termine 
del tuo percorso di studio. Infatti, attraverso 
la sua stesura devi dimostrare la capacità di 
elaborare e scrivere un contributo scientifico 
o un elaborato professionale su un 
argomento che riguarda una delle discipline 
affrontate durante il percorso di studi. La tesi 
ha un peso diverso a seconda che si tratti di 
laurea triennale o laurea magistrale. 
Nel caso della laurea di primo livello 
la prova finale è un elaborato scritto 
(solitamente di un numero limitato di 
pagine, con peso da 3 a 6 CFU) concordato 
con un docente (docente relatore, il quale 
ti seguirà nell’elaborazione della tesi e 
procederà alla sua valutazione finale) a cui 
si può eventualmente affiancare nella fase 
di valutazione conclusiva un altro docente 
(docente correlatore), designato dall’organo 
di coordinamento della didattica. 
Nel caso della laurea magistrale, invece, 
la redazione della tesi deve essere 
condotta con approfondita conoscenza 
delle metodologie proprie del settore 
disciplinare di riferimento possedere 
caratteri di originalità, documentazione e 
approfondimento scientifico esauriente (è, 
perciò, un lavoro più complesso e richiede 
un impegno e impiego di tempo maggiore 
rispetto all’elaborato della laurea triennale).

Il primo passo per realizzare la laurea, perciò, 
è trovare un argomento studiato durante il 
proprio percorso di studio su cui svolgere 
la tesi. La decisione va presa tenendo 
in considerazione obiettivi, aspirazioni 
e predisposizioni personali rispetto alla 
materia oggetto del lavoro, oltre all’attinenza 
con il proprio corso di laurea. Una volta 
identificata la materia sarà necessario 
verificare quali docenti dell’Ateneo possano 
efficacemente seguire lo sviluppo del lavoro 
coerentemente con gli insegnamenti da essi 
tenuti: si consiglia di recarsi a ricevimento e 
prendere contatto con i potenziali docenti 
referenti. Le tempistiche di contatto con il 
docente dipendono dal metodo che i vari 

docenti preferiscono e dal tipo di corso 
di laurea: generalmente, per una laurea 
triennale è bene prendere contatto con 
il docente uno o due mesi prima della 
domanda di laurea, mentre per una laurea 
magistrale i tempi si allungano notevolmente 
(dipende dal docente, ma generalmente 
sono necessari almeno sei mesi prima 
della domanda di laurea). La scelta 
dell’argomento specifico e della metodologia 
da seguire nello sviluppo della tesi deve 
essere concordata insieme al docente: nelle 
fasi successive di sviluppo è opportuno 
incontrare nuovamente il proprio relatore 
per definire con maggior livello di dettaglio 
l’impostazione da dare al lavoro.

Ogni ambito didattico presenta poi delle 
modalità specifiche per la richiesta e stesura 
della tesi:

Economia e Management
Una volta trovato il relatore si deve 
procedere alla domanda di assegnazione 
del relatore: per tutti i Dipartimenti questa 
domanda è contestuale alla domanda di 
laurea, ma il Dipartimento di Management 
prevede una procedura particolare. Questa 
procedura si deve effettuare solo con 
i docenti afferenti a tale Dipartimento: 
si tratta di una domanda separata di 
assegnazione del relatore della tesi, la 
quale va effettuata almeno nella sessione di 
laurea precedente a quella in cui s’intende 
conseguire la laurea (ma, a differenza della 
domanda tradizionale, non ha scadenza 
e non deve essere ricompilata per ogni 
sessione). Per poter effettuare la procedura 
si deve accedere a: Area Riservata / ESSE3 
/ “Assegnazione del relatore per la tesi”, 
inserendo i dati richiesti, fra cui il titolo della 
tesi e l’abstract (ovvero un breve sunto del 
lavoro). Sono presenti tre periodi all’anno 
per procedere alla domanda di assegnazione 
del relatore per la tesi:
• 15 aprile - 15 maggio;
• 1 - 30 settembre;
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• 10 - 31 gennaio.
Il docente dovrà rispondere alla domanda di 
assegnazione entro i dieci giorni successivi 
al temine di periodo e, infine, lo studente 
dovrà confermare l’accettazione del relatore 
entro quindici giorni.
Si segnala, inoltre, la presenza di un tutor 
specialistico per la tesi, il quale fornisce 
agli studenti assistenza individuale per 
la presentazione della domanda di tesi, 
per gli upload e la stesura della tesi, la 
ricerca bibliografica, l’utilizzo delle banche 
dati dell’area aziendale e l’utilizzo della 
procedura di richiesta tesi. Il servizio è 
rivolto a tutti gli studenti iscritti a un corso 
di laurea del Dipartimento di Management: 
puoi richiedere un appuntamento con il 
tutor in presenza o anche via Skype (per 
qualunque informazione visita la pagina 
Tutorato Specialistico del Dipartimento di 
Management o contatta via mail tutor-tesi.
management@unive.it). 

