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GUIDA AL CATALOGO DEI CORSI: VISITING STUDENTS 

 

1. SCELTA DEL CORSO 

 

Gli studenti Visiting Students Incoming hanno solitamente il permesso di scegliere i corsi 

da tutti i Dipartimenti di ateneo, indipendentemente dal Dipartimento cui afferisce l’accordo 

internazionale su cui si basa la propria mobilità internazionale. 
Il catalogo dei corsi è disponibile attraverso due percorsi differenti: 

 

 L’elenco degli insegnamenti suddivisi per i programmi di laurea all’indirizzo 

http://www.unive.it/pag/17839/; 

 la ricerca insegnamenti all’indirizzo http://www.unive.it/data/9639/. 

 

I Visiting Students sono liberi di scegliere tutti i corsi dal catalogo, 
AD ECCEZIONE DI: 

 Corsi di Dottorato 

 Corsi "Minor" 

 Corsi del Collegio Internazionale (Centro di Eccellenza) 

 Corsi che danno 0 crediti 

 Corsi del Joint Master Programme "Crossing the Mediterranean:towards 

Investment and Integration MIM": http://www.unive.it/pag/21087/ 
 Corsi "interateneo" 

 Corso di Laurea in Digital Management 

 Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Culturale: 
http://www.unive.it/pag/4022/ 

 Corsi SIE (School for International Education) 
 Corsi di lingua CLA (Centro Linguistico di Ateneo) 

 Corsi VIU (Venice International University) 

 Corso di Laurea magistrale in Digital and Public Humanities 

 Corso di Laurea magistrale in Data Analytics for Business and Society 

 

Gli student Visiting possono frequentare 

Hospitality, Innovation and E. Tourism courses: 

 

AN OPEN CITY IN 
HISTORICAL PERSPECTIVE: 
VENICE - 

VENEZIA 6 CT9002 

DATA ANALYSIS FOR 

TOURISM 
VENEZIA 6 CT9004 

DIGITAL TECHNOLOGIES FOR 

E-TOURISM 
VENEZIA 6 CT9005 

FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT 

VENEZIA 6 CT9018 

INTRODUCTION TO BUSINESS 

ADMINISTRATION - 
VENEZIA 6 CT9008 

INTRODUCTION TO TOURISM 
ECONOMICS AND 
SUSTAINABILITY - 

VENEZIA 6 CT9009 

http://www.unive.it/
mailto:incoming.mobility@unive.it
http://www.unive.it/pag/17839/%3B
http://www.unive.it/data/9639/
http://www.unive.it/pag/21087/
http://www.unive.it/pag/4022/
https://www.unive.it/data/insegnamento/361722
https://www.unive.it/data/insegnamento/361722
https://www.unive.it/data/insegnamento/361722
https://www.unive.it/data/insegnamento/361674
https://www.unive.it/data/insegnamento/361674
https://www.unive.it/data/insegnamento/361675
https://www.unive.it/data/insegnamento/361675
https://www.unive.it/data/insegnamento/361677
https://www.unive.it/data/insegnamento/361677
https://www.unive.it/data/insegnamento/361673
https://www.unive.it/data/insegnamento/361673
https://www.unive.it/data/insegnamento/361676
https://www.unive.it/data/insegnamento/361676
https://www.unive.it/data/insegnamento/361676
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Non è prevista una registrazione ai corsi (ad eccezione di SIE, CLA e VIU) ma è obbligatorio 
registrarsi agli esami (una semplice procedura online da farsi circa una settimana prima della 
data dell’esame). 

 

Gli studenti Visiting students Incoming possono frequentare tutti i corsi che vogliono, ma 

possono sostenere gli esami solamente dei corsi formalmente approvati, registrati e per i 

quali hanno pagato nel loro modulo di candidatura. 
2. COME USARE LA RICERCA DEI CORSI 

In particolare, cliccando su Ricerca insegnamenti, il sito mostrerà la seguente schermata, 

dando la possibilità di filtrare la ricerca per anno accademico di offerta, titolo insegnamento, 

periodo, livello, etc. 

ANNO ACCADEMICO: 

Se il calendario accademico dell’anno per cui la mobilità è programmata non è ancora 

disponibile al momento della domanda d’iscrizione, consigliamo agli studenti di far 

riferimento ai corsi dell’anno corrente. 

In ogni caso, i Learning Agreement saranno revisionati e aggiornati (se necessario) dal 

Settore Accoglienza UNIVE durante il primo mese della mobilità. 

