
Settore 
Orientamento,
Tutorato e Disabilità

Da oggi matricole: 
consigli pratici per 
i nuovi cafoscarini!
Scopri tutto quello che c’è da 
sapere per iniziare al meglio 
la tua esperienza universitaria!
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La maggior parte delle informazioni e 
notizie che riguardano la vita universitaria 
(eventi, scadenze opportunità di 
collaborazioni, bandi ecc.) vengono diffuse 
attraverso il sito web di Ateneo, l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale e le APP 
ufficiali di Ateneo. Gli studenti cafoscarini 
hanno, inoltre, la possibilità di gestire 
dal proprio pc parte della loro carriera 
universitaria.

Sito web di Ateno: 
quali informazioni trovo?
Nella Home page del sito di Ateneo, 
www.unive.it, si trovano in evidenza i rimandi 
alle pagine web dei principali  Servizi di 
Ateneo, le notizie rilevanti e gli eventi in 
programma. 
Nella sezione Studenti Iscritti trovi le pagine 
web che riguardano la carriera universitaria, 
le iniziative promosse dal Servizio Tutorato 
e dal Servizio Disabilità, le opportunità di 
mobilità internazionale e stage in Italia e 
all’estero. Inoltre, nella stessa sezione, puoi 
reperire informazioni utili su borse di studio 
e possibilità di collaborazione con l’Ateneo, 
sulle biblioteche, mense e alloggi. 
Vivere Ca’ Foscari è il box che racconta 
le diverse iniziative extra-didattiche che 
animano la vita universitaria a Ca’ Foscari.

Area Riservata Studenti: la carriera 
a portata di click!
L’accesso all’Area Riservata si trova in fondo 
alla Home page del sito www.unive.it. 
Per accedere è necessario inserire Username 
(matricola) e Password. L’ambiente 
virtuale a cui accedi è personalizzato con 
le informazioni di ogni studente. Dall’Area 
Riservata puoi  gestire la tua carriera 
universitaria: dalla voce Piano di Studio 
puoi compilare e modificare il tuo piano 
carriera, per iscriverti agli appelli d’esame e 
per visionare gli esiti degli esami sostenuti 
puoi utilizzare la voce Esami e Libretto. Gli 
attestati e documenti relativi alla tua carriera 
universitaria sono disponibili alla voce 

Certificati. Dall’Area Riservata, inoltre,  puoi 
iscriverti ai Test di valutazione, richiedere 
agevolazioni e borse di studio, effettuare 
i pagamenti relativi all’iscrizione ai corsi 
di laurea, e visionare i bandi e i materiali a 
disposizione degli studenti nelle sezioni del 
Tutorato, della Mobilità Internazionale e 
dello Stage.

E-mail studenti: 
a tu x tu con l’Ateneo!
Al momento dell’immatricolazione ad 
ogni studente viene attivato un account 
personale: matricola@stud.unive.it, 
gestito dall’operatore Google. La e-mail 
istituzionale sarà il mezzo con cui 
comunicherai con l’Ateneo. Tramite 
e-mail verranno pubblicizzati gli eventi, 
comunicate le scadenze amministrative 
e quelle relative ai bandi di collaborazione  
ecc… È una buona abitudine tenerla 
sempre controllata per non perdere 
molte proposte che arricchiranno la tua 
esperienza cafoscarina!

APP
Ca’ #oscari è l’APP ufficiale di Ateneo 
che permette di accedere in modo smart 
e veloce ai principali servizi universitari, 
come calendario delle lezioni, calendario 
appelli, iscrizione e cancellazione esami, 
libretto online, calcolo della media voti. 
Inoltre, l’APP C’è posto per te ti permette 
di verificare in tempo reale il numero di 
posti liberi nelle diverse biblioteche di 
Ateneo.

Ca’ Foscari sui Social
L’Università Ca’ Foscari è presente in 
molte piattaforme social. Attraverso 
gli account istituzionali e ufficiali 
dell’Università, puoi restare in contatto con 
le strutture dell’Università. 
www.unive.it/social

Il tuo Ateneo a 
portata di click!
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Piano di studio: 
istruzioni per l’uso
Il piano di studio è una delle prime 
procedure amministrative che le matricole 
devono provvedere a compilare. Ecco 
qualche suggerimento per una corretta 
stesura.

Che cos’è? 
Il piano di studio è l’elenco di tutte le 
attività formative che ogni studente deve 
sostenere nel corso della sua carriera 
universitaria (esami, laboratori, tirocinio/
stage, ecc.). La compilazione del piano 
di studio è obbligatoria, per compilarlo è 
necessario essere regolarmente iscritti al 
nuovo anno accademico.

Quando compilare il piano di studio? 
Può essere compilato e modificato da fine 
settembre 2018 fino al 28 febbraio 2019. 
Ogni anno, durante questo periodo, potrai 
apportare ulteriori modifiche.

Come compilarlo? 
Il piano di studio si compila on-line 
accedendo alla tua Area riservata > Piano 
di studio. 
Una procedura guidata ti assiste nella 
compilazione. La prima schermata 
propone Nuovo piano nel caso di primo 
inserimento. Dopo aver seguito le 
indicazioni passo passo e aver selezionato 
tutte le attività previste, alla fine comparirà 
una pagina riepilogativa in calce alla quale 
troverai il pulsante Conferma Piano, che 
ti permette di salvare il piano appena 
compilato e compare una nuova schermata 
Conferma definitivamente Piano che 
serve a registrare nel tuo libretto il piano 
che hai inserito. 
Completata questa procedura, il tuo piano 
di studio sarà visibile all’interno della tua 
Area Riservata.

