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CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE

I NOSTRI CANDIDATI
SENATO ACCADEMICO

ROBERTO GENTILOMO
IRENE PIZZOLOTTO

ASIA DI PIETRO
ENRICO PAGIN

VALERIA VAVALÀ



DSU - Studi Umanistici
1. Enrico Pagin
2. Francesca Ballin
3. Agnese Farinato

DFBC - Filosofia e Beni culturali
1. Cecilia Bona
2. Roberto Gentilomo
3. Elisa Sartorelli
4. Irene Pizzolotto
5. Valeria Vavalà
6. Damiano Miotto
7. Omar Agostini
8. Mara Iaculano
 
DSNM - Scienze Molecolari e Nanosistemi
1. Emma Lecchini
2. Asia Di PIetro

DAIS - Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
1. Mei Sant
 
DSLCC - Studi Linguistici e Culturali Comparati
1. Alessandro Soligon
2. Sara Gavioli  
3. Maria Sharon Tosto

DSAAM - Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea
1. Ludovica Massussi
2. Martina Merotta 
3. Federica Ceccarelli 
4. Francesca Garfagnoli

DM - Management
1. Lilian Fossaluzza

I NOSTRI CANDIDATI
NEI DIPARTIMENTI



Assieme a tutti i nostri candidati abbiamo individuato 6 punti fondamentali 
che riguardano tuttu gli studenti iscritti a Ca’Foscari e che i nostri candidati 
in Senato Accademico e Consiglio d’Amministrazione porteranno nelle pri-
me sedute utili.

• 6 APPELLI D’ESAME PER TUTTI
NIENTE SALTO D’APPELLO NEMMENO PER LE LINGUE E 2 AP-
PELLI PER OGNI INSEGNAMENTO PER OGNI SESSIONE PER UN 
TOTALE DI 6 ALL’ANNO

• BASTA PLASTICA USA E GETTA
VOGLIAMO CHE CA’FOSCARI ELIMINI LE BOTTIGLIETTE DI PLA-
STICA IN FAVORE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA IN TUTTE LE 
SEDI, DANDO A OGNI STUDENTE UNA BORRACCIA

• NUOVO CALENDARIO ACCADEMICO
APPELLI D’ESAME PUBBLICATI PRIMA DELL’INIZIO DEL SEME-
STRE E SETTIMANA DI STOP DELLA DIDATTICA PRIMA DELLE 
SESSIONI

• MENO TASSE, PIÙ EQUE
RISPETTO DEL LIMITE DI LEGGE PER LA TASSAZIONE ED AU-
MENTO DELLA NO-TAX AREA E DELLE SOGLIE MASSIME DI 
ISEE PER LE RIDUZIONI

• BASTA RIDARE MODULI GIÀ SUPERATI
UNA VOLTA SUPERATO UN MODULO DI UN ESAME IL VOTO 
DEVE RIMANERE VALUDO PER UN INTERO ANNO ACCADEMI-
CO ANCHE IN CASO DI BOCCIATURA NEI SUCCESSIVI

• STUDENTI LAVORATORI
RICONOSCERE LO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE AU-
MENTANDO IL NUMERO DI CREDITI PER GLI STUDENT PART 
TIME E RIDUCENDO ULTERIORMENTE LE TASSE

UDU VENEZIA
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Spazi
Aule adeguate
Chiediamo più spazi per la didattica, aule più capienti e una corrisponden-
za tra capienza delle aule e numero di frequentanti. Chiederemo che venga 
fatto un monitoraggio delle dotazioni tecniche di tutte le aule del campus, 
al fine di individuare i luoghi in cui è necessario fornire più prese elettriche 
agli studenti, cosa necessaria anche fuori dalle aule stesse 

Spazi per mangiare
È necessario avere degli spazi al chiuso e al caldo, dove ogni studente pos-
sa consumare il proprio pasto portato da casa, senza dover mangiare all’a-
perto, in un’aula o nei corridoi

Aule aperte per studiare
Riteniamo necessario che le aule rimangano aperte anche al di fuori degli 
orari in cui sono previste lezioni, per tutto l’orario di apertura del campus, 
per permettere agli studenti di usufruirne come spazi di studio

Calendario
Orario delle lezioni e trasporti
Spostamento delle lezioni in un orario adeguato, che tenga conto della 
difficoltà che c’è nel raggiungere il campus e che permetta così ai pendo-
lari di non aspettare ore inutilmente o di non arrivare in ritardo alle lezioni. 
Considerata tale difficoltà,  chiediamo che ci sia la giusta attenzione per 
evitare che gli studenti siano costretti ad arrivare in campus per seguire 
solo un’ora di lezione

