
Immatricolazioni a.a. 2020/2021

LAUREE 
MAGISTRALI

Accesso libero 
Per iscriverti devi essere in possesso di specifici requisiti curriculari, 
un’adeguata preparazione personale e la conoscenza certificata della 
lingua inglese a un determinato livello

Accesso libero

Economia e finanza

Economia e gestione delle arti e delle attività culturali

Global Development and Entrepreneurship

Governance delle organizzazioni pubbliche

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Lingue e letterature europee, americane e post coloniali

Relazioni internazionali comparate

Scienze del linguaggo

Biotecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Chimica e tecnologie sostenibili

Computer Science

Conservation Science and Technology for Cultural Heritage

Science and Technology for Bio and Nanomaterials

Scienze ambientali

Antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica

Filologia e letteratura italiana

Scienze archivistiche e biblioteconomiche

Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia

Scienze delle religioni

Scienze filosofiche

Storia dal Medioevo all’età contemporanea

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità

Accesso programmato 
Per iscriverti, oltre a essere in possesso dei requisiti di ammissione, 
devi sostenere un test che dà accesso a una graduatoria di ammissione

Accesso programmato

Amministrazione, finanza e controllo

Data Analitycs for Business and Society

Economia e gestione delle aziende

Management 

Marketing e comunicazione

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration

Environmental Humanities

Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale

Language and Management to China

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea

Digital and Public Humanities

Quali sono i corsi di laurea magistrale ad accesso libero e quali quelli ad accesso programmato?

Dove trovo i requisiti di ammissione?

I requisiti di ammissione sono descritti, per ciascun corso di laurea magistrale, in un’apposita pagina web, raggiungibile dalla pagina 
www.unive.it/offertaformativa, selezionato il corso di laurea magistrale, dentro al menu “Iscriversi” cliccando la voce “Ammissione”



Compila l’autocertificazione online per  la verifica dei requisiti 
(anche se sei un laureato/laureando di Ca’ Foscari)

La verifica dei requisiti di ammissione si richiede compilando 
un’apposita autocertificazione online. Sono previste tre sessioni di 
valutazione: potrai compilare la domanda per la prima dal 4 maggio 
al 5 giugno; per la seconda dall’8 luglio al 27 agosto; per la terza dal 1 
ottobre al 4 novembre.
Gli esiti saranno pubblicati per la prima il 26 giugno; per la seconda il 15 
settembre; per la terza il 24 novembre.

Puoi sottoporti alla verifica anche prima di aver sostenuto tutti gli 
esami necessari o di aver conseguito il titolo.

Verifica le scadenze nel Bando di ammissione

Registrati al sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione) potrai 
accedere all’Area riservata, a partire dal giorno seguente 

Preiscriviti alla selezione allegando la documentazione richiesta per 
la verifica dei requisiti e versa il contributo previsto. Partecipa alla 
selezione.

Controlla le graduatorie per verificare se sei risultato vincitore e se 
possiedi tutti i requisiti di ammissione richiesti.

Se risulti vincitore accetta il posto compilando la domanda di 
preimmatricolazione e versando il contributo. Se non risulti vincitore 
controlla le modalità di ripescaggio. Per i candidati già laureati, 
l’accettazione del posto coincide con l’immatricolazione; per i 
candidati laureandi è prevista anche la successiva procedura di 
immatricolazione.

Come verifico il possesso dei requisiti di ammissione/sostengo il test di accesso?

Le immatricolazioni sono aperte a partire dall’1 luglio  e si chiudono il 30 
settembre

È prevista una finestra straordinaria dal 18 novembre al 17 dicembre: 
se hai conseguito la laurea prima dell’1 ottobre, sarai assoggettato 
all’addebito di una mora di 50,00 Euro

Puoi immatricolarti solo se hai conseguito la laurea e risulti in possesso 
dei requisiti curriculari, della personale preparazione e della conoscenza 
certificata della lingua inglese al livello previsto.

Se risulti carente di uno o più dei requisiti richiesti, potrai immatricolarti, 
entro le scadenze previste, solo dopo averli recuperati secondo le 
modalità indicate nella pagina del sito del corso di laurea magistrale 
dedicata ai requisiti di accesso

Puoi immatricolarti solo se hai conseguito la laurea e risulti in possesso, 
entro le scadenze previste per l’immatricolazione dal Bando di 
ammissione, dei requisiti curriculari, della personale preparazione e della 
conoscenza certificata della lingua inglese al livello previsto 

L’immatricolazione si effettua interamente on-line
1. Registrati al Sito  (www.unive.it/registrazione): otterrai nome  utente e password con cui potrai accedere all’Area riservata, a partire dal giorno seguente. Se 

hai partecipato alla selezione per il corso di laurea magistrale ad accesso programmato o sei già stato uno studente di Ca’ Fosari. utilizza le credenziali 
già in tuo possesso