Suggerimenti utili 
Prima di compilare il piano di studio 
informati bene sulle attività formative e 
sugli eventuali curricula previsti dal tuo 

Corso di Laurea. Nel mini-sito di ciascun 
corso di laurea (www.unive.it / Corsi / 
Lauree e lauree magistrali e cliccando nel 
nome del corso) è disponibile il prospetto 
generale di riferimento del proprio piano 
di studi (voce “STUDIARE / Piano di 
studi” nella barra dei menù), che fornisce 
una panoramica di tutte le materie che 
sono previste per tutti e tre gli anni 
nell’indirizzo del corso di laurea scelto. 
Verifica inoltre quali insegnamenti a libera 
scelta sono attivi per l’a.a. corrente e in 
quali Corsi di Laurea sono impartiti.

In caso di difficoltà puoi fare riferimento 
ai Tutor Informativi in servizio presso i 
Campus e i Dipartimenti linguistici. Gli orari 
di ricevimento e i contatti dei Tutor sono 
disponibili su www.unive.it/Tutorato / 
Per gli studenti / Chiedilo al tutor.

I Minor
Il Minor è un percorso didattico, rivolto 
agli iscritti ai corsi di laurea triennale, 
composto da 3 insegnamenti, da 6 CFU 
ciascuno, per un totale di 18 CFU, che 
permette di ampliare e completare la 
tua formazione, sia essa scientifica 
o umanistica, con uno sguardo sulle 
materie che non hai avuto occasione di 
approfondire perché esulano dalla tua 
formazione specifica.
Potrai scegliere il Minor e inserire gli 
insegnamenti che lo compongono 
compilando il piano di studi. 
Normalmente, 2 dei 3 insegnamenti 
(12 CFU) vengono inseriti tra gli esami 
a libera scelta, il terzo (6 CFU) tra gli 
esami sovrannumerari. Se il Minor ha un 
numero limitato di posti l’ammissione sarà 
soggetta a una selezione, le cui modalità 
saranno indicate nel bando specifico.
www.unive.it/minor

Imparare a conoscere tutte le scadenze, 
gli appuntamenti e gli eventi del calendario 
cafoscarino è utile per programmare 
al meglio la tua agenda personale e 
non perdere iniziative, seminari e altre 
opportunità importanti.

Calendario Accademico
Scandisce tutte le attività e scadenze 
legate alla didattica e agli aspetti 
amministrativi della carriera universitaria. 
Nel sito web di Ateneo sono disponibili sia 
il calendario amministrativo, che quello 
didattico. Consultarli ed evidenziare 
le principali scadenze può essere un 
valido aiuto per pianificare e imparare 
a organizzare il tuo studio. La sezione 
Schema appelli d’esame fornisce una 
panoramica sulla scansione dei periodi di 
esame per ogni ambito di studio.
www.unive.it/calendario

Iniziative, eventi, seminari 
e molto altro…
Non solo lezioni, esami e CFU… Ca’ Foscari 
propone moltissime attività in supporto 
allo studio, eventi ed iniziative per imparare 
a conoscere il mondo del lavoro, che 
arricchiscono l’esperienza universitaria.

Il Servizio Tutorato organizza diversi 
seminari ed eventi rivolti sia alle matricole 
che agli studenti dei corsi di laurea 
triennale e magistrale. Le iniziative 
proposte vogliono essere un supporto per 
migliorare la tua esperienza universitaria.
www.unive.it/tutorato

Il Ca’ Foscari Competency Centre 
è il centro di Ateneo a cui è affidato il 
compito di incrementare la performance 
e l’attrattività sul mercato del lavoro delle 
persone, attraverso lo sviluppo delle 
loro competenze trasversali. Gli studenti 
cafoscarini iscritti ai corsi di laurea 
magistrale hanno la possibilità di frequentare 
corsi, seminari e workshop (PerFORMARE 

emotivaMENTE e PensaFuturo).
www.unive.it/cfcc

Il Career Service supporta gli studenti 
nella formulazione del proprio profilo 
professionale, li guida nella ricerca attiva 
del lavoro. Attraverso numerose iniziative 
favorisce il contatto tra gli studenti e 
le aziende. Tra gli eventi organizzati si 
segnalano, in particolare, i Career Day, 
giornate di recruiting suddivise per 
settori di business, rivolte a studenti e 
neolaureati, per incontrare personalmente 
i responsabili di aziende italiane ed estere e 
conoscere da vicino il mondo del lavoro.
www.unive.it/careerservice

Vivi la cultura con Ca’ Foscari
Ca’ Foscari propone una serie di eventi 
e di iniziative in ambito culturale che si 
concretizzano in attività teatrali, letterarie, 
musicali e artistiche. Tra gli eventi da 
segnare in agenda segnaliamo il Festival 
internazionale di Letteratura Incroci di 
civiltà (generalmente si tiene nel mese di 
aprile), Art Night (giugno), Ca’ Foscari 
Short Film Festival (marzo).
Per conoscere tutte le iniziative culturali 
proposte dal nostro Ateneo: 
www.unive.it/attivitaculturali

Intraprendere un percorso di studi 
universitari significa anche avvicinarsi 
ad un nuovo modo di studiare, crearsi un 
proprio metodo, organizzare i propri orari 
e gestire in maniera autonoma il proprio 
studio. L’Università Ca’ Foscari supporta i 
propri studenti, in particolare le matricole, 
nell’organizzazione della vita universitaria 
attraverso strumenti multimediali, 
workshop e servizi dedicati.