Laboratori di informatica liberi
Tolc e OFA non durante la sessione di esami, così da non interferire con 
i momenti di studio in laboratorio, necessari agli studenti del DAIS per la 
preparazione degli esami di informatica e spostamento della prova di ido-
neità informatica degli studenti di area linguistica e umanistica nelle sedi di 
Ca’ Foscari Centrale

Appelli fuori sessione
Sessioni straordinarie, con possibilità di dare esami fuori dalle classiche 
sessioni di gennaio,  giugno e settembre

UDU VENEZIA
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Didattica
Inglese scientifico e lezioni di inglese in campus
Esami di inglese specifici, sia per gli OFA che per gli esami di inglese veri e 
propri: è necessario essere competenti nell’inglese scientifico. Inoltre, chie-
diamo che le lezioni di inglese vengano attivate anche in campus,  così da 
permettere agli studenti di seguirle senza perdere lezioni o fare più viaggi. 

Copertura dei corsi
Chiediamo che vengano garantiti più di due corsi a scelta per ogni corso 
di studi, così da permettere effettivamente agli studenti di scegliere quali 
corsi seguire.

Stage all’estero ed erasmus
Chiediamo che vengano identificate delle persone specifiche e ben infor-
mate per i due dipartimenti scientifici,  che curino l’attivazione di conven-
zioni che permettano di fare stage all’estero ed erasmus, cosí da avere 
un’organizzazione migliore, che permetta agli studenti di non privarsi di 
un’esperienza all’estero

Altro
Più conferenze
 Chiediamo che le lezioni vengano sospese quando in campus vengono or-
ganizzate conferenze interessanti e formative per un dato corso di studi

Segreteria per gli studenti
Chiediamo che la segreteria rimanga aperta più tempo e con orari che sia-
no compatibili con quelli delle lezioni dei vari corsi

Vita in campus
Crediamo che sia importante che almeno un bar rimanga aperto fino alle 
18, per promuovere una vita studentesca in campus più attiva durante la 
giornata 



Spazi
Aule capienti
Rivendichiamo la necessità di avere più spazi a disposizione degli studenti, 
dalle aule studio dove poter, ad esempio, svolgere lavori di gruppo a spa-
zi pensati per permettere agli studenti di consumare un pasto preparato a 
casa.

Basta sovraffollamenti
Richiediamo una ristrutturazione del corso di Lingua inglese, obbligatorio 
per tutti i corsi dei dipartimenti DFBC e DSU (ad esclusione del PISE), che 
ad oggi presenta problemi di sovraffollamento, sproporzioni tra numero di 
crediti e ore di lezione e poca chiarezza nella struttura.

Calendario
Riforma del calendario
Chiediamo la pubblicazione del calendario degli esami all’inizio di ogni se-
mestre onde evitare sovrapposizioni ed  in modo da favorire l’organizzazio-
ne degli studenti.

Didattica
Crediti equilibrati
Proporremo di ricalibrare il numero di crediti e il numero di ore dei corsi 
caratterizzanti che molto spesso trattano troppi argomenti in troppo poco 
tempo senza una spiegazione adeguata dei contenuti del corso e soprat-
tutto con una mole di studio sproporzionata rispetto ai crediti.

Modifica al corso di lingua iglese
Richiediamo una ristrutturazione del corso di Lingua inglese, obbligatorio 
per tutti i corsi dei dipartimenti DFBC e DSU (ad esclusione del PISE), che 
ad oggi presenta problemi di sovraffollamento, sproporzioni tra numero di 
crediti e ore di lezione e poca chiarezza nella struttura.

Miglioramento dell’offerta del CLA
Riteniamo sia necessario ampliare l’offerta formativa del Centro Linguistico 
di Ateneo attualmente ferma al livello B1 per alcune lingue, garantendo l’at-
tivazione di corsi avanzati almeno per le lingue della Comunità Europea.

Anno di corso consigliato
Al fine di evitare le sovrapposizioni di lezioni ed esami, proponiamo la 
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strutturazione di piani di studio consigliati: attraverso l’indicazione di un 
anno per lo svolgimento dei corsi, si andrebbe a limitare il numero di corsi 
in sovrapposizione. Questo non coinciderebbe con la “chiusura” del piano 
di studi, poiché verrebbe garantita la libertà di scelta da parte dello stu-
dente. Si andrebbe però a tracciare un percorso indicativo mantenendo 
comunque la possibilità di scegliere per gli studenti.

