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Cos’è un Minor

Chi può fare un Minor

Possedere conoscenze interdisciplinari e
competenze trasversali consente di risolvere
i problemi sempre più complessi di un mondo
in rapida evoluzione, inventando nuovi modi
di pensare e trovando soluzioni innovative.
L’Università Ca’ Foscari ha avviato il progetto Minor
dall’a.a. 2017/2018, con l’intento di rispondere a
questo obiettivo.

1.

Studenti iscritti
a una laurea triennale di Ca’ Foscari:

2.

Studenti iscritti
a una laurea magistrale di Ca’ Foscari:

3.

Utenti non iscritti a Ca’ Foscari:

Il Minor è un percorso tematico interdisciplinare
e non frazionabile, complementare al corso di
Laurea, costituito da tre insegnamenti da 6
CFU ciascuno, che ti permette di arricchire il tuo
ambito di formazione prevalente con competenze
complementari e trasversali utili sia per il
proseguimento degli studi che per le richieste del
mondo del lavoro.
Dopo aver superato i tre esami che compongono il
Minor, otterrai un’attestazione del percorso svolto
e un Open Badge. Il Minor potrà inoltre essere
riconosciuto tra i CFU a libera scelta del tuo corso
di laurea triennale.

Il Minor è gratuito e le regole sono diverse a seconda
dell’anno di immatricolazione al tuo corso di laurea e
del Minor scelto. Leggi attentamente le indicazioni!

Il Minor è gratuito, ma non può essere riconosciuto
all’interno del piano di studio; è necessario immatricolarsi
al percorso Minor e sostenere i tre esami entro un anno.

Chi non è iscritto a una laurea triennale o magistrale di
Ca’ Foscari può iscriversi al Minor pagando una tassa di
iscrizione pari a 496 euro (480 euro + 16 euro di marca
da bollo). Se sei iscritto a un altro Ateneo, il contributo
è ridotto a 336 euro (320 euro + 16 euro di marca da
bollo). È necessario immatricolarsi al percorso Minor e
sostenere i tre esami entro un anno.

Attenzione: Per gli studenti cafoscarini, l’eventuale
secondo Minor è a pagamento.
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Studenti iscritti
ad una laurea triennale di Ca’ Foscari

Studenti iscritti
a una laurea magistrale di Ca’ Foscari

Studenti immatricolati
nell’a.a. 2019/2020
A seconda del Minor scelto, dovrai o
inserire gli esami di tuo interesse in
piano di studio o, in alternativa, dovrai
prima inserire l’Attività Minor 12/18
CFU tra gli esami a libera scelta nel
tuo piano di studio e successivamente
iscriverti al percorso Minor, composto da 3 insegnamenti.
Consulta l’elenco dei Minor nella tabella a pagina 8/9. Qualora fosse necessaria l’iscrizione al percorso Minor, vai
a pagina 10 per maggiori informazioni.

Il Minor è gratuito per gli studenti
iscritti a un corso di studio di Ca’ Foscari. Prima di iscriverti al Minor, devi
aver perfezionato l’immatricolazione
al tuo corso, altrimenti ti verrà addebitata una tassa di 496 euro (480 euro
+ 16 euro di marca da bollo). Dovrai
iscriverti all’intero percorso del Minor, composto da 3 insegnamenti.
Dopo che avrai superato i 3 esami, ti
verrà rilasciata la relativa certificazione. Per poter frequentare le lezioni del
Minor, iscriverti agli appelli e sostene-

Studenti immatricolati
nell’a.a. 2020/2021 e 2021/2022
Indipendentemente dal Minor scelto,
dovrai prima inserire l’Attività Minor
12/18 CFU tra gli esami a libera scelta
nel tuo piano di studio e successivamente iscriverti al percorso Minor,
composto da 3 insegnamenti.
Consulta l’elenco dei Minor nella tabella  a pagina 8/9.  Per informazioni
sull’iscrizione al percorso Minor, vai a
pagina 10.