Piattaforme e-learning
MOOC (Massive Online Open Courses): 
attività formative interamente online. Ogni 
MOOC permette di seguire delle video-
lezioni , svolgere test di autovalutazione, 

Ca’ Foscari 
in agenda
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Conosci il tuo Ateneo: Servizi, 
opportunità, governance
I servizi di Ateneo supportano gli studenti 
dal momento della scelta sino al loro 
ingresso nel mondo del lavoro, aiutandoli 
a gestire la loro carriera universitaria e 
proponendo attività e iniziative per arricchire 
con esperienze complementari allo studio 
il proprio percorso di formazione e crescita 
individuale. 
Gli studenti hanno inoltre la possibilità di 
essere cittadini attivi della propria Università, 
membri di una comunità, consapevoli dei 
propri diritti e doveri, in grado di mobilitare 
risorse umane e finanziarie e di agire con 
modalità e strategie differenziate per 
tutelare i propri diritti esercitando poteri e 
responsabilità volti alla cura e allo sviluppo 
dell’Università stessa.
Le parole chiave sono: condivisione e 
partecipazione attiva e solidale. 

Servizi agli Studenti
URP Studenti
Accoglie tutti gli studenti che si rivolgono 
all’Ateneo. Fornisce informazioni di base 
all’utenza studentesca su servizi, attività, 
scadenze, orientamento agli uffici di 
competenza.
www.unive.it/urp

Call Center
Servizio di assistenza e consulenza 
telefonica e via e-mail. Il numero da 
chiamare è + 39 041 234 7575 e l’indirizzo 
mail è: callcenterstudenti@unive.it. 

Servizio Tutorato
Si occupa di gestire tutti i tutor dell’Ateneo 
e le attività che essi svolgono. 
www.unive.it/tutorato

Servizio Disabilità e DSA
Favorisce l’autonomia degli studenti 
con disabilità e con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) nel percorso 
universitario attraverso servizi di 
accoglienza e accompagnamento, 
assistenza in aula, fornitura di ausili 

tecnologici, riserva di posti a lezione, 
recupero appunti, interpretariato LIS.
www.unive.it/disabilita

Diritto allo studio
Ufficio di riferimento per la richiesta di 
agevolazioni e borse di studio.
www.unive.it/dirittoallostudio

Campus e Dipartimenti
Supportano gli studenti per gli aspetti 
didattici e organizzativi della carriera 
universitaria.
• Campus Umanistico
campus.umanistico@unive.it
• Campus Economico
campus.economico@unive.it 
• Campus Scientifico di Mestre
campus.scientifico@unive.it
• Campus Treviso
campus.treviso@unive.it
• Segreteria Didattica del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
didattica.dslcc@unive.it 
• Segreteria Didattica del Dipartimento di 
Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
didattica.dsaam@unive.it

Carriere studenti
Si occupa della gestione della carriera 
degli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo 
dall’immatricolazione fino alla laurea. 
carriere.studenti@unive.it

Servizio Stage Italia
Gestisce i rapporti con enti e aziende 
in Italia per lo svolgimento di stage per 
studenti e neolaureati e le relative pratiche 
amministrative.
www.unive.it/stage

Servizio Stage all’estero
Promuove e organizza tirocini in tutto il 
mondo al fine di far conoscere agli studenti 
le prospettive professionali internazionali.
www.unive.it/stage-estero

consultare i materiali di approfondimento 
proposti dal docente e intervenire sul forum. 

Insegnamenti curricolari online: sono 
corsi erogati interamente in modalità 
on-line disponibili sul portale ok.unive.it. 
L’esame dei corsi che hai seguito, viene 
sostenuto in presenza, il superamento 
di questo ti permette di acquisire CFU.

Insegnamenti blended: corsi universitari 
erogati in parte in presenza e in parte 
on line, tramite la piattaforma Moodle 
(moodle.unive.it), per accedervi dovrai 
loggarti usando con matricola e password 
personale. Una volta sostenuto l’esame 
in presenza, avrai maturato dei CFU.

Eduopen: è una piattaforma attraverso 
la quale è possibile frequentare on-line dei 
corsi di diversi Atenei. Al completamento 
delle attività è possibile ottenere dei 
certificati di partecipazione.

ISA (Insegnare e Studiare Altrimenti): 
spazio virtuale all’interno del quale i 
docenti cafoscarini possono mettere 
a disposizione materiali di vario tipo e 
organizzare corsi blended. 
www.unive.it / Corsi / Altre opportunità 
/ Per gli studenti / Insegnare e studiare 
altrimenti (I.S.A.)