Lingue e Culture
Tutte le informazioni sulle modalità di 
richiesta della tesi di laurea, le procedure, 
le lingue in cui è possibile redigere la tesi 
variano per ogni corso di laurea e sono 
facilmente consultabili su www.unive.
it / Corsi / Lauree e lauree magistrali e 
cliccando nel nome del corso e poi alla 
voce LAUREARSI / Prova finale: modalità e 
scadenze. 
Ca’ Foscari impone alcune regole sostanziali 
per la veste grafica della tua tesi che puoi 
trovare al percorso www.unive.it / Corsi / 
Lauree e lauree magistrali / Esame di laurea 
/ Upload tesi/elaborato finale, software 
antiplagio e veste grafica. Ti consigliamo 
inoltre di prendere visione dei vademecum 
con regole e consigli per la stesura della 
tesi (altre questioni grafiche, svolgimento 
del lavoro, etc.), ritrovabile nella sezione 
dedicata all’assegnazione del relatore per 
la tesi nel sito di Dipartimento, oppure nelle 
pagine dei vari corsi di laurea alla sezione 
LAUREARSI > Prova finale.

Scienza e Tecnologia
Lo studente in genere elabora una tesi su 
un argomento concordato con il relatore e 
facendo riferimento a quanto fatto durante 
il periodo di Tirocinio che può essere svolto 
internamente (usufruendo dei laboratori 
in campus) o esternamente (tramite 
un’azienda convenzionata con l’Università). 
Per ulteriori approfondimenti, lo studente 
può consultare il regolamento del tirocinio 
e della prova finale sulla scheda del corso 
(Laurearsi > Prova finale: Modalità e  
Scadenze > Modulistica).

Arti e Discipline Umanistiche
Politiche Pubbliche 
e Cambiamenti Sociali
Le modalità di compilazione della domanda 
di laurea e le relative scadenze sono 
facilmente consultabili alla voce su www.
unive.it / Corsi / Lauree e lauree magistrali e 
cliccando nel nome del corso e poi alla voce 
LAUREARSI.

Tutorato
Per qualunque problema, sia di natura 
amministrativa che di natura didattica, ti 
ricordiamo che puoi contattare i seguenti 
servizi:
• Tutor informativo a favore degli 

studenti iscritti 
 Per informazioni relative a 

immatricolazioni, procedure e scadenze, 
appelli d’esame e docenti, insegnamenti 
disattivati e modalità di sostenimento 
degli esami per studenti iscritti a corsi di 
studio disattivati o a esaurimento, piani 
di studio (tempistiche e possibilità di 
modifica), assistenza nella compilazione 
del piano di studio. Il servizio è attivo 
generalmente per il primo semestre di 
ogni anno accademico. Per visionare le 
sedi e gli orari di apertura degli sportelli, 
a cui si accede solo su prenotazione, 
puoi accedere alla pagina del Tutorato 
Informativo (http://www.unive.it/
tutorato > Chiedilo al tutor) selezionando il 
Campus di appartenenza.

• Tutor a favore degli studenti part-time 
 Per informazioni/quesiti di ordine 

amministrativo o didattico specificamente 

per studente part-time. Il tutor è 
contattabile solamente via mail. 

• Servizio COUNSELin(G)ternational 
(se sei uno studente internazionale)
offre agli studenti internazionali iscritti 
ai corsi di laurea e laurea magistrale 
di Ca’ Foscari uno spazio di ascolto, 
consulenza e condivisione dove parlare 
della propria esperienza universitaria. 
È inoltre un servizio di orientamento 
informativo e didattico per agevolare 
gli studenti nel percorso universitario, 
favorire la collaborazione con i docenti e le 
strutture di Ateneo e creare una comunità 
internazionale e multiculturale. www.
unive.it/counseling

• Campus Universitario/Settore 
Didattica di Dipartimento

 Durante i periodi in cui non sono attivi i 
tutor per le problematiche di cui sopra 
puoi sempre contattare il Campus 
Universitario o il Settore Didattica di 
Dipartimento.

