
Pensa 
in grande, 
SCEGLI 
UN MINOR!
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Perché scegliere 
un Minor?Indice

Perché scegliere un Minor?

Cos’è un Minor

Chi può fare un Minor
•	 Studenti	iscritti	a	una	laurea	triennale	di	Ca’	Foscari
•	 Studenti	iscritti	a	una	laurea	magistrale	di	Ca’	Foscari

•	 Utenti	non	iscritti	a	Ca’	Foscari

Percorso Minor 
•	 Iscrizione	al	percorso	Minor
•	 Attestazione	e	Open	Badge

I Minor dell’a.a. 2020/2021
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Per arricchire 
la tua carriera 
accademica

Per vivere un’esperienza 
di studio interdisciplinare

Per inserire nel tuo corso 
di laurea un percorso 
didattico innovativo

Per valorizzare 
il tuo curriculum vitae
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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.

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.

Cos’è un Minor Chi può fare un Minor

1.

2.

3.

Studenti iscritti 
a una laurea triennale di Ca’ Foscari: 
le	regole	sono	diverse	a	seconda	dell’anno	di	
immatricolazione	al	tuo	corso	di	laurea	e	del	Minor	scelto.	
Leggi	attentamente	le	indicazioni!

Studenti iscritti 
a una laurea magistrale di Ca’ Foscari: 
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.

Utenti non iscritti a Ca’ Foscari: 
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.
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Iscritti dall’a.a. 2020/2021:	
Se	 ti	 sei	 immatricolato	 a	 una	 lau-
rea	 triennale	 di	 Ca’	 Foscari	 a	 partire	
dall’a.a.	 2020/2021,	 dovrai	 iscriverti	
all’intero	 percorso	 del	Minor,	 compo-
sto	da	3	insegnamenti.	Dopo	che	avrai	
superato	i	3	esami,	ti	verrà	rilasciata	la	
relativa	certificazione	e	i	CFU	acquisiti	
potranno	essere	riconosciuti	tra	i	cre-
diti	a	libera	scelta	del	tuo	piano	di	stu-
dio	 (verifica	 eventuali	 esclusioni	 nella	
sezione	“Destinatari”	del	Minor).
Per	poter	frequentare	le	lezioni	del	Mi-
nor,	 iscriverti	 agli	 appelli	 e	 sostenere	
gli	esami,	dovrai prima aver effettua-
to 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	soste-
nere	 gli	 esami	 nei	 tre	 appelli	 previsti.	
Se	non	superi	tutti	e	tre	gli	esami,	avrai	
la	 certificazione	 dei	 soli	 esami	 soste-
nuti	e	gli	esami	non	potranno	essere	ri-
conosciuti	tra	le	attività	a	libera	scelta	
del	tuo	piano	di	studio.

Iscritti fino all’a.a. 2019/2020:
Se	 ti	 sei	 immatricolato	 a	 una	 laurea	
triennale	 di	 Ca’	 Foscari	 fino	 all’a.a.	
2019/2020,	 non	 devi	 iscriverti	 all’in-
tero	percorso	del	Minor,	ma	puoi	sce-
gliere	 se	 completare	 il	 Minor	 soste-
nendo	i	3	esami	che	lo	compongono,	
ottenendo	 un’attestazione	 e	 l’Open	
badge,	 oppure	 se	 frequentare	 solo	
singoli	insegnamenti.
Per	poter	frequentare	le	lezioni	del	Mi-
nor,	 iscriverti	agli	appelli	e	sostenere	
gli	esami,	dovrai prima aver inserito 
gli insegnamenti che compongono il  
Minor nel tuo piano di studio	(sezio-
ne	“a	libera	scelta”).
Compilando	il	tuo	piano	di	studio,	puoi	
inserire	 due	 insegnamenti	 del	 Minor	
tra	gli	esami	a	libera	scelta,	per	un	to-
tale	di	12	CFU,	mentre	il	terzo	(6	CFU)	
deve	 essere	 inserito	 tra	 gli	 esami	 in	
sovrannumero.	 Gli	 studenti	 iscritti	 a	
Economia	 aziendale	 hanno	 un	 piano	
di	studio	che	prevede	18	CFU	a	scelta	
libera,	per	cui	possono	anche	non	ri-
correre	ai	crediti	sovrannumerari.

Il	 Minor	 è	 gratuito	 per	 gli	 studenti	
iscritti	a	un	corso	di	studio	di	Ca’	Fo-
scari.	Prima	di	iscriverti	al	Minor,	devi	
aver	 perfezionato	 l’immatricolazione	
al	tuo	corso,	altrimenti	ti	verrà	addebi-
tata	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	Mi-
nor,	 iscriverti	agli	appelli	e	sostenere	
gli	esami,	dovrai	prima	aver	effettua-
to	 l’iscrizione	 all’intero	 percorso	 del	
Minor;	 se	 il	Minor	 prevede	 un	 bando	

di	 selezione	 o	 un	 numero	 limitato	 di	
partecipanti,	 dovrai	prima	partecipa-
re	al	bando	e	perfezionare	l’iscrizione	
soltanto	dopo	essere	stato	ammesso.
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:	il	percorso	Minor	non	
può	 essere	 riconosciuto	 all’interno	
del	piano	di	studio	del	corso	di	laurea	
Magistrale.