Il Servizio Tutorato ha realizzato un 
percorso orientativo di supporto allo 
studio, composto da video 3D e materiale 
di approfondimento scaricabile. I due 
moduli didattici proposti sono dedicati 
rispettivamente al miglioramento del 
metodo di studio e allo sviluppo delle soft 
skills per il project management. 
www.unive.it/tutorato > supporto 
allo studio

Workshop ed eventi
SensibilizzAZIONI: organizzato dal 
Servizio Tutorato in collaborazione con 

esperti esterni, è un ciclo di incontri di 
sensibilizzazione e approfondimento sulle 
tematiche legate alle varie forme di disagio 
giovanile, per contrastare l’esclusione e la 
diffusione di comportamenti a rischio. 
Tra le tematiche affrontate: salute mentale, 
violenza, bullismo e cyberbullismo, disturbi 
alimentari, multiculturalità e inclusione 
sociale. 
www.unive.it/sensibilizzazioni

Seminari ESU: l’ESU (Ente per il Diritto 
allo Studio), organizza ciclicamente 
degli incontri rivolti a studenti che vivono 
momenti di difficoltà e smarrimento.
www.unive.it/tutorato > Seminari ed eventi

Tutor informativi e specialistici: studenti 
senior selezionati per fornire supporto 
informativo, gestire attività e laboratori di 
supporto alla didattica. 
www.unive.it/tutorato > Per gli studenti > 
Chiedilo al Tutor

Docenti universitari: per informazioni 
inerenti il programma d’esame o in caso 
di dubbi su alcune tematiche affrontate a 
lezione, è possibile contattare via e-mail i 
docenti o presentarsi al loro ricevimento 
studenti.

Dipartimenti, Campus e Segreterie 
Didattiche: strutture di Ateneo che, 
durante l’anno accademico, organizzano 
seminari, incontri e laboratori in supporto 
alla didattica.

Dove studiare e reperire il materiale 
didattico. Il materiale (libri, riviste ecc…) 
necessario alla preparazione dei tuoi esami 
è disponibile nelle diverse Biblioteche di 
Ateneo. Nelle pagine web dedicate allo 
SBA (Servizio Bibliotecario di Ateneo) trovi 
tutte le informazioni sugli orari, le sedi e 
le iniziative proposte. Inoltre, tramite il 
portale cerCA’ puoi effettuare ricerche 
bibliografiche direttamente dal tuo pc.
www.unive.it/sba
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Servizio Mobilità internazionale 
Supporta gli studenti a trascorrere un 
periodo di studio presso università estere 
aderendo ai più importanti programmi 
di mobilità internazionale e sviluppando 
relazioni con università e aziende straniere.
www.unive.it /Internazionale/Andare 
all’estero

Career Service
Prepara gli studenti all’ingresso nel mondo 
del lavoro, guidandoli nella definizione di 
un profilo professionale e favorendone 
l’incontro con le aziende.
www.unive.it/careerservice

Sviluppare le competenze a Ca’ Foscari
Centro Linguistico di Ateneo
L’apprendimento delle lingue straniere 
rappresenta un’opportunità di crescita 
personale e professionale. Se ti interessa 
imparare delle nuove lingue puoi rivolgerti 
al Centro Linguistico di Ateneo.
www.unive.it/cla

Ca’ Foscari Competency Centre
Rappresenta un centro riconosciuto 
a livello internazionale nello studio e 
nell’implementazione delle metodologie 
competency-based. Organizza corsi, 
seminari e workshop che mirano allo 
sviluppo delle competenze trasversali.
www.unive.it/cfcc

Formazione ed esperienze 
internazionali
School for International Education 
di Ca’ Foscari
Promuove attività didattiche dedicate agli 
studenti stranieri e favorisce l’esperienza 
internazionale degli studenti cafoscarini 
organizzando Summer Schoool in 
collaborazione con prestigiose Università 
internazionali quali Harvard e Columbia.
www.unive.it/cfsie

Coltivare interessi e passioni 
all’università
L’Università Ca’ Foscari è anche il luogo 
dove puoi coltivare le tue passioni e 
scoprire nuovi interessi.

Radio Ca’ Foscari 
Radio Ca’ Foscari è la Radio Web 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Puoi 
partecipare attivamente proponendo 
programmi ed entrando a fare parte dello 
Staff.

Teatro Ca’ Foscari 
Ogni anno propone interessanti stagioni 
teatrali, gli studenti possono assistere 
agli spettacoli a tariffe ridotte. Inoltre 
potrai partecipare a workshop e laboratori 
sperimentali.

Ca’ Foscari Sport e CUS 
Ca’ Foscari Sport in collaborazione con 
il CUS di Venezia offre agli studenti la 
possibilità di accedere a strutture ed 
attività sportive di vario tipo con tariffe 
agevolate. Particolarmente interessante 
è la possibilità di sperimentare sport 
tipicamente veneziani quali: voga e dragon 
boat. 
www.unive.it/cafoscarisport

Partecipare attivamente alla 
governance di Ateneo
Gli studenti hanno la possibilità di essere 
membri attivi della comunità cafoscarina 
eleggendo i propri rappresentanti nei 
diversi organi di governo dell’Ateneo, per 
dar voce ai loro interessi e esigenze oppure 
di diventare loro stessi rappresentanti degli 
studenti. L’Università Ca’ Foscari Venezia 
sostiene, inoltre, iniziative promosse e 
autogestite dagli studenti nei campi della 
cultura, dello sport e del tempo libero in 
quanto momenti di valorizzazione del 
percorso formativo e di partecipazione 
attiva alla vita dell’Ateneo.

“Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla 
vita e al governo democratico dell’Universit� 
Ca’ Foscari Venezia esercitando l’istituto 
della rappresentanza negli organi decisionali 
e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralit� dei loro 
orientamenti politici e culturali, gli studenti 
informano comunque il proprio mandato di 
rappresentanza ai principi fondamentali della 
Costituzione italiana” Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti (D.R n. 876 del 26/10/2015) art. 7.

Quali sono gli organi in cui è possibile 
essere rappresentati in qualità di 
studenti?
Senato Accademico: elabora le strategie 
dell’Ateneo.

Consiglio di Amministrazione: funzioni 
di indirizzo strategico e di controllo 
dell’attività amministrativa, finanziaria 
e patrimoniale dell’Ateneo.

Consiglio di Amministrazione 
dell’ESU: funzioni di controllo dell’attività 
amministrativo-finanziaria dell’Azienda 
Regionale per il Diritto allo studio.

Nucleo di Valutazione: valuta la gestione 
amministrativa, delle attività didattiche 
e di ricerca, gli interventi di sostegno al 
diritto allo studio, verifica il corretto utilizzo 
delle risorse pubbliche, la produttività 
della ricerca e della didattica, nonché 
l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa.

Commissioni paritetiche: osservatorio 
permanente, composto da docenti 
e studenti in egual numero, delle 
attività didattiche e del funzionamento 
dell’orientamento, del tutorato e del 
placement. Svolgono attività di 
monitoraggio dell’offerta formativa e della 
qualità della didattica nonché dell’attività di 
servizio agli studenti da parte dei docenti.

Presidio di Qualità: sovraintende allo 
svolgimento delle procedure di 
assicurazione della qualità a livello di Ateneo, 
nei Corsi di Studio e nei Dipartimenti, in 
base agli indirizzi formulati dagli Organi di 
Governo, assicurando la gestione dei flussi 
informativi interni ed esterni e sostenendo 
l’azione delle strutture.

Consiglio di Dipartimento: organo 
di programmazione e di gestione del 
Dipartimento.

Gruppi Assicurazione di Qualità di 
Dipartimento: organo dipartimentale per 
l’assicurazione e il controllo della qualità.

Comitato Unico di Garanzia: comitato 

con funzioni propositive, consultive e di 
verifica per lo sviluppo della cultura delle 
pari opportunità, della valorizzazione 
del benessere lavorativo e contro le 
discriminazioni.

Assemblea dei rappresentanti degli 
studenti: difende e tutela i diritti e gli 
interessi di tutti gli studenti iscritti a questo 
Ateneo e promuove e diffonde la cultura, la 
democrazia ed il rispetto reciproco come 
valori portanti della vita dello studente. 
Per maggiori informazioni: www.unive.it / 
Ateneo / Chi siamo / Statuto, norme e 
regolamenti

Assemblea dei Rappresentanti: che 
cos’è e come partecipare attivamente?
L’Assemblea dei Rappresentanti ha le 
seguenti finalità:
a.funzioni propositive;
b.difendere e tutelare i diritti e gli interessi di 

tutti gli studenti iscritti a questo Ateneo;
c.promuovere e diffondere la cultura, la 

democrazia ed il rispetto reciproco come 
valori portanti della vita dello Studente;

d.collaborare con associazioni, comitati, 
fondazioni, enti pubblici e privati per 
l’attuazione di attività studentesche, 
di concerto con l’Ateneo;

e.proporre modifiche dello Statuto e 
convenzioni.

Per maggiori informazioni: www.unive.it /
Ateneo / Chi siamo / Statuto, norme e 
regolamenti / Regolamenti / Studenti 
/ Assemblea dei Rappresentanti degli 
Studenti.

Attività formative autogestite
Gli Studenti di Ca’ Foscari hanno 
la possibilità di organizzare attività 
formative autogestite (conferenze, 
seminari, cineforum, stampa di riviste 
etc.) partecipando all’assegnazione di 
finanziamenti da parte dell’Ateneo, dopo 
aver costituito un gruppo di almeno 20 
studenti o un’associazione studentesca di 
almeno 30 studenti. Viene annualmente 
emanato un bando con due scadenze 
differenziate.Per saperne di più: 
www.unive.it / Ateneo / Vivi Ca’ Foscari / 
Attività formative autogestite oppure
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contatta il Settore Diritto allo Studio 
dirittoallostudio@unive.it. Nella stessa 
pagina web è anche possibile consultare 
l’Albo delle Associazioni attualmente 
attive. 

