
Le prime parole 
per orientarsi 
all’Università!

Settore Orientamento 
e Tutorato



Il mondo universitario può 
sembrare complesso e distante 
soprattutto se paragonato 
alla realtà scolastica che stai 
attualmente vivendo.
Per supportarti e guidarti nella 
conoscenza di questa nuova realtà 
abbiamo creato un breve glossario 
delle parole chiave che incontrerai 
all’inizio del tuo percorso 
universitario.

Speriamo possa esserti utile 
per muovere i primi passi 
a Ca’ Foscari!



A
ACCESSO LIBERO
Per i corsi di laurea ad accesso libero 
l’immatricolazione non è vincolata ad una 
selezione ma avviene direttamente, dopo una 
semplice verifica delle conoscenze di base 
richieste da ciascun percorso di studio.
Lauree ad accesso libero 

ACCESSO PROGRAMMATO
L’immatricolazione ai corsi ad accesso 
programmato richiede il possesso di 
alcuni requisiti specifici e si basa su una 
selezione e l’inserimento in una graduatoria. 
Le informazioni dettagliate su requisiti di 
accesso, date e contenuti dei test, modalità 
e tempistiche di iscrizione alla prova di 
ammissione  sono contenute nei bandi di 
ammissione.
Lauree ad accesso programmato

APPELLO
L’appello è la data in cui è possibile sostenere 
un esame, in determinati periodi dell’anno, 
denominate sessioni di esame. Per dare 
l’esame occorre iscriversi a un appello entro le 
scadenze previste dal calendario.

https://www.unive.it/pag/8571/
https://www.unive.it/pag/9773/


ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Attività organizzate direttamente dagli 
studenti che si occupano di studio, creazione 
di progetti sociali, politici, culturali, sportivi e 
di divertimento. Svolgono un importante ruolo 
di aggregazione e di coinvolgimento degli 
studenti nella vita universitaria. Le Università 
promuovono l’associazionismo studentesco e 
supportano le attività organizzate direttamente 
dagli studenti mettendo a loro disposizione 
spazi, fondi e mezzi di comunicazione dedicati.

ATENEO
Ateneo è sinonimo di università. L’ateneo 
di Ca’ Foscari è organizzato in otto 
dipartimenti rispondenti ai seguenti ambiti 
di studio: Arti e discipline umanistiche, 
Conservazione e gestione dei beni culturali, 
Economia e management, Lingue e culture, 
Politiche pubbliche e cambiamenti sociali, 
Scienze e tecnologia, Studi internazionali e 
globalizzazione.

ATTIVITA’ FORMATIVA
Le attività formative sono tutte quelle attività 
previste dal piano di studi che uno studente 
deve affrontare per raggiungere la formazione 
prevista: corsi di insegnamento, seminari, 
esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività 
didattiche di gruppo, tutorato, orientamento, 
tirocini, progetti, tesi per i corsi di laurea 
magistrale, attività di studio.
Le attività formative possono essere di base o 
caratterizzanti o a libera scelta dello studente 
o pratiche etc.



B
BIBLIOTECHE
Ca’ Foscari offre diverse biblioteche per 
ciascun ambito disciplinare: area umanistica 
(BAUM), economica (BEC), linguistica 
(BALI), scientifica (BAS), Cultural Flow Zone 
(CFZ).
Nelle biblioteche è possibile trovare libri 
di testo e testi specialistici.Si possono 
frequentare anche soltanto per studiare.
Biblioteche: Sistema Bibliotecario di Ateneo - 
Venezia

https://www.unive.it/pag/4750/
https://www.unive.it/pag/4750/


C
CALENDARIO ACCADEMICO 
Il calendario accademico scandisce le 
attività degli studenti e studentesse 
cafoscarini. E’ diviso in 2 semestri, 
ciascuno dei quali può essere diviso in 2 
periodi a seconda del corso di laurea. Gli 
insegnamenti possono avere la durata di un 
periodo o di uno o due semestri. Per ogni 
insegnamento sono previste quattro date 
di appello per il sostenimento dell’esame, 
e la distribuzione degli appelli dipende 
dal periodo/semestre di svolgimento del 
relativo insegnamento.
Calendari e appelli esami: 
Università Ca’ Foscari Venezia

CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO - 
CFU
CFU è un acronimo per Credito Formativo 
Universitario. Convenzionalmente 1 CFU 
equivale a 25 ore di lavoro (inteso come 
tempo di frequenza delle lezioni e lo studio 
autonomo).  A Ca’ Foscari, di solito un corso 
universitario può avere un peso di 6 o 12 
CFU. Per completare un corso di laurea 
triennale servono 180 CFU.

https://www.unive.it/pag/8598/
https://www.unive.it/pag/8598/


CORSO DI STUDIO e CURRICULUM
Il corso di studio di primo livello è il percorso 
della durata di 3 anni che consente di 
ottenere il titolo di laurea triennale. Con 
questo titolo è possibile accedere a un corso 
di studio di secondo livello, che ha invece 
durata di 2 anni e consente di ottenere il 
titolo di laurea magistrale. Ci sono anche 
corsi di studio a ciclo unico, che durano 
5 o 6 anni, al termine dei quali si ottiene 
direttamente la laurea magistrale. Ogni 
corso di studio appartiene a una classe di 
laurea, un “codice identificativo” che indica 
l’ambito di studio. All’interno del corso di 
studio si possono trovare più curricula, 
che sono indirizzi che permettono di 
approfondire diversi aspetti dell’ambito di 
studio generale.



D
DOUBLE DEGREE
Ci sono corsi che danno la possibilità 
di svolgere parte del percorso di 
studio all’estero, in università partner, 
partecipando a bandi di selezione, pubblicati 
ogni anno.
I corsi di studio con percorso “double 
degree” permettono di conseguire sia il 
titolo di studio rilasciato in Italia dall’Ateneo 
che quello rilasciato dall’università partner 
all’estero.



E
ERASMUS+
Erasmus+ è il programma dell’Unione 
Europea che consente a studenti, laureandi, 
dottorandi e specializzandi di vivere 
un’esperienza di studio e di tirocinio 
formativo presso università europee 
partner, con il riconoscimento automatico 
dell’attività svolta nella carriera accademica. 
I Requisiti e le modalità di partecipazione 
sono indicati nei bandi che annualmente 
vengono pubblicati. 
www.unive.it > Internazionale > Andare 
all’estero

ESAME
Verifica della preparazione raggiunta 
dallo studente per ogni insegnamento 
previsto dal piano di studi. L’esame può 
essere scritto e/o orale e va sostenuto alla 
conclusione delle lezioni. L’esito dell’esame 
è valutato con un punteggio in trentesimi 
che va da un minimo di 18 a un massimo 
di 30, con eventuale lode. Superando 
l’esame si acquisiscono i crediti formativi 
corrispondenti.



F
FREQUENZA
È la partecipazione dello studente alle 
attività didattiche previste dai diversi corsi di 
studio. La frequenza può essere obbligatoria 
o consigliata, a seconda dei regolamenti 
didattici dei singoli corsi.



H
HOUSING OFFICE
Il servizio di Housing è messo a disposizione 
da Ca’ Foscari per aiutare gli studenti nella 
ricerca di un alloggio a Venezia, Mestre e 
Treviso o nelle zone limitrofe. Il servizio 
offre  supporto nella ricerca di appartamenti 
privati che siano adatti alle esigenze di 
studenti e studentesse.
Residenze convenzionate: Università Ca’ 
Foscari
Alloggi e Mense: Università Ca’ Foscari

https://www.unive.it/pag/15225
https://www.unive.it/pag/15225
https://www.unive.it/pag/17272/


I
IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione è il processo di 
iscrizione all’università e si conclude con 
l’assegnazione del numero di matricola. Per 
immatricolarsi ai corsi di laurea cafoscarini 
occorre effettuare la registrazione al sito di 
Ca’ Foscari tramite SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), compilare la domanda di 
immatricolazione online nell’Area Riservata 
e pagare la prima rata. 
Immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti a 
Ca’ Foscari: Università Ca’ Foscari Venezia 

https://www.unive.it/pag/8324/
https://www.unive.it/pag/8324/


L
LIBRI DI TESTO
Ogni insegnamento universitario prevede 
una  bibliografia necessaria per lo studio e 
il superamento dell’esame. I libri possono 
essere manuali pensati per lo studio oppure 
testi di approfondimento. 
Una copia di ogni libro in programma 
d’esame può essere consultata nelle 
biblioteche di Ateneo.
Per consultare i testi di riferimento: corso di 
laurea scelto > Studiare > Insegnamenti > 
insegnamento scelto > Programma



M
MATRICOLA
All’atto dell’iscrizione ad ogni studente viene 
assegnato un codice composto da alcune 
cifre: è il numero di matricola. ogni numero 
di matricola identifica un solo studente 
all’interno dell’ateneo e viene riportato su 
ogni documento o certificato relativo alla 
carriera universitaria.
 
MODULO
I moduli sono le attività (lezioni, esercitazioni, 
laboratori, seminari, studio individuale) 
necessarie per acquisire determinate 
competenze in una disciplina. Le attività 
previste per ogni insegnamento possono 
prevedere uno o più moduli.
Ogni modulo dà diritto a un determinato 
numero di crediti, che cresce con l’aumentare 
delle ore di lezione previste per completarlo.

MOODLE
Moodle è la piattaforma e-learning per 
accedere a risorse, attività e materiali dei 
corsi. Su Moodle infatti vengono caricate le 
presentazioni mostrate a lezione, i materiali per 
lo studio e il link per le lezioni online, e tramite 
il forum è possibile chiedere chiarimenti 
ai professori. L’accesso a Moodle richiede 
l’utilizzo delle proprie credenziali unive.
Accesso a Moodle

https://moodle.unive.it/


O
OBIETTIVI FORMATIVI
L’insieme delle conoscenze e abilità 
che caratterizzano il profilo culturale e 
professionale che il corso di laurea si 
prefigge di formare.

OFA
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono 
conoscenze di base che l’Ateneo ritiene 
necessarie per poter affrontare al meglio il 
corso di laurea scelto. 
Ogni corso di laurea triennale prevede OFA 
specifici, mentre per tutti i corsi di laurea 
triennale in lingua italiana è richiesta la 
conoscenza della lingua inglese a livello 
B1, che può essere dimostrata tramite 
la presentazione di una certificazione 
riconosciuta o il sostenimento dell’idoneità 
presso il Centro Linguistico di Ateneo. In caso 
contrario, verrà assegnato un OFA di Lingua 
inglese B1 da assolvere entro il primo anno 
di corso. Per i corsi di laurea, per i curricula 
erogati interamente in lingua inglese e i corsi 
di laurea magistrale è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese a livello almeno B2, 
da possedere obbligatoriamente all’atto 
dell’immatricolazione. 
OFA inglese B1 lauree triennali: Università Ca’ 
Foscari Venezia
OFA inglese B2

https://www.unive.it/pag/40484/
https://www.unive.it/pag/40484/
https://www.unive.it/pag/14850/e per i curricula erogati interamente in lingua inglese � richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2, da p


P
PIANO DI STUDIO
Il piano di studio è il documento che indica 
tutti gli esami e le attività formative che ogni 
studente dovrà svolgere per completare 
il corso di studio scelto. Ogni studente 
deve compilare il piano di studio online, 
accedendo alla propria Area Riservata. Il 
piano deve essere compilato generalmente 
entro il primo semestre del primo anno, ma 
potrà essere modificato anche più volte 
durante gli anni, in determinate finestre 
temporali.
Piano di studio ed esami

PROPEDEUTICITÀ
Indica l’obbligo di sostenere esami che, per il 
loro carattere introduttivo e di preparazione 
a conoscenze più approfondite, vanno 
necessariamente dati prima di poterne 
sostenere altri previsti dal proprio piano di 
studi. Le propedeuticità previste dai corsi 
singoli di laurea sono indicate nei manifesti 
degli studi.

PROVA FINALE
Elaborato o relazione che conclude 
un percorso di laurea triennale, su un 
argomento concordato con uno dei docenti 
del proprio corso.

https://www.unive.it/pag/8326/


R
RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Gli studenti possono partecipare alla 
vita dell’Ateneo grazie all’attività di 
rappresentanza: le elezioni si svolgono ogni 
2 anni e permettono di entrare a far parte 
dei consigli di ciascun dipartimento oppure 
degli organi centrali (il Senato Accademico e 
il Consiglio di Amministrazione). 
È un ottimo modo per far parte attivamente 
dell’Ateneo e dare un proprio contributo. 
Ogni studente può sempre contattare i 
propri rappresentanti per fare proposte o 
evidenziare criticità!
Studenti: Regolamenti