ATTENZIONE: tutti gli studenti, prima di inserire il Minor nel piano di studio o di
immatricolarsi al percorso Minor, devono verificare se l’esame o il Minor scelti
possono essere inseriti nel piano di studio o riconosciuti nella sezione a libera
scelta >> esclusioni nella sezione “Destinatari” del Minor.

re gli esami, dovrai prima aver effettuato l’iscrizione all’intero percorso
del Minor. L’iscrizione al Minor resta
valida per un anno: è obbligatorio
frequentare tutti i 3 corsi durante lo
stesso anno e sostenere gli esami nei
tre appelli previsti. Se non superi tutti
e tre gli esami, avrai la certificazione
dei soli esami sostenuti.
Ricorda che il percorso Minor non
può essere riconosciuto all’interno
del piano di studio del corso di laurea
Magistrale.

Esterni
Chi non è studente di Ca’ Foscari può
iscriversi al Minor pagando una tassa di
iscrizione pari a 496 euro (480 euro +
16 euro di marca da bollo). Se sei iscritto a un altro Ateneo, il contributo è
ridotto a 336 euro (320 euro + 16 euro
di marca da bollo). Dovrai iscriverti
all’intero percorso del Minor, composto da 3 insegnamenti. Dopo che avrai
superato i 3 esami, ti verrà rilasciata la
relativa certificazione. Per poter fre-

quentare le lezioni del Minor, iscriverti
agli appelli e sostenere gli esami, dovrai
prima aver effettuato l’iscrizione all’intero percorso del Minor. L’iscrizione
al Minor resta valida per un anno: è
obbligatorio frequentare tutti i 3 corsi
durante lo stesso anno e sostenere gli
esami nei tre appelli previsti. Se non superi tutti e tre gli esami, avrai la certificazione dei soli esami sostenuti.

IMPORTANTE:
Se il Minor è ad accesso programmato e prevede un bando di selezione, fai riferimento
al bando e segui attentamente la procedura indicata. Questo vale anche qualora gli
studenti triennali immatricolati nell’a.a. 2019/2020 volessero frequentare singoli corsi di
un Minor ad accesso programmato.
Solo gli studenti ammessi potranno iscriversi al Minor e sostenere gli esami.
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Il Minor nel tuo piano di studio
MINOR

STUDENTI - LAUREA TRIENNALE

Asia: culture, società e
mercati

- Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
studio
- Immatricolati al percorso Minor

Critica e curatela d’arte

- Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
studio
- Immatricolati al percorso Minor

Economia e lavoro dell’in- - Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
novazione digitale
studio
- Immatricolati al percorso Minor
Scrittura e comunicazione

- Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
studio
- Partecipa al bando

Social Innovation management for Smart
Communities

- Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
studio
- Partecipa al bando

Sostenibilità integrata

- Inserisci l’Attività Minor 12/18 CFU nel tuo piano di
studio
- Partecipa al bando
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MINOR

STUDENTI - LAUREA
TRIENNALE
(immatricolati nell’a.a.
2019/2020)

STUDENTI - LAUREA
TRIENNALE
(immatricolati nell’a.a.
2020/21 e 2021/22)

Computer and Data
Science

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio e partecipa al bando.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e partecipa al
bando.

Energy Climate Change
and Environmental Risks

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano di
studio e  immatricolati al
percorso Minor.

Gli strumenti del pensare

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e immatricolati al
percorso Minor.

Impresa, banche, lavoro
e fisco

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e immatricolati al
percorso Minor

Management artistico

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio e partecipa al bando.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e partecipa al
bando.

Percorsi di educazione
economica e finanziaria

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e immatricolati al
percorso Minor.

Sensi, scienza ed espressione culturale

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e immatricolati al
percorso Minor.

Visual Asia: tradizione,
mercato e identità

Inserisci gli insegnamenti
nel piano di studio.

Inserisci l’Attività Minor
12/18 CFU nel tuo piano
di studio e immatricolati al
percorso Minor.
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Come iscriversi al percorso Minor

Attestazione e Open Badge

Dall’immatricolazione alla chiusura #stepbystep

Dopo aver superato i tre esami che
compongono il Minor, otterrai un’attestazione del percorso svolto e un
Open Badge.
L’Open Badge viene assegnato a tutti
indistintamente: è un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite. Riconosciuto

a livello internazionale, l’Open badge
può essere inserito nei curricula elettronici e utilizzato nei social network.
Se sei uno studente iscritto a una laurea triennale a Ca’ Foscari, consulta
la tabella di seguito per informazioni
più dettagliate a riguardo:

1.

