


Minor

Possedere conoscenze interdisciplinari e competenze trasversali consente di risolvere i
problemi sempre più complessi di un pianeta 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, 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 trasversali utili sia per il proseguimento degli studi
nelle Lauree magistrali che per le richieste del mondo del lavoro.

www.unive.it/minor



Al conseguimento del terzo esame otterrai un Open
Badge: un attestato digitale che certifica conoscenze,
competenze e abilità acquisite attraverso un percorso
di studio. Riconosciuto a livello internazionale, l’Open
Badge può essere inserito nei curricula elettronici e
utilizzato nei social network.

Open Badge

I crediti del Minor saranno certificati da un’attestazione specifica e ti saranno riconosciuti
all’interno della tua Laurea come crediti a libera scelta. Il Minor sarà inoltre segnalato nel
tuo Diploma Supplement.



Perché scegliere un Minor?

• Per «contaminare» la tua carriera accademica;

• Per vivere un’esperienza di studio interdisciplinare;

• Per inserire nel tuo corso di laurea un percorso didattico innovativo.

Se vuoi scoprire perché gli studenti Cafoscarini hanno scelto un Minor, 
clicca qui

https://www.unive.it/pag/26506/


L’Università Ca’ Foscari attiverà 13 Minor per l’a.a. 2020-2021:

• Computer and Data Science

• Critica e curatela d'arte

• Economia e Lavoro dell’Innovazione

• Energy, Climate Change and Environmental
Risks

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

• Impresa, banche, lavoro e fisco

• Management Artistico

• Percorsi di educazione economica e
finanziaria

• Scrittura e comunicazione

• Sensi, scienza ed espressione culturale

• Social Innovation Management for Smart
Communities

• Sostenibilità integrata

• Visual Asia: tradizione, mercato, identità



Computer and Data Science

Il Minor si prefigge di fornire agli studenti le competenze di base per l'utilizzo degli strumenti
propri della computer science e della data science per la gestione, l'analisi e l'interpretazione
della grande mole di informazioni provenienti da diverse sorgenti digitali. In particolare, come
casi di studio verranno considerati l'analisi e la gestione di dati relativi ai social media, un
campo di studio molto attuale, utile a comprendere i meccanismi che regolano le scelte
collettive della società in cui viviamo, con lo scopo di utilizzare infine la conoscenza acquisita
per scelte strategiche o decisionali.



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, ad esclusione degli studenti iscritti al
corso di Laurea in Informatica

Numero massimo di partecipanti: 50

Selezione: modulo di iscrizione

Lingua: italiano

Periodo: estivo – luglio 2021

www.unive.it/minor



Critica e curatela d’arte

Il Minor si propone di tracciare i fondamenti della storia dell'arte, dal tardo medioevo alla
contemporaneità, analizzando le principali tecniche artistiche e i materiali dell'arte, al fine di
individuare i mutamenti nella cultura visuale, considerando anche quanto cambino i sistemi di
visione - dalla prospettiva alle strutture delle installazioni nell'ambiente. Sarà dedicata attenzione
anche alle problematiche di conservazione e restauro.

Attraverso una considerazione della letteratura artistica e coinvolgendo gli studenti in processi di
apprendimento partecipativo, verrà inoltre approfondito come si esercitino le interpretazioni
critiche e la storia della curatela dal Rinascimento a oggi: dalla nascita della connoisseurship al
ruolo del curatore di mostre inteso nel senso più vasto, sia all'interno del museo che come
agente indipendente o all'interno di organizzazioni di servizi culturali e di promozione di eventi
espositivi.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, ad esclusione degli studenti iscritti ai corsi
di Laurea di area umanistica

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: estivo – luglio 2021

www.unive.it/minor



Economia e Lavoro dell’Innovazione digitale 
Il Minor si propone di analizzare gli impatti che l’innovazione digitale sta avendo sul mondo del
lavoro, prestando attenzione al possibile impiego delle nuove tecnologie per la sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Tecnologie digitali e globalizzazione hanno infatti dilatato gli
spazi dell’economia, creando grandi opportunità di sviluppo, ma accrescendo anche incertezza,
disuguaglianze, diverse criticità all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro. L’obiettivo del corso
è perciò fornire gli strumenti per analizzare le sfide e le opportunità che imprese, professionisti,
istituzioni si trovano ad affrontare nel gestire la trasformazione digitale. Al termine del corso lo
studente sarà nelle condizioni di comprendere i principali problemi economici e giuridici che le
nuove tecnologie pongono all’organizzazione del lavoro, ma anche come imprese, istituzioni,
comunità possono orientare la trasformazione digitale per favorire uno sviluppo più sostenibile
e inclusivo.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: I e II semestre
Novembre 2020/maggio 2021

www.unive.it/minor



Energy, Climate Change and Environmental 
Risks

Il problema energetico è molto importante per il presente e il futuro delle attività umane.
L’approvvigionamento, l’utilizzo, lo sfruttamento delle risorse energetiche e la riduzione dell’impatto
ambientale, conseguente il loro uso, non rappresentano soltanto importanti temi di carattere
politico-economico, ma sono una vera e propria sfida tecnico-scientifica di forte attualità. Gli obiettivi
principali del Minor sono fornire una formazione metodologica nella conoscenza, nella valutazione e
nella gestione del problema energetico.