2. Prepara gli allegati da inserire nella domanda di immatricolazione:  fronte e retro del documento d’identità eventuale certificazione di inglese del livello 
richiesto eventuale scheda crediti  se hai partecipato alla verifica dei requisiti curriculari o alla selezione come laureando, autocertificazione di laurea con 
esami eventuali altri documenti utili per l’immatricolazione

3. Compila  la domanda di immatricolazione accedendo all’apposita procedura on-line presente nella tua area riservata e fai upload dei documenti che hai 
precedentemente preparato

4. Paga la I rata entro le scadenze previste per l’immatricolazione (presta particolare attenzione se si tratta di un corso di laurea ad accesso programmato!): 
alla fine della compilazione della domanda di immatricolazione visualizzerai il pulsante “pagamenti” attraverso il quale potrai ottenere le indicazioni per 
effettuare il versamento

5. Attendi la mail di conferma di avvenuta immatricolazione da parte dell’Ufficio, entro 7 giorni lavorativi dal pagamento

Sono previste scadenze diverse per ciascun corso di laurea magistrale 
e per ciascuna selezione: le trovi nel Bando di ammissione

Se hai accettato il posto nella selezione estiva come laureando, potrai 
immatricolarti dal 18 novembre al 17 dicembre.

In quale caso posso immatricolarmi?

Come mi immatricolo? 

Quando posso immatricolarmi?

Per informazioni
Consulta i siti dei corsi di laurea magistrale
www.unive.it/offertaformativa

Settore Immatricolazioni e informazioni
www.unive.it/aiutostudenti
www.unive.it/callcenter
Orario di apertura al pubblico (su appuntamento, 
www.unive.it/lemieprenotazioni): 
martedì, mercoledì e venerdì 9.30 -12.30, 
mercoledì anche 14.30 -16.30           



Borse per il diritto allo studio
Le Borse per il diritto allo studio consistono in 
un aiuto economico che ha l’obiettivo di contri-
buire ai costi di mantenimento sostenuti dagli 
studenti. 
Vengono assegnate a studenti capaci e merite-
voli che siano in disagiate condizioni economi-
che.
Gli studenti beneficiari di borsa di studio e quel-
li risultati idonei hanno diritto all’esonero totale 
dal pagamento delle tasse.
Per poter beneficiare della borsa per il diritto 
allo studio è necessario presentare domanda 
secondo le modalità e scadenze indicate nel 
bando di concorso, che sarà pubblicato dall’A-
teneo nel mese di luglio. 

Altre Borse di studio e Premi
L’Ateneo, i Dipartimenti e le Scuole, pubblicano 
annualmente ulteriori bandi per l’assegnazione 
di Borse di studio e Premi a specifiche catego-
rie di studenti.

Collaborazioni studentesche
L’Università considera una preziosa risorsa per 
il miglioramento della qualità dei propri servizi 
gli studenti, ai quali offre la possibilità di svolge-
re attività remunerata di collaborazione per ser-
vizi rivolti all’utenza studentesca. Annualmente 
vengono banditi uno o più concorsi per l’asse-
gnazione delle collaborazioni in cui sono specifi-
cati termini e modalità di partecipazione. 

Agevolazioni sull’importo del contributo 
onnicomprensivo universitario
Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della 
tassa regionale e dell’imposta di bollo. 
L’importo del contributo onnicomprensivo uni-
versitario varia, per il primo anno di iscrizione, 
solo in relazione all’ISEE per le prestazioni age-
volate per il diritto allo studio. 
Per ottenere la riduzione del contributo onni-
comprensivo lo studente dovrà trasmettere la 
Richiesta agevolazioni online dalla propria Area 
riservata entro il 17 dicembre 2020.
Gli studenti che non presenteranno l’ISEE o che 
non rispettino le condizioni per ottenere la ridu-
zione verseranno il contributo onnicomprensivo 
massimo pari a 1.932,00 Euro (a cui vanno ag-
giunti la tassa regionale e l’imposta di bollo), che 

verrà suddiviso in tre rate.
Sono previste riduzioni sulla base del solo meri-
to che verranno applicate d’ufficio e per le quali 
non sarà necessario dunque presentare alcuna 
domanda.
È prevista un’ulteriore riduzione per le famiglie 
con più di un membro iscritto a Ca’ Foscari; l’ap-
posito modulo di richiesta dovrà essere presen-
tato al Settore Diritto allo studio e Disabilità en-
tro il 17 dicembre 2020.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari 
o superiore al 66% o con handicap riconosciu-
to ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Leg-
ge 104/1992, sono tenuti al solo pagamento 
dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il 
diritto allo studio.
Le informazioni dettagliate sulla contribuzione 
sono consultabili alla pagina: 
www.unive.it/tasse

Settore Diritto allo studio e Disabilità 
Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it/dirittoallostudio
www.unive.it/aiutostudenti

BENEFICI E AGEVOLAZIONI PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO


