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Saluto della Rettrice 
Tiziana Lippiello

“Ca’ Foscari, come la citt� che la 
ospita, Venezia, � un incrocio di civilt�.

Interdisciplinariet�, Innovazione 
e internazionalizzazione sono 
caratteristiche distintive dei
nostri corsi di laurea. 

Costruisci con noi il tuo futuro, 
ti aspettiamo a Ca’ Foscari!”

Video di benvenuto

https://youtu.be/UKGVLsL7jjU
https://youtu.be/UKGVLsL7jjU
https://youtu.be/UKGVLsL7jjU
https://youtu.be/UKGVLsL7jjU
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Settore Accoglienza - 
Ufficio Relazioni Internazionali

https://www.unive.it/pag/10597/
https://www.unive.it/pag/10597/
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Destinazione: Ca’ Foscari 

Prevalutazione studenti 
internazionali

Studenti europei 
ed equiparati

Preiscrizione e visto studenti 
non comunitari

Tasse e 
contributi

Requisiti 
di accesso

Studenti 
non comunitari 

Offerta 
formativa

Studenti 
rifugiati

Ammissione

Immatricolazione

https://www.unive.it/pag/12066/
https://www.unive.it/pag/12066/
https://www.unive.it/pag/12067/
https://www.unive.it/pag/12067/
https://www.unive.it/pag/40801/
https://www.unive.it/pag/40801/
https://www.unive.it/pag/7964/
https://www.unive.it/pag/7964/
https://www.unive.it/pag/41325/
https://www.unive.it/pag/41325/
https://www.unive.it/pag/40975/
https://www.unive.it/pag/40975/
https://www.unive.it/pag/8321/
https://www.unive.it/pag/8321/
https://www.unive.it/pag/43151/
https://www.unive.it/pag/43151/
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Borse di studio e incentivi

Borse per il diritto allo studio

Borse di studio per merito - 
Financial aid for high-achieving 
international students (ENG)

https://www.unive.it/pag/8325/
https://www.unive.it/pag/8551/
https://www.unive.it/pag/19545/
https://www.unive.it/pag/19545/
https://www.unive.it/pag/19545/
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Alloggi e mense

Sistema Bibliotecario di Ateneo

App per biblioteche/corsi/esami

Servizi

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/17272/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/9756/
https://www.unive.it/pag/41217/
https://www.unive.it/pag/41076
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Studiare a Ca’ Foscari

Calendario Accademico 
A Ca’ Foscari l’anno accademico comincia agli inizi di 
settembre.
I corsi dell’area scientifica e umanistica sono erogati in due 
semestri: 

Primo semestre: settembre – dicembre
Esami: gennaio

Secondo semestre: febbraio – maggio
Esami: giugno

Ulteriore sessione d’esami: fine agosto – inizio settembre

I corsi dell’area economica e di management sono erogati in 
quattro periodi:

Primo periodo: metà settembre – metà ottobre
Esami primo periodo: fine ottobre

Secondo periodo: novembre – inizio dicembre
Esami secondo periodo: metà dicembre 
Esami sessione invernale: gennaio

Terzo periodo: febbraio – metà marzo
Esami terzo periodo: fine marzo

Quarto periodo: aprile – inizio maggio
Esami quarto periodo: seconda metà di maggio
Esami sessione estiva: giugno

Ulteriore sessione d’esami: fine agosto – inizio settembre

https://www.unive.it/pag/8598/
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Altre opportunità di studio

School for International Education

Venice International University

Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

Andare all’estero

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/9900/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.univiu.org/index.php
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/13998/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/11620/
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Sistema universitario italiano

