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Area Riservata 
Per accedervi è necessario inserire Username e Password. 
Nell’Area Riservata ogni studente può gestire la propria carriera universitaria attraverso varie sezioni.

Ca’ Foscari con un click!

E-mail da studente “matricola”@stud.unive.it 
Tramite e-mail l’ateneo informa sulle scadenze amministrative, sulle opportunità riservate agli 
studenti iscritti e con essa si potrà comunicare con docenti e tutor. 
È una buona abitudine tenerla sempre controllata per non perdere date, scadenze, appuntamenti!

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
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Il calendario completo scandisce tutte le attività e 
scadenze legate alla didattica e agli aspetti 
amministrativi della carriera universitaria. 

Il calendario amministrativo contiene le scadenze 
relative ai  periodi di iscrizione, i pagamenti delle rate, 
la presentazione della domanda di laurea, ecc. 

Il calendario didattico contiene le date di inizio e di 
fine delle lezioni, la sessione degli esami, le sessioni di 
laurea, ecc. 

Calendari accademici on line

Home page / Studenti iscritti / Calendari e appelli esame



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
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L’esame di profitto è la verifica che si deve sostenere e superare per
ogni insegnamento previsto nel piano di studio.

L’esame può essere scritto, orale oppure prevedere entrambe le prove.

La valutazione è in trentesimi: il voto minimo per superare l’esame è di
18/30, mentre la valutazione massima è di 30/30 con eventuale lode.

Si può sostenere l’esami solo se è inserito nel piano di studio e se lo
studente ha regolarmente pagato le tasse e i contributi universitari. In
caso contrario l’esame verrà annullato.

L’esame di profitto



Nel corso dell’anno sono previste diverse sessioni d’esame e 
per ciascun insegnamento sono fissate 4 date di appello

È possibile sostenere tutti gli appelli previsti nel calendario. 
ECCEZIONE: esami di lingua dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’area 

linguistica (scelta di 1 appello nella stessa sessione)

Schema appelli d’esame

Alcuni insegnamenti possono prevedere delle prove intermedie

a discrezione del professore, le quali si svolgeranno durante 
apposite sessioni d’esame scelte dal docente.

La distribuzione degli appelli dipende dal periodo/semestre di 
svolgimento del relativo insegnamento

Per visualizzare in anticipo le date degli esami, consulta il sito del 
tuo corso di laurea > Studiare > Esami.

Home page / Studenti iscritti / Calendari e appelli esame



Regole di svolgimento

• Si dovrà consentire l’identificazione attraverso l’esibizione del libretto universitario (CartaConto Ca’ 
Foscari) o di un documento valido.

• Non si può 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 lo studente non può 
presentarsi all’appello d’esame immediatamente successivo. Se il caso di infrazione è particolarmente 
grave verranno attivate le procedure disciplinari previste dall’ordinamento. 

• Durante l’esame, in caso di prova scritta, è consentita la possibilità di ritirarsi fino al momento della 
consegna dell’elaborato. 



• Per iscriversi alla lista d'esame si accede all'Area riservata del 
sito seguendo il percorso: Home area riservata > Area Riservata  

Studenti > Carriera – Servizi > Esami e libretto > Libretto

• L’iscrizione è possibile compilando preventivamente il 
questionario sulla didattica in riferimento all’insegnamento per 
cui si intende svolgere l’esame

Segnaliamo che al di fuori del 
periodo utile per l'iscrizione 

all’esame la lista non sarà 
visualizzabile: 
è possibile verificare i periodi di 
apertura delle liste di iscrizione 
agli appelli mediante l’apposita 
applicazione.
La lista in genere è aperta tra i 

15 e i 4 giorni precedenti 
l’appello.

Nel caso si dovesse riscontrare 
l'impossibilità a iscriversi a un 

appello, è possibile inoltrare 
una segnalazione mediante 
l'applicazione presente 
all'interno dell‘Area Riservata 
nella pagina dedicata 
all'iscrizione agli esami.

Modalità di iscrizione



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 lo 
studente non è soddisfatto di come ha svolto l’esame e pensa di poter fare meglio, ha diritto al rifiuto della 

votazione e potrà risostenere l’esame in un appello successivo. 

• La procedura di verbalizzazione differisce a seconda che la prova d’esame sia solo scritta oppure preveda 
anche o solamente una prova orale. 



Verbalizzazione Esame scritto
• Il giorno dell’appello il docente comunicherà quando pubblicherà gli esiti, tendenzialmente entro 15 giorni 

dopo l’esame.

• Gli esiti vengono pubblicati sulla bacheca esiti (Area Riservata / ESSE3 / Bacheca Esiti) e una notifica viene 
inviata a ciascuna casella mail istituzionale degli studenti iscritti. 

• 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. 