RELATORE
È un docente che segue lo studente 
nell’elaborazione della prova finale di laurea 
triennale o nella tesi di laurea magistrale. Lo 
studente contatta direttamente il docente 
della disciplina per concordare le tematiche 
da affrontare.

https://www.unive.it/pag/8154/


RICEVIMENTO
Oltre all’orario di lezione, i professori sono 
a disposizione per rispondere alle domande 
degli studenti durante il ricevimento. La 
data e le modalità del ricevimento (di solito 
nell’ufficio del docente o su piattaforme 
come Meet o Zoom) sono indicate nelle 
pagine dei docenti. Solitamente è possibile 
fare domande sul programma e sulle 
modalità d’esame, e richiedere di vedere le 
correzioni degli esami scritti.



T
TASSE, BORSE DI STUDIO, 
AGEVOLAZIONI
È necessario versare ogni anno le tasse 
universitarie, che sono suddivise in 3 rate. 
Le tasse sono di importo variabile a seconda 
della fascia di reddito (certificazione ISEE). 
La certificazione ISEE può essere svolta 
autonomamente o rivolgendosi a un CAF 
(Centro di Assistenza Fiscale). In base 
all’ISEE esiste anche una “no-tax area” che 
non prevede il pagamento di alcuna tassa. 
Tasse e contributi aa 2021/2022: Università 
Ca’ Foscari Venezia

Ogni anno si può fare richiesta per la borsa 
di studio regionale, assegnata anch’essa in 
base al certificato ISEE. Esistono anche altre 
borse di studio, ad esempio per gli studenti 
fuorisede.  
Borse di studio e incentivi: Università Ca’ 
Foscari Venezia

Esistono anche bandi per svolgere 
collaborazioni studentesche in uffici e servizi 
dell’università ricevendo un compenso.
Collaborazioni studentesche: Università Ca’ 
Foscari Venezia

https://www.unive.it/pag/7964/
https://www.unive.it/pag/7964/
https://www.unive.it/pag/8325/
https://www.unive.it/pag/8325/
https://www.unive.it/pag/9074/
https://www.unive.it/pag/9074/


TESI DI LAUREA
Elaborato scritto su un progetto o una 
ricerca originale da presentare e discutere 
alla fine dei corsi di laurea,laurea magistrale 
e magistrale a ciclo unico.
La tesi va svolta su un argomento relativo 
a un insegnamento compreso nel proprio 
piano di studi e sotto la guida di un docente, 
che ha il ruolo di relatore. La tesi si può 
discutere solo dopo aver sostenuto tutti 
gli esami previsti dal proprio corso e aver 
maturato i crediti richiesti.
La discussione e il percorso accademico 
vengono valutati con un un voto espresso in 
centodecimi, che va da un minimo di 66/110 
ad un massimo di 110/110 e lode.

TIROCINIO 
Il tirocinio/stage è un’attività obbligatoria 
che viene riconosciuta con un numero di 
CFU diverso per ogni corso di laurea (vale 
sempre la regola: 1 CFU = 25 ore di lavoro).
Ca’ Foscari mette a disposizione diverse 
offerte di stage in Italia e all’estero divise per 
area di studio ma è anche possibile attivare 
nuove convenzioni, discutendone prima con 
i docenti referenti per il corso di laurea. 
È fondamentale portare a termine nell’ordine 
corretto tutte le pratiche amministrative per 
attivare e far riconoscere il tirocinio. 
Stage in Italia: Università Ca’ Foscari Venezia
Stage all’estero: Università Ca’ Foscari 
Venezia

https://www.unive.it/pag/7130
https://www.unive.it/pag/7194/
https://www.unive.it/pag/7194/


TUTOR
I tutor sono studenti senior che mettono 
a disposizione degli altri studenti la loro 
esperienza universitaria. Svolgono attività 
differenziate che rispondono alle diverse 
necessità delle matricole, degli studenti 
part-time, degli studenti con disabilità e 
DSA, degli studenti internazionali, degli 
studenti frequentanti e molto altro.
Tutor

https://www.unive.it/pag/9148/


Settore Orientamento e Tutorato
www.unive.it/orientamento
orienta@unive.it
  cafoscariorienta

https://www.facebook.com/cafoscari
https://www.instagram.com/cafoscari/