Di seguito i contatti:

Ambiti di studio Modalità

Economia e Management • Tutor informativo a favore degli studenti iscritti - Campus Economico
    Puoi prenotare un appuntamento su www.unive.it/tutorato/Chiedilo al 

tutor Mail tutor_campus.economico@unive.it 
• Tutor a favore degli studenti part-time di area economica
    Mail tutor.did.pt.economia@unive.it
• Campus Economico
    Mail campus.economico@unive.it Tel. 041 234 9206, 
    apertura al pubblico www.unive.it/campus-economico 

Lingue e Culture  • Tutor informativo a favore degli studenti iscritti 
    Puoi prenotare un appuntamento su 
    www.unive.it/tutorato/Chiedilo al tutor 
    Mail lingue orientali tutor.dsaam@unive.it 
    Mail lingue occidentali tutor.dslcc@unive.it
• Tutor a favore degli studenti part-time di area linguistica
    Mail tutor.did.pt.lingue@unive.it 
• Settore Didattica Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
    Mail didattica.dsaam@unive.it Tel. 041 234 95 82 
• Settore Didattica Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
    Mail didattica.dslcc@unive.it Tel. 041 234 78 47



24 25

Scienza e Tecnologia • Tutor informativo a favore degli studenti iscritti - Campus Scientifico
     Puoi prenotare un appuntamento su www.unive.it/tutorato/Chiedilo   
     al tutor 
     Mail tutor.campus.scientifico@unive.it
• Tutor a favore degli studenti part-time di area scientifica
     Mail tutor.did.pt.scienze@unive.it 
• Campus Scientifico
    Mail campus.scientifico@unive.it Tel. 041 234 8519 / 8518 / 8534 

apertura al pubblico www.unive.it/campus-scientifico

Arti e Discipline 
Umanistiche

• Tutor informativo a favore degli studenti iscritti - Campus Umanistico
    Puoi prenotare un appuntamento su www.unive.it/tutorato/Chiedilo 

al tutor 
    Mail tutor.campusumanistico@unive.it
• Tutor a favore degli studenti part-time di area umanistica
    Mail tutor.did.pt.umanistica@unive.it 
• Campus Umanistico
    Mail campus.umanistico@unive.it, 
    Tel. 041 234  5619/5642/5643/5644/5645/5646 
    apertura al pubblico www.unive.it/campus-umanistico

Politiche Pubbliche e 
Cambiamenti Sociali

Biblioteche
Area Informazioni

Biblioteca di Area Scientifica 
(BAS)

• www.unive.it/bas
• 041 234 8516
• Mail bibliobas@unive.it
• Via Torino 155, 30170 Venezia Mestre

Biblioteca di Area Economica 
(BEC)

• www.unive.it/bec 
• 041 234 8763
• Mail bec@unive.it
• Cannaregio 873, Fondamenta San Giobbe, 30121 Venezia

Biblioteca di Area Umanistica 
(BAUM)

• www.unive.it/baum
• 041 234 5613
• Mail baum@unive.it
• Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini, 30123 Venezia

Biblioteca di Area Linguistica 
(BALI)

• www.unive.it/bali
• Mail bali@unive.it

Sede di Ca’ Bembo 
(Dorsoduro 1075, Fondamenta Tofetti, 30123 Venezia)
Tel. 041 234 7811
Sede di Ca’ Bernardo 
(Dorsoduro 3199, Calle Bernardo, 30123 Venezia)
 Tel. 041 234 9411
Sede di Ca’ Cappello 
(San Polo 2035, Calle del Magazen, 30125 Venezia)
Tel. 041 234 8811
Sede di Ca’ Vendramin 
(Dorsoduro 3462, Fondamenta Foscarini, 30123 Venezia)
 Tel. 041 234 9511
Sede Palazzo Cosulich 
(Dorsoduro 1405, Fondamenta Zattere, 30123 Venezia)
Tel. 041 234 7811
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Moduli utili reperibili 
in area riservata
All’interno dell’Area Riservata studenti è 
possibile trovare nella sezione Certificati, 
moduli e questionari / Moduli compilabili un 
elenco di moduli utili. Tra gli altri: 

Corsi di laurea
• Buono libri  
• Comunicazione rinuncia all’esame di 

laurea/diploma  
• Delega al Ritiro Diploma di Laurea/

Abilitazione  
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà
• Duplicato del diploma di Laurea/

Abilitazione   
• Duplicato di CartaConto  
• Passaggi interni  

Permessi lavorativi per motivi di studio 
• Riconoscimento crediti a seguito di 

decadenza/ritiro dagli studi  
• Rimborso tasse e contributi universitari 
• Ritiro dagli studi  
• Sospensione dagli studi   
• Spedizione del diploma di Laurea/

abilitazione all’insegnamento/Master/
Dottorato di ricerca tramite corriere

• Trasferimenti ad altre sedi universitarie 

NOTE



Contatti
Servizio Tutorato 
Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia 
Tel +39 041 234 7575 / 7503 / 8366
Fax +39  041 234 7946
www.unive.it/tutorato
tutorato@unive.it