• Gli studenti devono accettare o rifiutare il voto esplicitamente entro 8 giorni a partire dalla data di 

pubblicazione degli esiti altrimenti entrerà in vigore la regola del silenzio assenso. Una volta terminato questo 
periodo il docente può portare a termine la verbalizzazione del voto accettato.

• 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).



Verbalizzazione Esame orale

• Nel caso di un esame composto unicamente da una prova orale la votazione viene comunicata dal docente al 

termine della prova.

• Nos si apre la procedura nella bacheca esiti, ma si deve 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).



Verbalizzazione Esame misto

• 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 definirà le date successive. 

Attenzione! Quando un esame che hai sostenuto non compare in Area Riservata nel tuo libretto online e non hai 
ricevuto l’email di conferma di avvenuta registrazione dovrai contattare direttamente il docente con cui hai 
sostenuto l’esame. 
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).
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Per ricevere 
informazioni sui singoli 
insegnamenti, si deve 
seguire il percorso 
Studiare / 

«Insegnamenti» a 
partire dalla pagina 
web del corso di studio. 
Selezionando il 
curriculum di 
appartenenza si 
possono visualizzare 
tutti gli insegnamenti 
presenti nel corso di 
studio

Selezionando uno 
specifico insegnamento 
è possibile accedere alla 
sua scheda descrittiva

contenente informazioni 
approfondite

Insegnamenti del corso di studio



All’interno della scheda 
descrittiva si possono 
trovare i link di accesso 

alla scheda docente e 
ai materiali didattici 
(I.S.A.) a disposizione 
degli studenti che 
integrano o supportano 
lo studio della materia

Inoltre si può trovare il 
programma completo 

degli argomenti del 
corso, i prerequisiti, i 
testi di supporto e 
indicazioni sulle 
modalità di 
svolgimento dell’esame

e di valutazione.

Scheda dell’insegnamento



Nella scheda orario si 
trova l’orario 

settimanale, il 

calendario lezioni (date 
progressive) e la 
possibilità di importare 
il calendario sul proprio 
smartphone oppure 
tablet (inclusi data, 
orario e luogo).

Ogni giorno sono 
previsti sei slot di 

lezioni da un’ora e 
mezza ciascuno, 
intervallate da un 
quarto d’ora di pausa.
Le lezioni si svolgono in 
diverse aule, distribuite 
nelle sedi e nei campus 
universitari. La 
frequenza degli 
insegnamenti in genere 
non è obbligatoria

Orario delle lezioni



All’interno della scheda 
docente si possono 
trovare tutti i contatti e 
l’orario di ricevimento.
Inoltre, all’interno della 
scheda ‘Didattica’ è 
possibile consultare la 
lista degli 

insegnamenti svolti dal 
docente in questione.

Contattare il docente è 
talvolta necessario per 
la definizione di un 
piano di 

apprendimento adatto 

allo studente non 
frequentante o part-
time qualora non esista 
già un programma 
dedicato. 

Scheda del docente

• Alcuni corsi prevedono dei tutor specialistici a supporto dello studio e della didattica.
• Trovi la lista dei corsi affiancati in www.unive.it/tutorato/ «Per gli studenti» Chiedilo al tutor
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Che cos’è il piano di studio?

• 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).

• Il piano di studio è l’insieme degli insegnamenti e delle attività che caratterizza la tua carriera universitaria. 

• È distinto in insegnamenti didattici/esami (esami obbligatori, a scelta tra una rosa di possibilità, a scelta libera, 

soprannumerari, minor… per i quali occorre sostenere e superare un esame) e altre attività formative (OFA, 
idoneità, tirocinio, prova finale…)



Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA
Gli OFA riguardano la preparazione minima richiesta per l’immatricolazione al corso di Laurea (pesano 0 CFU).

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

• 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. 

Attenzione! 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, dal 
secondo anno in poi, fino a che non siano stati assolti tutti gli OFA. 



Compilazione piano di studio
• Tutti gli studenti immatricolati al primo anno e gli iscritti agli anni successivi devono compilare il 

piano di studio. 

• Si potrà accedere alla compilazione del piano solo se immatricolati e in regola con il pagamento 

delle tasse dell’anno accademico di riferimento.

• Tutti gli studenti dovranno compilare e confermare il piano di studio entro il 28 febbraio 2018. Fino 
a quella data sarà possibile apportare delle modifiche più volte.

• Il piano va compilato per tutti gli anni del corso di laurea al 
quale si è iscritti. 

• Ogni anno accademico sarà necessario riaprire la procedura 
del proprio piano di studio sia che si vogliano apportare 
delle modifiche, sia che si decida di confermare il piano 
dell’anno accademico precedente.



Compilazione piano di studio

• Una volta entrato, 
seleziona la voce Piano 

di Studio – S3, 
all’interno del riquadro 
Piano di studio. 