In particolare ci si propone di: fornire le conoscenze sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione
dell'energia nelle sue diverse forme prendendo in considerazione sia fonti rinnovabili che non
rinnovabili; valutare le implicazioni ambientali e socio-economiche dei sistemi energetici con
particolare riferimento ai cambiamenti climatici e agli effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri
umani.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano/inglese

Periodo: estivo – luglio 2021

www.unive.it/minor



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

economiche 

Mettere a disposizione degli studenti di altri corsi di laurea (in particolare negli ambiti
economici e scientifici) alcuni basilari strumenti epistemologici e filosofico-linguistici con
specifica attenzione agli aspetti metodologici e operativi delle rispettive aree.

Per facilitare l’applicazione e dimostrare la fruibilità degli strumenti teorici a cui gli studenti
verranno introdotti, in ciascun modulo l’analisi prettamente filosofica verrà corredata da
esempi, esperimenti di pensiero e case studies in diversi ambiti di lavoro e ricerca.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: II semestre – febbraio/maggio 2021

www.unive.it/minor



Impresa, banche, lavoro e fisco 
Ogni studente, al termine del proprio percorso di studi, è destinato a intraprendere un’attività
lavorativa come lavoratore dipendente presso un’impresa o in proprio. Inoltre, con l’ingresso nel
mondo del lavoro, lo studente diventa, se non lo è già, cliente di una banca. Al contempo, si pone
il problema della gestione dei risparmi, attraverso la scelta degli investimenti compatibili con i
propri bisogni e obiettivi finanziari. Fra gli obiettivi vi è anche quello di disporre di un reddito
adeguato al termine dell’attività lavorativa, aderendo a forme previdenziali complementari
rispetto alla pensione pubblica, come i fondi pensione.

Gli obiettivi del Minor sono quindi quelli di: fornire allo studente le conoscenze di base sul
funzionamento delle imprese, sul mercato del lavoro, sul sistema previdenziale e sul sistema
fiscale; accrescere la sua educazione finanziaria, attraverso la conoscenza delle regole che
disciplinano i rapporti con le banche e dei principali strumenti di investimento del risparmio.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, ad esclusione degli studenti iscritti ad
alcuni corsi di laurea di area economica

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: I e II semestre 
settembre 2020/maggio 2021

www.unive.it/minor



Management artistico

In questo Minor si imparano e si mettono in pratica le tecniche di espressione artistica, sempre
più richieste dalle aziende per il proprio storytelling, ma anche per introdurre e rafforzare la
variabile culturale nei luoghi di lavoro. Si risponde così al crescente interesse delle imprese per
figure manageriali con competenze trasversali, in possesso di conoscenze sia creative che
tecniche.

Il Minor propone una nuova idea di manager, consapevole delle risorse offerte dai linguaggi
dell’arte. Sarà così in grado di generare cambiamento agendo sulla cultura organizzativa delle
imprese e sul potenziale emotivo e creativo delle persone che vi lavorano. Questo è il
potenziale che nasce dall’incrocio tra narrazione (scrittura), immagine (video), parola e corpo
(teatro) che supera i linguaggi settoriali ed arricchisce il bagaglio culturale di competenze
creative.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: 30

Selezione: bando

Lingua: italiano

Periodo: II semestre – febbraio/maggio 2021

www.unive.it/minor



Percorsi di educazione economica e finanziaria

Il Minor si propone di fornire a studenti di area non economica, da un lato, i rudimenti di base
per una comprensione di alcuni meccanismi economici fondamentali, dall’altro, le conoscenze
di base in ordine ai più diffusi prodotti bancari e finanziari e ai relativi strumenti di tutela per i
clienti (risparmiatori, prenditori di fondi, investitori, assicurati) così da favorire scelte di
risparmio e/o di investimento il più possibile consapevoli. Ai fini di una migliore fruizione delle
informazioni da parte dei partecipanti, taluni insegnamenti saranno articolati in sezioni da 10
ore ciascuna.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, ad esclusione degli studenti iscritti al
corso di Laurea di area economica

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: II semestre – febbraio/maggio 2021

www.unive.it/minor



Scrittura e comunicazione

Le capacità di scrittura e comunicazione pubblica sono intese in tutti gli ambiti professionali
come competenze di fondamentale importanza per diffondere i risultati del proprio lavoro. È
necessario saper esporre dei contenuti per essere efficaci in qualsiasi ambiente lavorativo. Non
conta solo il cosa dire ma anche e soprattutto come dirlo. Conquistare e mantenere
l’attenzione degli altri, risultare convincenti e credibili, confezionare al meglio un messaggio:
sono solo alcuni dei contenuti pratici sui quali si punterà.