Piano di studio: completa la sezione dedicata ai crediti a
libera scelta scegliendo la voce “Attività Minor 12 CFU”
o “Attività Minor 18 CFU” se sei iscritto ad Economia
Aziendale;

2.

Se decidi di frequentare il Minor quest’anno, iscriviti
durante il periodo indicato nella pagina del Minor
(Area riservata >> Nuova immatricolazione).  

OPEN
BADGE

studenti iscritti ai corsi
di laurea triennale e magistrale
di Ca’ Foscari, utenti
non iscritti a Ca’ Foscari

3.

L’iscrizione al Minor resta valida per un anno: è
obbligatorio frequentare tutti i 3 corsi durante lo
stesso anno e sostenere gli esami nei tre appelli previsti.
Se non superi tutti e tre gli esami, avrai la certificazione
dei soli esami sostenuti e gli esami non potranno essere
riconosciuti tra le attività a libera scelta del tuo piano
di studio.

ATTESTAZIONE
ALL’INTERNO
DEL DIPLOMA
SUPPLEMENT

studenti iscritti ad una laurea
triennale di Ca’ Foscari

4.

Dopo aver superato il terzo esame, la tua carriera Minor
sarà conclusa e ti saranno riconosciuti i 12 CFU (18
CFU se sei iscritto ad Economia Aziendale) della sezione
“libera scelta”, e ti verrà consegnato un Open Badge.

ATTESTAZIONE
AD HOC

• studenti iscritti ai corsi di laurea
triennale e magistrale di Ca’
Foscari che si immatricolano
al percorso Minor
• utenti non iscritti a Ca’ Foscari
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#savethedate
I Minor dell’a.a. 2021/2022
• Asia: culture, società e mercati

NEW!

Lingua: italiano
Accesso: libero
Iscrizione: 17 gennaio - 18 febbraio 2022
Erogazione: II semestre

• Computer and Data Science
Lingua: italiano
Accesso: 50 posti disponibili – selezione tramite bando
Pubblicazione bando: aprile - maggio 2022
Erogazione: periodo estivo

• Critica e curatela d’arte
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Preiscrizione: controlla la pagina del Minor!
Iscrizione: 1 giugno - 8 luglio 2022
Erogazione: periodo estivo

• Economia e lavoro dell’innovazione digitale
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 6 settembre - 5 novembre 2021
Erogazione: II, III, IV periodo

• Energy, Climate Change and Environmental Risks
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 1 giugno - 8 luglio 2022
Erogazione: periodo estivo
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• Gli strumenti del pensare: elementi di epistemologia
e di filosofia del linguaggio per le discipline scientifiche
ed economiche
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 6 settembre - 5 novembre 2021
Erogazione: I, III, IV periodo

• Impresa, banche, lavoro e fisco
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 6 settembre - 5 novembre 2021
Erogazione: I, II, IV periodo

• Management artistico
Lingua: italiano
Accesso: 30 posti disponibili – selezione tramite bando   
Pubblicazione bando: ottobre - novembre 2021
Erogazione: II semestre

• Percorsi di educazione economica e finanziaria
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 17 gennaio - 18 febbraio 2022
Erogazione: II semestre

• Scrittura e comunicazione
Lingua: italiano
Accesso: 30 posti disponibili – selezione tramite bando   
Pubblicazione bando: aprile - maggio 2022
Erogazione: periodo estivo
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• Sensi, scienza ed espressione culturale
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 1 giugno - 8 luglio 2022
Erogazione: periodo estivo  

• Social Innovation Management for Smart Communities
Lingua: inglese
Accesso: 24 posti disponibili – selezione tramite bando   
Pubblicazione bando: ottobre - novembre 2021
Erogazione: II semestre  

• Sostenibilità integrata
Lingua: italiano
Accesso: 35 posti disponibili – selezione tramite bando   
Pubblicazione bando: aprile - maggio 2022
Erogazione: periodo estivo

• Visual Asia: tradizione, mercato e identità
Lingua: italiano
Accesso: libero  
Iscrizione: 17 gennaio - 18 febbraio 2022
Erogazione: II semestre

IMPORTANTE: L’ultimo giorno per la compilazione del piano di studio
è il 28 febbraio 2022
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Hai ancora
qualche dubbio?
Controlla le FAQ!
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Per informazioni
www.unive.it/minor
Ufficio Offerta Formativa –
Settore Didattica innovativa