• Ti sarà utile utilizzare il piano di studio di riferimento del tuo corso di laurea che trovi all’interno del mini sito del tuo
corso di laurea alla voce STUDIARE > Piano di studio.

• Per poter accedere alla compilazione del piano di studio è necessario effettuare il login all’Area Riservata del sito
dell’univeristà con le tue credenziali (matricola e password).



• Per avviare la procedura di compilazione, premi il pulsante in basso a sinistra Accedi al 

piano carriera e seleziona

• Al primo inserimento, in base al corso di studi di appartenenza, potrebbe essere 
necessario scegliere l’indirizzo oppure il tipo di schema piano. Dopo cliccare ok e  
successivamente premere il pulsante 

Procedura di compilazione



Procedura di compilazione

• La prima schermata da compilare sarà quella relativa agli OFA, se presenti.



1 In base al corso di laurea al quale sei iscritto, all’inizio della procedura di compilazione del 

piano di studio, ti verrà chiesto di scegliere un curriculum/percorso/lingua, come mostrato 
da questo esempio:

Procedura di compilazione



2 In seguito ti verrà chiesto di scegliere un esame obbligatorio previsto nel tuo percorso, tra 

una lista di esami proposti. Selezionare l’attività desiderata e cliccare su Regola succ.

Procedura di compilazione



3 Gli esami obbligatori (etichettati come di base o come caratterizzanti) che non prevedono 

una scelta saranno selezionati automaticamente dal sistema: sarà quindi sufficiente cliccare il 
pulsante Regola succ. 

Procedura di compilazione



4 Ti verrà richiesto poi di scegliere degli esami fra una rosa di attività considerate come affini

o integrative. Una volta selezionate le attività desiderate, cliccare su Regola succ. 

Procedura di compilazione



5 La regola successiva riguarda gli esami a scelta e gli esami soprannumerari. 

• Gli esami a scelta sono previsti in ogni curriculum di ogni corso di laurea. Questi esami 
sono obbligatori e necessari per raggiungere i 180 CFU previsti per il conseguimento del 
titolo.

• Gli esami soprannumerari sono esami facoltativi che consentono di aggiungere CFU
rispetto ai 180 previsti per il conseguimento del titolo.

Nella regola riguardante i crediti soprannumerari verrà visualizzato anche il pulsante salta la

scelta: premerlo equivale a non selezionare alcun esame soprannumerario.

Attenzione! Il numero di crediti soprannumerari è diverso per ogni corso di laurea. Puoi
verificare il numero esatto seguendo il percorso: Home > Studenti iscritti > Piano di studio ed

esami

Procedura di compilazione



Procedura di compilazione



Gli esami soprannumerari possono essere scelti anche da qualunque altro corso di laurea 
presente nell’offerta formativa di Ca’ Foscari. In questo caso sarà quindi presente il pulsante 
Aggiungi attività che permette di accedere alla scelta del corso di laurea di Ateneo di cui si 
desidera visionare gli esami tra i quali scegliere i propri crediti soprannumerari. 

Procedura di compilazione



• Se si desidera eliminare un insegnamento già scelto è sufficiente cliccare sull’icona a forma di 
cestino.

• Se si desidera aggiungere altri esami da altri corsi di laurea è sufficiente cliccare sul pulsante 
Cambia CDS e visionare così altre liste di esami.

• Una volta raggiunto l’intervallo di crediti stabilito dal corso, per continuare la compilazione del 
piano di studio cliccare su Torna alla regola.

Gli esami soprannumerari compaiono in alto alla pagina in un riquadro specifico:

Procedura di compilazione



6 Da quest’anno accademico sarà possibile inserire nel piano di studio un Minor.

Il Minor è un percorso didattico composto da un insieme di tre insegnamenti da 6 CFU 

ciascuno, per un totale di 18 CFU.

• Potrai scegliere tra tutti i Minor offerti, con l’esclusione di quelli i cui contenuti sono già 
materia di studio della tua laurea. 

• All’interno del piano di studio, due dei tre insegnamenti vengono inseriti fra gli esami a 
scelta, il terzo fra gli esami soprannumerari. 

• Se hai già maturato i CFU a libera scelta con altri esami, gli esami del Minor potranno 
essere collocati nei CFU soprannumerari. 

Home / Corsi / Aggiungi valore alla tua laurea / Scegli un Minor.

Procedura di compilazione



Procedura di compilazione



7 Nel piano di studio vengono calcolati anche i crediti che si conseguono con le idoneità e il 

tirocinio: compariranno già selezionati in automatico dal sistema. 

Procedura di compilazione



Procedura di compilazione



8 Conclusa la compilazione di tutte le regole, si aprirà una schermata di riepilogo in cui 

vengono visualizzate tutte le attività inserite, con il piano in stato di bozza. 