Il Difensore degli studenti
Il Difensore degli Studenti è un avvocato 
a disposizione, a titolo gratuito, di tutti 
gli studenti dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, per assisterli nell’esercizio 
dei loro diritti e per ricevere eventuali 
reclami o doglianze nel rispetto del diritto 
all’anonimato. 
www.unive.it/difensorestudenti 
difenso@unive.it

Il questionario degli immatricolati
Partecipare alla governance significa 
anche esprimere il proprio parere, non 
solo attraverso i propri rappresentanti, 
ma anche grazie agli strumenti di indagine. 
I questionari di monitoraggio, data la 
loro importanza, vanno compilati con 
attenzione e senso di responsabilità. 
Ca’ Foscari, in particolare, svolge ogni 
anno un’indagine sugli immatricolati 
somministrando, per un periodo di circa 
tre mesi (metà gennaio - metà aprile), 
un questionario allo scopo di indagare le 
motivazioni e le circostanze che hanno 
portato rispettivamente:
•  gli studenti immatricolati ad un corso 

di laurea di I livello a scegliere l’Ateneo 
veneziano; 

•  gli studenti immatricolati a un corso di 
laurea di II livello a scegliere l’Ateneo 
veneziano nella prosecuzione/
completamento del proprio percorso di 
studi.

Nell’Area Riservata del sito di Ca’ Foscari 
è possibile accedere al link per compilare il 
questionario.

Valutazione annuale della didattica 
e dei servizi e valutazione degli 
insegnamenti
Gli studenti iscritti, ad esclusione delle 
matricole, sono tenuti alla compilazione 
di due questionari annuali per avere un 
quadro più ampio delle loro opinioni sulla 
didattica, sui singoli insegnamenti e sui 

Servizi e sul funzionamento dell’Università 
Ca’ Foscari. L’opinione degli studenti 
è molto importante per migliorare la 
didattica! 

Le relazioni annuali sono consultabili online 
alla pagina www.unive.it / Ateneo / Chi 
siamo / Amministrazione trasparente / 
Altri contenuti / Dati ulteriori / Valutazione 
e qualità / Valutazione annuale della 
didattica e dei servizi.
Ogni volta che usufruisci di un Servizio 
tramite lo sportello puoi lasciare un 
feedback on-line, per contribuire a 
migliorarlo. L’erogazione dei Servizi è 
regolata dalle Carte Servizi.
Per saperne di più: www.unive.it / Ateneo / 
Chi siamo / Amministrazione trasparente 
/ Servizi erogati / Carta dei servizi e 
standard di qualità.

Reclami per malfunzionamenti o criticità 
nell’erogazione dei servizi, possono essere 
segnalati tramite l’apposito applicativo 
disponibile nella sezione Reclami in fondo 
alla pagina web dedicata alle Carte dei 
servizi e standard di qualità di Ateneo.

L’accreditamento di Ca’ Foscari
Con l’avvio del nuovo anno accademico 
entrano nel vivo anche le attività per 
l’accreditamento ANVUR, processo che 
culminerà con le visite a Ca’ Foscari da 
parte della Commissione degli Esperti 
di Valutazione, dal 15 al 18 ottobre 
2018. I Commissari incontreranno gli 
organi di governo dell’Ateneo, visiteranno 
le strutture, interagiranno con i docenti e 
con il personale tecnico-amministrativo 
e ascolteranno gli studenti in aula, con lo 
scopo di verificare la qualità e il grado di 
soddisfazione della comunità cafoscarina. 
La visita sarà un’occasione per analizzare e 
migliorare i processi di Ateneo, a vantaggio 
dell’efficacia e dell’organizzazione dei 
programmi formativi.

Come vivere al meglio 
la tua nuova città
Sempre di più Venezia sta assumendo una 
dimensione di città universitaria resa viva 
e stimolante proprio dalla presenza di una 
dinamica comunità cafoscarina.
Venezia e l’Ateneo mettono a disposizione 
degli studenti numerosi spazi per lo 
studio, attrezzati con pc e altri supporti 
tecnologici. La vita veneziana, propone 
durante l’anno, eventi, appuntamenti 
culturali e divertimenti che arricchiranno 
il tuo percorso universitario.

Vivere a Venezia
Come avrai sentito dire la forma della città 
di Venezia assomiglia a quella di un pesce 
suddiviso in 6 zone chiamate Sestieri
Cannaregio: qui si trova il Campus 
Economico di San Giobbe. Da visitare: 
il Ghetto Ebraico, Fondamenta e Scuola 
Grande della Misericordia.

Castello: è una delle zone dove potrai 
ancora respirare l’aria tradizionale di 
Venezia. Da visitare: Giardini della 
Biennale, l’Arsenale, Basilica di San 
Giovanni e Paolo.
Dorsoduro: qui si trovano molte delle sedi 
universitarie e delle biblioteche di Ateneo. 
Da visitare: Gallerie dell’Accademia, 
Campo Santa Margherita, Peggy 
Guggenheim Collection, Punta della 
Dogana.

San Marco: la zona più famosa e 
conosciuta di Venezia, dove si trovano i 
monumenti simbolo della città. Da visitare: 
Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, 
Campanile, Museo Correr.

Santa Croce: zona tranquilla della città, 
defilata dai circuiti turistici, ma ricca di 
interessanti monumenti e musei. Da 
visitare: Campo San Giacomo dell’Orio, 
Galleria Arte Moderna Ca’ Pesaro, 
Fondazione Prada, Museo di Storia 
Naturale.

San Polo: è il sestiere più piccolo ma 
con uno dei campi più grandi di Venezia: 
Campo San Polo. Da visitare: ponte di 
Rialto, Erbaria, Chiesa di Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, Scuola Grande di San 
Rocco, Chiesa di San Polo.