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	iscrit-
to	a	un	altro	Ateneo,	 il	contributo	è	ri-
dotto	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	frequentare	le	lezioni	del	Mi-
nor,	iscriverti	agli	appelli	e	sostenere	gli	
esami,	dovrai	prima	aver	effettuato	 l’i-
scrizione	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	soste-
nere	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	 prevede	
un	 bando	 di	 selezione	 o	 un	 numero	
limitato	di	 partecipanti,	 dovrai	 prima	
partecipare	 al	 bando	 e	 perfezionare	
l’iscrizione	soltanto	dopo	essere	stato	
ammesso.

Studenti iscritti 
ad una laurea triennale di Ca’ Foscari

Studenti iscritti 
a una laurea magistrale di Ca’ Foscari

Utenti non iscritti a Ca’ Foscari

Immatricolati a partire 
dall’a.a. 2020/2021: 

•	 3	esami;	

•	 Minor	12	CFU	(o	18	CFU	se	sei	
iscritto	ad	Economia	Aziendale)	

	 nella	sezione	“a	libera	scelta”	
	 del	piano	di	studio;	

•	 immatricolazione	al	percorso	Minor.

Immatricolati fino 
all’a.a. 2019/2020: 

•	 1,	2	o	3	esami;	

•	 insegnamenti	che	compongono	il	
Minor	inseriti	nella	sezione	“a	libera	
scelta”	del	piano	di	studio.	Se scegli 
un Minor di nuova attivazione dovrai 
immatricolarti al percorso Minor e 
seguire le regole 2020/2021

IMPORTANTE:	Verifica	che	per	il	tuo	corso	di	studio	il	Minor	sia	riconosciuto	
come	attività	a	libera	scelta.	 >>	esclusioni	nella	sezione	“Destinatari” del Minor.
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Percorso Minor

Iscrizione al percorso Minor

Iscrivendoti	al	percorso	Minor	ti	iscrivi	
ad	una	carriera	separata	da	quella	del	
tuo	corso	di	laurea:	i voti degli esami 
dei Minor non faranno media,	ma	 i	
CFU	ottenuti	in	ciascun	settore	scien-
tifico	 disciplinare	 saranno	 certificati	
e	potrai	utilizzarli	per	l’ammissione	ai	
corsi	di	Laurea	Magistrale.	Concluso	il	
percorso	con	il	superamento	del	terzo	
esame,	 il	Minor	 potrà	 essere	 ricono-
sciuto	all’interno	della	sezione	a	libera	
scelta	del	tuo	piano	di	studio.

IMPORTANTE: l’iscrizione	al	percor-
so	 Minor	 è	 obbligatoria	 per	 tutti	 gli	
studenti	che	si	immatricolano	nell’a.a.	
2020/21,	 indipendentemente	dal	Mi-
nor	scelto,	e	per	gli	studenti	immatri-
colati	fino	al	2019/20	che	scelgano	un	
Minor	di	nuova	attivazione.	I	Minor di 
nuova attivazione,	 opportunamente	
segnalati	anche	sul	sito,	sono:	Critica	
e	 curatela	 d’arte,	 Economia	 e	 lavoro	
dell’innovazione	 digitale,	 Scrittura	
e	 comunicazione,	 Social	 Innovation	
Management	 for	 Smart	 Communi-
ties,	Sostenibilità	integrata.

Immatricolazione al percorso 
Minor step by step:
1.	 Piano	di	studio:	completa	 la	sezio-

ne	dedicata	ai	crediti	a	libera	scelta	
scegliendo	la	voce	“Minor	12	CFU”	
o	“Minor	18	CFU”	se	sei	 iscritto	ad	
Economia	Aziendale;

2.	Se	 hai	 deciso	 di	 frequentare	 il	Mi-
nor	 quest’anno,	 iscriviti	 durante	 il	
periodo	 indicato	 nella	 pagina	 del	
Minor;

3.	L’iscrizione	al	percorso	Minor	dura	
un	anno:	hai	tre	appelli	a	tua	dispo-
sizione	durante	l’anno	accademico	
per	sostenere	gli	esami	del	Minor;

4.	Se	 non	 riesci	 a	 sostenere	 tutti	 gli	
esami	 del	 Minor	 entro	 l’anno,	 po-
trai completarli durante l’anno 
successivo.	Tuttavia,	è	necessario	
frequentare	 i	 tre	 insegnamenti	du-
rante	lo	stesso	anno;

5.	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”.