Il Minor intende dunque fornire questo tipo di competenze insegnando e mettendo in pratica
le diverse forme di comunicazione pubblica scritta (argomentativa e narrativa) anche in
relazione alle forme dell’esecuzione orale (in presenza e a distanza) e della performance.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, ad esclusione degli studenti iscritti ai corsi
di Laurea di area umanistica.

Numero massimo di partecipanti: 30

Selezione: modulo di iscrizione

Lingua: italiano

Periodo: estivo – luglio 2021

www.unive.it/minor



Sensi, scienza ed espressione culturale

Obiettivo del Minor è fornire le basi e dimostrare come lo sviluppo delle conoscenze
scientifiche sulla percezione umana basata su vista, udito, olfatto e gusto si rifletta in campi
diversi, che spaziano dall’arte alla tecnologia.

In particolare, verrà presentato come le recenti conoscenze nel campo della fisica e della
chimica consentano di riprodurre e manipolare suoni, immagini, odori e sapori sia a fini
creativo/estetici che per migliorare la qualità della vita di ogni giorno e/o il superamento di
disabilità sensoriali e percettive.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: II semestre  e periodo estivo
febbraio/luglio 2021

www.unive.it/minor



Social Innovation Management for Smart 
Communities 

Il Minor si propone di creare consapevolezza circa le sfide sociali e ambientali che il
management tradizionale lascia irrisolte; fornire nozioni di base circa lo sviluppo di
imprenditorialità e di leadership orientati all’innovazione sociale sostenibile; descrivere i
modelli più recenti di smart communities e smart cities, nonché il legame tra tali modelli e i
sistemi valoriali delle comunità; impartire strumenti teorici e pratici per studiare i
comportamenti, capirne le determinanti psicologiche e di conseguenza adottare le policies più
idonee a diffondere l’adozione di stili di vita “smart” e sostenibili.

Ciascuno dei tre moduli prevede la descrizione di casi studio e la realizzazione di una o più
attività laboratoriali, finalizzate a perfezionare l’apprendimento delle conoscenze e degli
strumenti spiegati a lezione.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo, esclusione degli studenti iscritti a corsi di
area economico-aziendale.

Numero massimo di partecipanti: 24

Selezione: bando e colloquio

Lingua: inglese

Periodo: II semestre – febbraio/maggio 2021

www.unive.it/minor



Sostenibilità integrata 

Gli obiettivi del Minor sono quelli di proporre un percorso nella direzione della sostenibilità
integrata, utilizzando una modalità pratico-esperienziale, che passa attraverso discussione con
chi sta cercando di implementare questo nuovo approccio nei diversi campi, ma anche una
proposta laboratoriale, in cui toccare con mano cosa significhi ‘praticare’ la sostenibilità’.

In particolare, ci si propone di: fornire le basi conoscitive per approfondire i paradigmi e le basi
della sostenibilità e della sua declinazione come questione antropologica, ponendo l'inclusività
come fondamento del nuovo paradigma della sostenibilità integrata; approfondire i diversi
modi con cui si sta affrontando la sfida della riduzione dell’insostenibilità, nei diversi campi, da
quello della ricerca a quello dell’imprenditorialità, da quello sociale a quello politico; effettuare
un’esperienza laboratoriale di sostenibilità integrata.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: 35

Selezione: bando

Lingua: italiano

Periodo: estivo – luglio 2021

www.unive.it/minor



Visual Asia: tradizione, mercato, identità 

Arte, cinema, internet riflettono complessi sistemi culturali ed economici in perenne
evoluzione, eredi di tradizioni multisecolari e caratterizzati da linguaggi figurativi e visuali
specifici, variamente declinati nel tempo e nello spazio. Lo scopo di questo corso minor è
quello di guidare lo studente attraverso una pluralità di espressioni artistiche e forme di
comunicazione proprie di alcune regioni dell'Asia, fornendogli conoscenze di base e strumenti
critici per comprendere la cultura visuale delle società asiatiche, fra tradizione e
contemporaneità, anche collegate a industrie culturali in espansione e processi identitari in
continua trasformazione. Il corso non richiede competenze di base specifiche, linguistiche,
metodologiche o di area.

www.unive.it/minor



Destinatari: Studenti dei corsi di laurea triennale
dell’Ateneo

Numero massimo di partecipanti: nessuno

Selezione: nessuna

Lingua: italiano

Periodo: II semestre – febbraio/maggio 2021

www.unive.it/minor



Last but not least…

A settembre organizzeremo degli incontri di benvenuto per le matricole, in cui daremo tutte le
informazioni tecniche sui Minor (inserimento del Minor nel piano di studio, esami, bandi, etc.).

www.unive.it/minor
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Informazioni e contatti

Ufficio Offerta Formativa

www.unive.it/minor

minor@unive.it


