Immatricolazione Minor
a.a. 2020/2021

Studenti iscritti a una laurea triennale o a una laurea magistrale di Ca’ Foscari
IMPORTANTE: Ti ricordiamo che l’iscrizione al Minor è gratuita; tuttavia, un eventuale secondo Minor sarà a
pagamento (tariffa ridotta). È possibile interrompere il percorso Minor tramite rinuncia, ma, una volta
archiviata l’iscrizione, un’eventuale successiva iscrizione sarà a pagamento.
1. Dall’area riservata clicca su “Immatricolazione”:

2. Dai il consenso ad effettuare eventuali esami in streaming;

3. Clicca sul rettangolo blu in corrispondenza del corso di laurea a cui sei iscritto/a:

4. Seleziona “Corsi ad accesso libero”:

5. Seleziona “Minor”:

6. Seleziona il Minor a cui ti vuoi immatricolare:

7. Vai avanti cliccando su “prosegui” e “conferma”.
Anche se dall’immatricolazione risulterà che le lezioni del Minor si svolgono in presenza, a causa
dell’emergenza sanitaria i corsi Minor del primo semestre si svolgeranno in modalità telematica.
IMPORTANTE: se hai appena compilato al domanda di immatricolazione a un corso di laurea o laurea
magistrale e sei in attesa che venga perfezionata, puoi ottenere un account provvisorio per accedere a
Moodle
e
ai
servizi
di
elearning
cliccando
qui:
https://esse3.unive.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do

Una volta ottenuto il numero di matricola, devi utilizzare le credenziali unive per accedere a Moodle.

Utenti non iscritti a Ca’ Foscari

1. Registrati sul sito di Ateneo: la registrazione consiste nell'inserimento dei propri dati anagrafici, di
residenza ed eventualmente di domicilio;
2. Una volta ottenuto l’account unive, fai il login, entra in area riservata e clicca su “Immatricolazione”:

3. Dai il consenso ad effettuare eventuali esami in streaming;
4. Seleziona “Corsi ad accesso libero”:

5. Seleziona “Minor”:

6. Seleziona il Minor a cui ti vuoi immatricolare:

7. Vai avanti cliccando su “prosegui” e “conferma”.
Se sei iscritto/a presso un altro Ateneo fermati prima di effettuare il pagamento e apri una
segnalazione al Settore immatricolazioni attraverso il portale www.unive.it/aiutostudenti: sarai
contattato e ti sarà spiegato come ottenere la riduzione sulla tassa di iscrizione.
Se non sei iscritto/a presso un altro Ateneo, puoi cliccare su pagamenti e pagare la tassa di iscrizione
con PagoPA.
Anche se dall’immatricolazione risulterà che le lezioni del Minor si svolgono in presenza, a causa
dell’emergenza sanitaria i corsi Minor del primo semestre si svolgeranno in modalità telematica.