Attestazione e Open Badge

OPEN 
BAdGE

AttEStAzIONE
ALL’INtERNO
dEL dIPLOMA
SUPPLEMENt

AttEStAzIONE
Ad hOC

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

studenti iscritti ad una laurea 
triennale di Ca’ Foscari 
che si sono immatricolati 
fino all’a.a. 2019/2020

•	 studenti	iscritti	ad	una	laurea	
triennale di Ca’ Foscari 
(2020/2021)

•	 studenti	iscritti	ad	una	laurea	
triennale di Ca’ Foscari 
(2019/2020) che scelgono un 
Minor di nuova attivazione

•	 studenti	iscritti	ad	una	laurea	
magistrale di Ca’ Foscari

•	 utenti	non	iscritti	a	Ca’	Foscari

Dopo	 aver	 superato	 i	 tre	 esami	 che	
compongono	 il	Minor,	 otterrai	 un’at-
testazione	 del	 percorso	 svolto	 e	 un	
Open	Badge.
L’attestazione	può	trovarsi	all’interno	
del	Diploma	Supplement,	oppure	puoi	
ricevere	un’attestazione	ad	hoc,	a	se-
conda	del	tuo	corso	di	studio,	dell’an-
no	 in	cui	 ti	sei	 immatricolata/o	a	Ca’	

Foscari	e	del	Minor	scelto.
L’Open	Badge,	invece,	viene	assegna-
to	a	tutti	indistintamente:	è	un	attesta-
to	digitale	che	certifica	le	conoscenze,	
competenze	e	abilità	acquisite.	Rico-
nosciuto	a	 livello,	 internazionale,	 l’O-
pen	badge	può	essere	inserito	nei	cur-
ricula	elettronici	e	utilizzato	nei	social 
network.
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I Minor 2020/21 #Savethedates

• Computer and Data Science 
	 50	posti	disponibili	-	selezione	tramite	bando

• Critica e curatela d’arte
	 accesso	libero

• Economia e Lavoro dell’Innovazione digitale	
	 accesso	libero

• Energy, Climate Change and Environmental Risks 
	 accesso	libero

• Gli strumenti del pensare: Elementi di epistemologia e di 
filosofia del linguaggio per le discipline scientifiche ed 
economiche 

	 accesso	libero

• Impresa, banche, lavoro e fisco 
	 accesso	libero

• Management Artistico 
	 30	posti	disponibili	-	selezione	tramite	bando

• Percorsi di educazione economica e finanziaria 
	 accesso	libero

• Scrittura e comunicazione
	 30	posti	disponibili	-	selezione	tramite	bando

• Sensi, scienza ed espressione culturale 
	 accesso	libero

• Social Innovation Management for Smart Communities –	
in	inglese!

	 24	posti	disponibili	-	selezione	tramite	bando

• Sostenibilità integrata
	 35	posti	disponibili	-	selezione	tramite	bando

• Visual Asia: tradizione, mercato, identità
	 accesso	libero

Iscrizioni

Settembre – novembre: 
Economia	 e	 lavoro	 dell’innovazione	
digitale,	Gli	strumenti	del	pensare:	ele-
menti	di	epistemologia	e	di	filosofia	del	
linguaggio	per	le	discipline	scientifiche	
ed	 economiche,	 Impresa,	 banche,	 la-
voro	e	fisco;

Dicembre – febbraio: 
Management	 artistico,	 Percorsi	 di	
educazione	 economica	 e	 finanziaria,	
Social	 Innovation	 Management	 for	
Smart	Communities,	 Visual	Asia:	 tra-
dizione,	mercato,	identità

Aprile- luglio: 
Computer	and	Data	Science,	Critica	e	
curatela	d’arte,	Energy,	Climate	Chan-
ge	and	Environmental	Risks,	Scrittura	
e	 comunicazione,	 Sensi,	 scienza	 ed	
espressione	culturale,	Sostenibilità	in-
tegrata

Gli	 aggiornamenti	 saranno	 pubblicati	
sul	sito:	controlla	le	pagine	del	Minor.

Bando di ammissione 
(Minor con numero limitato di posti)

Ottobre – novembre: 
Management	 artistico,	 Social	 Innova-
tion	Management	 for	Smart	Commu-
nities

Marzo – aprile: 
Computer	and	Data	Science,	Scrittura	
e	 comunicazione,	 Sostenibilità	 inte-
grata

Le	 immatricolazioni	 si	 aprono	 dopo	
che	viene	pubblicata	 la	graduatoria	di	
ammissione.

IMPORTANTE: le	pagine	dei	Minor	sa-
ranno	costantemente	aggiornate:	tro-
verai	maggiori	 informazioni	sulle	date	
di	pubblicazione	e	chiusura	del	bando,	
sulle	modalità	di	selezione	e	sulla	pub-
blicazione	della	graduatoria.

IMPORTANTE:	l’ultimo	giorno	per	compilare	il	piano	di	studio	è	il	1°	marzo	2021.	

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Per informazioni 
minor@unive.it
www.unive.it/minor

Ufficio Offerta Formativa – 
Settore Didattica innovativa