 

CORSO DI STUDIO: 

Scigliendo Corso di studio SI DEVE TENERE CONTO dei codici dei corsi tra parentesi 
quadri: 

Per esempio: 

Philosophy, International, and Economic studies ha il seguente codice – LT6, dove L sta 

per “Triennale”, che si riferisce ai corsi di 1° ciclo / laurea triennale /1° livello. 

Relazioni internazionali comparate studies ha il seguente codice - LM60, dove M sta per 

“Magistrale”, che si riferisce ai corsi di 2° ciclo / laurea magistrale / secondo livello. 

http://www.unive.it/
mailto:incoming.mobility@unive.it
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PERIODO: 

Gli studenti devono individuare il periodo in cui la mobilità è programmata. L’anno 

accademico è diviso in due semestri: autunnale (primo semestre) e primaverile (secondo 

semestre). Inoltre, per l’area economica e quella umanistica, ogni semestre è diviso in due 

periodi.Le date esatte sono specificate nel calendario accademico inviato dal Settore 

Accoglienza a tutti gli studenti. 

Gli studenti devono scegliere i corsi offerti nel periodo corrispondente alla propria mobilità. 

 

LIVELLO: 

Il livello dei corsi che gli studenti desiderano frequentare dovrebbe corrispondere al loro 

livello di studio, in quanto sono richieste delle competenze pregresse. Ad esempio, gli 

studenti frequentanti un programma di 1° ciclo/laurea triennale/1° livello presso la propria 

istituzione di provenienza dovrebbero scegliere solamente corsi di primo livello, mentre gli 

studenti del secondo ciclo dovrebbero frequentare corsi di laurea magistrale (secondo 

livello). 

Tuttavia, se l’università di provenienza lo acconsente, gli studenti possono scegliere corsi 

di livelli differenti. 
 

DOVE: 

Si prega di scegliere dal catalogo dei corsi solo quelli tenuti a Venezia e a Treviso. 
3. PAGINA WEB DEL CORSO 

Quando un corso è stato individuato, gli studenti devono controllare accuratamente tutti i 

dettagli sulla specifica pagina web: 

 

http://www.unive.it/
mailto:incoming.mobility@unive.it
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Cliccando su “Programma” e scorrendo la pagina verso il fondo, si trova la 

“Lingua di insegnamento”: 

 

Raccomandiamo vivamente agli studenti di scegliere solamente i corsi la cui lingua 

d’insegnamento corrisponda alle proprie capacitàlinguistiche di inglese o di italiano. 

Per quanto riguarda la descrizione dei corsi, consigliamo agli studentiinternazionali di: 

 

 Gli studenti non possono frequentare due o più corsi equivalenti. Perverificare 

le equivalenze, controllare i programmi dei corsi online. 

CAMBIARE I CORSI 
I Visiting students non possono cambiare i corsi scelti e indicati nel loro modulo 

di candidatura: solo in alcuni casi, possono sostituire un corso scelto in precedenza con 

un altro che abbia la stessa quantità di crediti (per esempio si può sostituire un corso da 

6 crediti con un altro da 6 crediti; o un corso da 12 crediti con un altro da 12 crediti. Non 

si può sostituire un corso da 12 crediticon due da 6 crediti). Il cambiamento deve essere 

comunicato per tempo e approvato dal Settore Accoglienza. 

 
4. ESAMI 

 

La registrazione agli esami è una procedura obbligatoria, che lo studente deve seguire 

online, con le proprie credenziali di ateneo, circa una settimana prima della data dell’esame. 

Le date precise per la registrazione online sono indicate nella propria Area Personale, vicino 

al titolo del corso. Il Settore Accoglienza invia a tutti gli studenti internazionali un 

vademecum con la procedura dettagliata per la registrazione. 

 

5. TRANSCRIPT OF RECORDS 
 

Alla fine del periodo di mobilità, i Visiting students possono richiedere il loro Final certificate, 
un documento ufficiale con i dettagli di ogni esame conseguito a Venezia che sarà rilasciato 
dietro il pagamento di una marca da bollo da € 16,00. Solo gli esami superati saranno 
inclusi nel ToR. 
 
 
 

http://www.unive.it/
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IMPORTANTE: Non è possibile sostenere esami parziali, per esempio: se selezionate un 
corso da 12 cfu, si devono sostenere entrambi i moduli (mod.1 e mod.2), non si è possibile 
selezionare singoli moduli. 
 

 

http://www.unive.it/
mailto:incoming.mobility@unive.it