• Se non si devono apportare ulteriori modifiche, si può cliccare su 

• In seguito verrà visualizzato un ulteriore messaggio di richiesta di conferma: clicca il 
pulsante per concludere la procedura e memorizzare il piano.

• A conclusione della registrazione comparirà il seguente messaggio: “il piano carriera è 
stato registrato”. 

• Il piano di studio sarà visibile nel libretto telematico e sarà modificabile fino al 28 febbraio 

2018.

IMPORTANTE: Si deve compilare il piano di studi prima della sessione di esami!

Procedura di compilazione
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Materiale didattico

• Chi non può frequentare deve fare comunque riferimento ai normali corsi riservati agli studenti full 

time. La frequenza degli insegnamenti in genere non è obbligatoria.

• È consigliabile contattare il docente del corso (via mail o andando a ricevimento) per chiedere 
informazioni su quale materiale studiare in assenza di frequenza e sulle modalità consigliate per la 
preparazione all’esame.

La modalità di preparazione all’esame consigliata generalmente è la frequenza delle lezioni e lo studio sui 

testi di riferimento indicati dal docente. Per assicurarsi una preparazione efficace in vista dell’esame anche 
da non frequentanti è fondamentale procurarsi tutto il materiale didattico necessario

• Il materiale didattico è di vario tipo e si può reperire attraverso fonti diverse:
Guide a supporto dello studio

Testi di riferimento

Materiali ISA

Piattaforme e-learning

Tutor ed esercitatori

Insegnamenti curricolari on-line

Insegnamenti blended

Canali non ufficiali



Guide a supporto dello studio

• All’interno dell’ Area 
Riservata, nella sessione 
dedicata al Tutorato, 
trovate un percorso 
orientativo fatto da video 

3D e materiale di 

approfondimento 

scaricabile. I moduli 
proposti riguardano le 
strategie e metodi di 

studio e lo sviluppo delle 

soft-skills per il project

management.



Testi di riferimento



Testi di riferimento
I testi di riferimento indicati dai docenti si possono trovare:

• Libreria Cafoscarina

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

• presi in prestito o consultabili nelle Biblioteche di Ateneo, talvolta in versione digitale:

• Biblioteca di area scientifica (BAS) 

• Biblioteca di area umanistica (BAUM)

• Biblioteca di area linguistica (BALI)

• Biblioteca di area economica (BEC)

• Ca’ Foscari Zattere (CFZ)



Spazio virtuale all’interno 
del quale i docenti 
cafoscarini possono mettere 
a disposizione materiali di 
vario tipo e organizzare corsi 
blended. 

Insegnare e studiare altrimenti (I.S.A.)

Tutte le informazioni sono 
disponibili seguendo il percorso 
• www.unive.it > Corsi > 

Online learning

• www.unive.it > Corsi > Altre 

opportunità > Per gli studenti 

> Insegnare e studiare 

altrimenti (I.S.A.) 



Moodle

Piattaforme e-learning

Consente una 
personalizzazione 
dei moduli del 
corso e aggiunge 
numerose 
funzionalità, come 
il forum fra gli 
studenti e la 
possibilità di 
inserire video 

esplicativi. Vi si 
può accedere con 
le credenziali che 
si utilizzano per 
l’accesso 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).



L’esame dei corsi seguiti viene sostenuto in presenza.

Sono corsi erogati interamente in modalità on-line disponibili sul portale ok.unive.it.

Piattaforme e-learning

Insegnamenti curricolari on-line



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. 

Piattaforme e-learning

Insegnamenti blended

Per accedervi è necessario loggarsi con matricola e password personale. L’esame è previsto in presenza.



Al completamento delle attività è possibile ottenere dei certificati di partecipazione.

È una piattaforma attraverso la quale è possibile frequentare, on-line, corsi di diversi Atenei. 

Piattaforme e-learning

Eduopen



Ca’ #oscari è l’APP ufficiale di Ateneo che permettere di accedere in modo smart e veloce
ai servizi universitari principali, come ad esempio:
• calendario delle lezioni

• visualizzazione in tempo reale dei posti a sedere disponibile nelle biblioteche
• calendario appelli

• iscrizione e cancellazione esami

• libretto online

• calcolo della media voti
www.unive.it – Ca’ Foscari mobile

Ca’ #oscari APP



Servizio e-mail di assistenza didattica

Area Economica: tutor.dip.pt.economia@unive.it
Area Linguistica: tutor.dip.pt.lingue@unive.it
Area Scientifica: tutor.dip.pt.scienze@unive.it
Area Umanistica: tutor.dip.pt.umanistica@unive.it

Tutorato a favore degli studenti part-time



Grazie per l’attenzione!