Altro
Chiarezza durante gli esami
Richiediamo che sia stabilito con chiarezza e a priori il criterio di ordine di 
svolgimento degli esami orali, così da permettere agli studenti di organiz-
zarsi al meglio durante la sessione e di non attendere per giorni la convo-
cazione all’esame.

Prenotazione online per i ricevimenti
Proponiamo di rendere disponibile la prenotazione online dei ricevimenti 
dei docenti, al fine di permettere una migliore organizzazione sia agli stessi 
docenti sia agli studenti, con particolare attenzione alle esigenze degli stu-
denti part-time e degli studenti con disabilità



Spazi
Ridurre i cambi di sede 
Chiederemo che ci siano meno spostamenti di sede possibili soprattutto 
per quelle obbligatorie.

Calendario
Pubblicazione online della lista d’appello orali
Pensiamo che per studenti lavoratori e pendolari sia necessario avere onli-
ne l’elenco dove si chiarisce ordine di chiamata per gli appelli orali

Didattica
No al salto d’appello
Da sempre ci battiamo per rendere disponibili tutti gli appelli di ogni ses-
sione.

Mantenere il voto dei moduli
Richiederemo di mantenere il voto di ogni singolo modulo per la durata 
dell’anno accademico, rimuovendo così l’obbligo di ridare l’esame intero 

Aggiornamento del materiale didattico
Richiederemo un aggiornamento dei testi adottati a lezione perché spesso 
hanno più di 30 anni e non rispettano la naturale evoluzione della lingua.

Rivedere il sistema di valutazione esami in lingua
Chiederemo una valutazione degli esami in lingua complessiva e non a 
compartimenti che precludono la correzione delle parti successive.

Ampliamento dell’offerta didattica DSAAM
Chiederemo di sanare la grave carenza di erogazione didattica in alcuni 
campi come la linguistica 

Pubblicazioni rese disponibili gratuitamente
Ci batteremo perché i testi e le pubblicazioni dei docenti siano reperibili 
gratuitamente dagli studenti se essi risultano obbligatori ai fini dell’esame 
finale

Pubblicazione degli esiti online in tempi congrui 
Monitoreremo che la  pubblicazione degli esiti online avvenga in tempi so-
stenibili per dare anche le successive parti.
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Altro
Chiarezza sulla permuta degli esami
In particolare chiariamo una distinzione effettiva tra corsi di inglese ed an-
gloamericano, spagnolo e ispanoamericano

Chiarezza e congruenza di programma e modalità d’esame
Ci preoccupermo di monitorare che siano rispettati i programmi d’esame 
espressi nella pagina di presentazione del corso

Rendere più graduale l’approccio ai primi lettorati
Faremo richiesta di un sistema di tutoraggio specifico in prospettiva del 
lettorato



Spazi
Niente più sovraffollamenti in BEC
Chiederemo di garantire delle aule vuote da adibire ad aula studio in caso 
di sovraffolamento della biblioteca

Calendario
Riforma del calendario
Chiediamo la pubblicazione del calendario degli esami all’inizio di ogni se-
mestre onde evitare sovrapposizioni ed  in modo da favorire l’organizzazio-
ne degli studenti.

Didattica
Erogazione dei corsi di indirizzo
Monitorare che le materie di indirizzo vengano assegnate a docenti struttu-
rati e non a contrattisti in modo da poter garantire le lezioni 

Monitoraggio syllabus
Ci preoccuperemo di monitorare che la compilazione fatta dai docenti sulle 
pagine di ogni singolo corso siano chiare e complete in ogni sua parte

Tutoraggi efficaci 
Chiederemo un servizio di tutoraggio a seconda delle necessità di appro-
fondire conoscenze di statistica e bilancio

Altro
Stage e tirocini
Richiediamo un’analisi territoriale specifica per offrire agli studenti oppor-
tunità di stage e tirocinio qualificati secondo il loro percorso di studi

Convenzione con il bar
Ci batteremo per convenzione con il bar del campus perchè tutti gli stu-
denti possano avere gli stessi servizi anche fuori dalla mensa

Segnalazioni per i problemi strutturali
Far sì che gli studenti possano aprire la segnalazione di problemi struttu-
rali del campus, come per esempio il freddo nelle aule, che per il momento 
possono essere aperte solo dai docenti 

Comunicazione migliore
Efficientare la comunicazione tra ateneo e studenti riguardo a scadenze e 
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opportunità

Campus sostenibile
Incentiveremo nel campus l’utilizzo dei distributori di acqua limitando gli 
sprechi di plastica usa e getta


