LAUREE
TRIENNALI
Immatricolazioni a.a. 2020/2021

Corsi ad accesso libero

Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali • Filosofia • Informatica • Lettere •
Scienze ambientali • Scienze e tecnologie per i beni culturali • Storia

Cosa devo fare per accedere ai corsi di laurea?

L’accesso non è vincolato a una selezione ma dovrai comunque verificare il possesso delle conoscenze di base richieste da ciascun
percorso di studio. È inoltre prevista la conoscenza della lingua inglese a livello B1

Quando e come mi immatricolo?

Le immatricolazioni sono aperte a partire dall’1 luglio e si chiudono il 30 settembre
È prevista una finestra straordinaria dall’1 al 30 ottobre con addebito di una mora di 50,00 Euro
L’immatricolazione si effettua interamente on-line
• Registrati sul sito www.unive.it
• Prepara gli allegati da inserire nella domanda di immatricolazione
• 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
• Paga la I rata entro le scadenze previste per l’immatricolazione: alla fine della compilazione della domanda di immatricolazione
visualizzerai il pulsante “pagamenti” attraverso il quale potrai ottenere le indicazioni per effettuare il versamento
• Attendi la mail di conferma di avvenuta immatricolazione da parte dell’Ufficio, entro 7 giorni lavorativi dal pagamento

Quando verifico le conoscenze di base?

Per i corsi dell’ambito di Scienze e tecnologia, vanno obbligatoriamente verificate prima dell’immatricolazione attraverso il
sostenimento del TOLC-I: se non raggiungerai il punteggio previsto, potrai immatricolarti ma ti sarà assegnato un OFA da assolvere
entro il 30 settembre 2021. Per il corso di laurea in Informatica l’OFA, invece, dovrà essere assolto prima di sostenere qualsiasi esame
Per i corsi dell’ambito di Arti e Discipline Umanistiche vanno verificate dopo l’immatricolazione ed entro il 30 settembre 2021

Quando verifico la conoscenza dell’inglese?

All’atto dell’immatricolazione presentando una certificazione riconosciuta di livello almeno B1. Se non possiedi la certificazione potrai
immatricolarti comunque ma ti verrà attribuito un OFA di lingua inglese che dovrai assolvere entro il 30 settembre 2021

Corsi ad accesso programmato
TOLC

Prova di ammissione

E: Commercio estero e turismo • Economia aziendale •
Economia e commercio • Digital Management

Philosophy, International and Economic Studies

I: Chimica e tecnologie sostenibili • Ingegneria fisica

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa
mediterranea

SU: Lingue, civiltà e scienze del linguaggio

Scienze della società e del servizio sociale

Cosa devo fare per accedere ai corsi di laurea?

• Iscriviti al TOLC su sito www.cisiaonline.it, paga il contributo e
sostieni il test

• Registrati sul sito unive.it, iscriviti al test di ammissione e paga il
contributo

• Registrati sul sito unive.it e iscriviti alla selezione di Ca’ Foscari

• Sostieni la prova

Quando e come mi iscrivo al test?

I periodi di iscrizione variano in base al corso e alla selezione: tieniti aggiornato consultando i bandi e le informazioni pubblicate sulla
pagina dedicata all’ammissione raggiungibile dal menu Iscriversi del minisito del corso di laurea

Quando e dove posso sostenere il test?

Puoi sostenere il test in tutte le sedi universitarie che aderiscono
al CISIA entro le scadenze previste dai bandi di ammissione. Puoi
sostenere il TOLC più volte ma in mesi diversi.

La prova si tiene a Venezia presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari e
nelle date indicate nei bandi di ammissione

Per l’ambito di Economia e management puoi scegliere il test anche
l’English TOLC-E.

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea
prevedono la possibilità di sostenere il test anche in altre città

Digital Management prevede oltre al test anche il sostenimento di un
colloquio: verifica se sei stato ammesso e sostienilo

Philosophy, International and Economic Studies

Per ciascun corso è prevista una sola prova per sessione

Quando posso immatricolarmi?

Controlla le graduatorie di ammissione e se risulterai “vincitore” accetta il posto/immatricolati entro le scadenze previste dai bandi di
ammissione
Per l’ambito di Scienze e tecnologia non è prevista la pubblicazione di una graduatoria: se risulterai essere in possesso dei requisiti
previsti dal bando di ammissione verrai contattato dal Settore Immatricolazioni che ti indicherà le modalità per perfezionare la tua
iscrizione

Come mi immatricolo?

L’immatricolazione si effettua interamente on-line
• Prepara gli allegati da inserire nella domanda di immatricolazione
• 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
• Paga la I rata entro le scadenze previste per l’immatricolazione: alla fine della compilazione della domanda di immatricolazione
visualizzerai il pulsante “pagamenti” attraverso il quale potrai ottenere le indicazioni per effettuare il versamento
• Attendi la mail di conferma di avvenuta immatricolazione da parte dell’Ufficio, entro 7 giorni lavorativi dal pagamento

Che cosa devo sapere ancora?

Il test oltre a fornirti un punteggio utile per l’assegnazione di un posto verifica anche le conoscenze di base richieste per l’accesso al corso: se non
raggiungi il punteggio richiesto ti verrà assegnato un OFA specifico.
Oltre alla verifica delle conoscenze di base, per l’accesso è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.
Per i corsi di laurea e/o i curricula in lingua italiana, se non presenti una certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese a livello B1 all’atto
dell’immatricolazione, ti verrà attribuito un OFA di lingua inglese
Per i corsi di laurea e/o curricula in lingua inglese se non presenti una certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese a livello B2 all’atto
dell’immatricolazione, non potrai essere immatricolato

Cosa succede se mi immatricolo con un OFA?

Potrai assolvere l’OFA specifico e l’OFA di lingua inglese B1 dopo l’immatricolazione ma per alcuni corsi gli OFA possono bloccare il sostenimento di tutti
o di determinati esami.
Verifica le tempistiche e le modalità di assolvimento sulla pagina dedicata all’ammissione del percorso Iscriversi del minisito del corso di laurea

Per informazioni
Consulta i siti dei corsi di laurea
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

BENEFICI E AGEVOLAZIONI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Borse per il diritto allo studio
Le Borse per il diritto allo studio consistono in
un aiuto economico che ha l’obiettivo di contribuire ai costi di mantenimento sostenuti dagli
studenti.
Vengono assegnate a studenti capaci e meritevoli che siano in disagiate condizioni economiche.
Gli studenti beneficiari di borsa di studio e quelli 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’Ateneo 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 categorie di studenti.

massimo pari a 1.708,00 Euro (a cui vanno aggiunti la tassa regionale e l’imposta di bollo), che
verrà suddiviso in tre rate.
Sono previste riduzioni sulla base del solo merito che verranno applicate d’ufficio e per le quali
non sarà necessario dunque presentare alcuna
domanda.
E’ prevista un’ulteriore riduzione per le famiglie
con più di membro iscritto a Ca’ Foscari; l’apposito modulo di richiesta dovrà essere presentato al Settore Diritto allo studio e Disabilità entro
il 17 dicembre 2020.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari
o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 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

Collaborazioni studentesche
L’Università considera una preziosa risorsa per
il miglioramento della qualità dei propri servizi
gli studenti, ai quali offre la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione per servizi rivolti all’utenza studentesca. Annualmente
vengono banditi uno o più concorsi per l’assegnazione delle collaborazioni in cui sono specificati 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 universitario varia, per il primo anno di iscrizione,
solo in relazione all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio.
Per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo lo studente dovrà trasmettere la
Richiesta agevolazioni online dalla propria Area
riservata entro il 30 settembre 2020 (17 dicembre 2020 con mora).
Gli studenti che non presenteranno l’ISEE o che
non rispettino le condizioni per ottenere la riduzione verseranno il contributo onnicomprensivo

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