Cinema, teatri e altro
Sia Venezia che la terra ferma propongono 
numerose e diverse opportunità per 
trascorrere il tempo libero.

Cinema …a Venezia
Multisala Rossini
Giorgione Movie d’essai
La casa del cinema
Cinema Astra (Lido)

…a Mestre
IMG Cinema Mestre
Cinema Palazzo
Cinema Dante

Teatro….a Venezia
Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta
Teatro La Fenice
Teatro Goldoni
Teatro Malibran
Teatro Fondamenta Nove

…a Mestre
Teatro Toniolo
Teatro Momo

Acqua Alta: è il  fenomeno dei picchi di 
marea particolarmente pronunciati che 
si verificano con particolare intensità 
nella laguna di Venezia tali da provocare 
l’allagamento di alcune aree urbane. 
L’innalzamento della marea è sempre 
segnalato dal suono delle sirene, ti 
consigliamo comunque di registrarti al sito 
del Centro Maree per essere prontamente 
informato sulle variazioni del livello 
dell’acqua. Uno dei primi acquisti che ti 
suggeriamo di fare appena arrivato a Venezia 
sono gli stivali di gomma che ti aiuteranno 
a muoverti in città. Sono, inoltre, disponibili 
diverse app. da scaricare sul tuo smartphone 
per tenere monitorate le maree.
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Vita notturna: i luoghi di ritrovo degli 
studenti cafoscarini sono i campi 
veneziani dove ci si incontra nei bacari per 
assaggiare i famosi cichetti e bere uno 
spritz. Anche a Mestre non mancano locali 
dove svagarsi dopo una giornata di studio.

E non dimentichiamo lo sport: da non 
perdere sono le numerose attività sportive 
organizzate da Ca’ Foscari Sport e dal 
CUS (centro sportivo universitario)…
assolutamente da provare sono le 
discipline sportive “tipicamente” veneziane 
come la voga o il dragon boat!

Carte Sconto: gli studenti cafoscarini 
possono richiedere diverse card con le 
quali accedere a riduzioni per visitare 
musei, andare al cinema, fare acquisti nei 
negozi convenzionati…ad esempio Carta 
Giovani e Rolling Venice Card.

GLOSSARIO
Parole utili per orientarti 
all’Università
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A
Anno accademico 
L’anno accademico è il periodo di tempo 
durante il quale vengono tenuti i corsi 
universitari ed è possibile sostenere gli 
esami. Generalmente inizia 
a settembre e termina ad agosto dell’anno 
successivo. Ogni anno accademico è diviso 
in due semestri, che per alcuni Ambiti 
didattici a loro volta possono essere divisi 
in due periodi. Un periodo comprende 
approssimativamente un mese e mezzo 
(5 settimane di lezioni + 1 settimana di 
extra/ recuperi delle lezioni). 
Per informazioni maggiormente dettagliate 
riguardo alle date e alle scadenze, puoi 
consultare la pagina web del calendario 
accademico sul sito di Ca’ Foscari.
www.unive.it/calendario

Primo Semestre: da Settembre a Febbraio

I Periodo

Settembre 
inizio Novembre

II Periodo
Novembre
Gennaio

Secondo Semestre: da Febbraio a Giugno

III Periodo
Gennaio/Febbraio 
Fine Marzo

IV Periodo
Fine Marzo
Maggio

b
Biblioteca 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 
include 4 principali biblioteche dedicate 
agli Ambiti di studio di Ca’ Foscari: 
Economica (BEC), Umanistica (BAUM), 
Scientifica (BAS), Linguistica (BALI – in 
5 edifici). Esiste anche la biblioteca Ca’ 
Foscari Zattere/ Cultural Flow Zone 
(CFZ), che offre postazioni studio, 
sale conferenze e aree relax. I servizi 

bibliotecari sono accessibili a tutti gli 
studenti in possesso della Carta Studente 
di Ca’ Foscari (CartaConto). In alternativa 
puoi comunque accedere alle biblioteche 
con un pass giornaliero. Agli studenti è 
concesso il prestito di 5 libri/testi per un 
massimo di 30 giorni. Alcuni documenti o 
libri sono disponibili nelle biblioteche ma 
non ammessi al prestito. Oltre al prestito 
di libri, gli studenti possono ricorrere anche 
alla consultazione di risorse digitali.
www.unive.it/sba

Borsa di studio 
Le borse di studio vengono erogate per 
reddito, merito e in base allo status di ogni 
studente (fuori regione, pendolare ecc…). 
Per richiedere una borsa di studio, gli 
studenti devono accedere alla propria area 
riservata e compilare online la richiesta 
agevolazioni. Gli studenti internazionali 
e gli studenti italiani residenti all’estero 
possono chiedere un supporto per la 
compilazione dei documenti ad uno dei 
CAF indicati dall’Università Ca’ Foscari. 
Gli studenti possono anche ottenere 
delle borse di studio o compensi da altre 
organizzazioni (private e pubbliche), se 
decidono di scrivere la tesi o fare ricerca 
nell’area di studio specifica indicata dal 
bando.
www.unive.it/dirittoallostudio

C
Campus/Segreterie di Dipartimento
Gli studenti possono rivolgersi ai Campus 
o alle segreterie didattiche per chiedere 
informazioni e supporto per la gestione 
della propria carriera universitaria. Gli 
uffici ricevono gli utenti in orari e giorni 
stabiliti, puoi recarti allo sportello se hai 
dei dubbi su alcuni insegnamenti che 
stai seguendo, sul piano di studio o se 
necessiti informazioni che riguardano 

specificatamente la didattica del corso 
a cui sei iscrittto.