LAUREA CFU * ANNI

Corso di Laurea di primo livello 
Laurea Triennale  

180 3

Corso di Laurea di secondo livello
Laurea Magistrale 

120 2

Master Universitario di 1° livello 60 1

Dottorato di Ricerca - terzo livello
3rd Cycle - Dottorato di Ricerca 

3

Master Universitario di 2° livello 60 1

* Crediti Formativi Universitari

Voti e piano di studi
Il sistema di voti universitari italiano funziona su una scala che 
va da un minimo di 18 a un massimo di 30. In caso di esami 
particolarmente brillanti, il professore può assegnare anche la 
distinzione di lode. 
Il superamento di un esame comporta automaticamente il 
caricamento dei crediti universitari (CFU) in carriera. Il peso 
in crediti degli esami è solitamente 6 o 12. L’elenco degli 
insegnamenti e delle attività formative nella carriera dello 
studente costituisce il proprio piano di studi, che ogni anno va 
compilato online, nella propria area riservata entro le scadenze 
previste.

Attenzione: potrai iscriverti solo agli appelli degli esami che 
sono inseriti nel tuo piano di studio.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Per maggiori informazioni contatta il Campus di afferenza del 
tuo corso di studi:

ADiSS - Campus Linguistico - campus.linguistico@unive.it

ADiSS - Campus Economico - campus.economico@unive.it 

ADiSS - Campus Scientifico - campus.scientifico@unive.it 

ADiSS - Campus Umanistico - campus.umanistico@unive.it

https://www.unive.it/pag/8326/
https://www.unive.it/pag/10581/
https://www.unive.it/pag/10579/
https://www.unive.it/pag/10586/
https://www.unive.it/pag/10584/
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Cosa fare a Ca’ Foscari 

Vivi Ca’ Foscari Centro Sportivo

Radio Ca’ Foscari Attività Culturali

Orchestra e coro dell’Università

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/27374/
https://www.cusvenezia.it/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/34507/
https://www.unive.it/pag/17272/
https://www.unive.it/pag/27374/
https://www.unive.it/pag/41217/
https://www.unive.it/pag/27328/
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Hai bisogno di supporto?

Programma Buddy

Chiedilo al tutor

Inclusione

Spazio Ascolto

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/9145/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/9148/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/9227/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/44280/
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Come arrivare…

in aereo 
Aeroporto Venezia Marco Polo 
Dall’aeroporto Marco Polo, è possibile raggiungere Venezia 
facilmente in diversi modi:
- linea dell’autobus n. 5 (ACTV) per raggiungere il centro storico 

di Venezia;
- linea n. 15 (ACTV) per raggiungere il centro di Mestre;
- Venice Airport Bus Express della compagnia ATVO
- motoscafo Alilaguna (via mare)
Siti utili: 
Actv
Atvo
Alilaguna

Aeroporto Canova (Treviso) 
L’aeroporto Canova si trova a circa 30 km da Venezia. Da qui, è 
possibile raggiungere Venezia facilmente in diversi modi:
- Treviso Airport Bus Express
- autobus n. 6 (ACTT) fino alla stazione dei treni di Treviso e treno 

(Trenitalia) per Venezia
Siti utili: 
Atvo
Actt
Trenitalia

in treno
Le due stazioni del treno di Venezia sono due: “Venezia Mestre” 
(nella terraferma) e “Venezia Santa Lucia” (nel centro storico di 
Venezia). 
Siti utili: 
Trenitalia 
Italo 

https://www.veneziaairport.it/
https://actv.avmspa.it/
https://www.atvo.it/index.php?lingua=it#;
https://www.alilaguna.it
https://www.trevisoairport.it/
https://www.atvo.it/it-treviso-airport.html;
http://www.actt-servizi.it/
https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.italotreno.it/it
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…ed esplorare Venezia

Trasporti

Carta Venezia Unica

Costo della vita

App utili

https://apps.unive.it/mappe/#
https://www.unive.it/pag/11637/
https://www.veneziaunica.it/it
https://www.unive.it/pag/11637/
https://www.unive.it/pag/13488/
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Carta conto e servizi bancari Assistenza sanitaria

Codice fiscale Permesso di soggiorno

Per informazioni riguardanti 
il visto, permesso di soggiorno, 
codice fiscale e CartaConto: 
immigrationteam@unive.it

Arrivo a Venezia: cosa fare? 

https://www.unive.it/pag/8742/
https://www.unive.it/pag/11637/
https://www.unive.it/pag/11637/
https://www.unive.it/pag/11637/
https://www.unive.it/pag/40106/
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Vivere Venezia

Carnevale San Marco

Redentore Aperitivi 

Murano e Burano Lido

Scopri di più sull’esperienza studentesca 
sul nostro account Instagram 
@studentlifeinvenice

https://www.instagram.com/studentlifeinvenice/?hl=en
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NUMERI DI EMERGENZA

Covid-19: 
informazioni per studenti

112 Numero unico di emergenza Europeo

113 Polizia

115 Vigili del Fuoco 

118 Pronto Soccorso/Ambulanza

1522 Numero Anti Violenza e Stalking

https://www.unive.it/data/10150/
https://www.unive.it/pag/40185/
https://www.unive.it/pag/40185/
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Pillole di italiano

Arrivederci                                                                      Goodbye 

Biblioteca Library 

Biglietto/ abbonamento      Ticket/ season ticket 

Buon pomeriggio Good afternoon 

Buonasera Good evening 

Buongiorno Good morning 

C’è/ ci sono...? Is there/ Are there ...? 

Carta d’identità Identity card

Ciao Hi/ bye (informal) 

Codice fiscale Tax code/fiscal code

Come stai? Come sta? How are you? (stai - informal) 
(sta - formal)

Come ti chiami? What is your name? 

Come va? How is it going?

Dottore Doctor

Dov’è/ dove sono …? Where is/ where are …?

Farmacia Pharmacy

Forse Maybe

Grazie (mille) Thank you (very much)

Io sto bene I am fine

Io sto male  I am sick 

Mi chiamo …  My name is ... 

Mi dispiace I am sorry 

No, non capisco No, I do not understand 

Non parlo italiano I do not speak Italian

Ospedale Hospital 

Parli inglese? Do you speak English?

Passaporto Passport 
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Permesso Excuse me/pardon me 
(in a crowd)

Piacere di conoscerti Nice to meet you 

Piazza/ campo Square

Polizia   Police (station)

Posso avere il conto? Can I have the bill? 

Potresti ripetere? Could you repeat please? 

You are welcome Prego

Puoi aiutarmi? Can you help me please?

Quanto costa? How much does it cost? 

Questo autobus va a …? Does this bus go to …? 

Ricarica (per il cellulare) Top-up, refill for cellular phone

Ristorante Restaurant

Salve Good morning/hello (infor-
mal/formal)??

Scusi, sto cercando … Excuse me, I am looking for …

Sì Yes

Stazione dei Treni / Autobus Train / Bus station

Supermercato Supermarket 

Ufficio postale Post office

Vaporetto  Waterbus

Via / calle    Street
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STAY CONNECTED!
Esplora gli eventi e le attività 
universitarie nei canali social ufficiali 
di Ca’ Foscari:

 cafoscari

 school/cafoscari

 cafoscari

 @cafoscari

   youcafoscari

 wechat cafoscari

 意大利威尼斯大学

Segui il nostro account 
Instagram gestito da 
studenti internazionali 
@studentlifeinvenice 
 e preparati ad iniziare la tua 
esperienza cafoscarina!

https://www.facebook.com/cafoscari
https://www.facebook.com/cafoscari
https://www.linkedin.com/school/cafoscari/
https://www.instagram.com/cafoscari/
https://twitter.com/cafoscari
https://twitter.com/cafoscari
https://www.youtube.com/user/youcafoscari
https://mp.weixin.qq.com/s/T4vWkCkVADiCGp1Q2xKZWQ
https://passport.weibo.com/visitor/visitor?entry=miniblog&a=enter&url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Fcafoscari&domain=.weibo.com&ua=php-sso_sdk_client-0.6.36&_rand=1662021961.991