CartaConto Ca’ Foscari 
Tutti gli studenti di Ca’ Foscari ricevono 
all’indirizzo indicato nella propria Area 
Riservata la CartaConto Ca’ Foscari. La 
CartaConto permette agli studenti di 
accedere alle biblioteche universitarie e 
di fare fotocopie all’interno di esse. La 
Carta può anche essere attivata come una 
carta di debito prepagata (Mastercard) 
che permette di pagare nei negozi, online, 
di pagare le tasse universitarie. Questo 
è l’unico supporto sul quale si possono 
ricevere rimborsi 
o borse di studio dall’Università Ca’ 
Foscari. L’attivazione va fatta online 
(necessaria una SIM card italiana) o 
agli sportelli della banca Crédit Agricole 
FriulAdria. 
www.unive.it/cartaconto

CFU - Crediti Formativi Universitari 
CFU (crediti formativi universitari) è 
un sistema di crediti  usato all’interno 
dell’Unione Europea come standard in 
termini di apprendimento e carico di studio 
a livello universitario. 1 CFU corrisponde 
a 25 ore lavorative tra attività didattiche e 
studio individuale per un totale di 60 CFU 
per anno accademico. Per conseguire il 
titolo di dottore triennale è necessario 
acquisire un totale di 180 CFU, mentre il 
titolo di dottore magistrale si consegue 
dopo aver acquisito 120 CFU.

CLA - Centro Linguistico di Ateneo 
Il Centro Linguistico di Ateneo offre corsi 
di lingua (Italiano, Inglese, Francese, 
Tedesco etc.) e moduli per sviluppare 
specifiche capacità linguistiche. I corsi 
si tengono in orari sia diurni che serali e 
sono tenuti da insegnanti madrelingua. 
I corsi sono aperti a tutti, non solo agli 
studenti dell’Università. Inoltre il CLA 
eroga tre sessioni d’esame per ogni 
semestre per l’assolvimento dell’OFA 

in lingua inglese B1 e B2.
www.unive.it/cla

D
Diritto allo studio
Il Diritto allo Studio è il servizio di Ateneo 
responsabile per le borse di studio 
regionali, agevolazioni, premi, sovvenzioni, 
prestiti monetari e procedure legate al 
pagamento delle tasse.
www.unive.it/dirittoallostudio

e
Esame 
Alla fine di ogni corso di laurea e 
laurea magistrale gli studenti devono 
obbligatoriamente sostenere un esame, 
che ha lo scopo di valutare la loro 
preparazione e conoscenza. Per ogni 
esame universitario sostenuto gli studenti 
acquisiscono un determinato numero 
di crediti (CFU) e una valutazione (voto 
conferito su una scala di 30 punti per 
ogni esame ). La valutazione per passare 
l’esame è 18/30, il massimo è 30/30, 
con lode. 
Gli esami possono essere sia scritti 
che orali. Per poter sostenere un esame 
gli studenti devono iscriversi dalla loro 
Area Riservata, dopo aver compilato 
un questionario di gradimento del corso. 
È possibile iscriversi all’appello d’esame 
circa dieci giorni prima della data 
dell’esame. Se non si è soddisfatti della 
valutazione, è possibile rifiutare il voto e 
sostenere l’esame in un’ altra volta nella 
sessione d’esami successiva.
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F
Frequenza 
Questo termine indica la partecipazione 
dello studente alle attività didattiche 
richiesta nel programma di Corso di Laurea 
e Laurea Magistrale. La frequenza può 
essere obbligatoria, consigliata o aperta. I 
requisiti per la frequenza obbligatoria sono 
indicati nei regolamenti d’insegnamento 
del Corso di Laurea e Laurea Magistrale.

M
Mobilità 
Gli studenti cafoscarini possono candidarsi 
per diversi programmi di mobilità. 
Mobilità Outgoing: 
www.unive.it/pag/11620/
Mobilità Incoming: 
www.unive.it/pag/11623/

Modulo 
Alcuni corsi possono essere divisi in più 
parti, chiamate “moduli”. Alla fine di 
ciascun modulo si ha solitamente una 
sessione d’esame.

O
OFA - Obbligo Formativo Aggiuntivo 
L’accesso ai corsi di Laurea richiede il 
possesso di un’adeguata preparazione 
iniziale. Per ogni percorso vengono definite 
le conoscenze che si ritiene lo studente 
debba necessariamente possedere 
per immatricolarsi, ovvero per seguire 
proficuamente il corso di studio. Tali 
conoscenze possono essere verificate 
anche prima dell’immatricolazione. L’esito 
negativo della verifica non preclude la 
possibilità di immatricolarsi al corso 
prescelto ma assoggetta lo studente al 

cosiddetto Obbligo Formativo Aggiuntivo 
(OFA), ossia all’obbligo di colmare le 
lacune nella propria preparazione di base 
attraverso apposite attività organizzate 
dall’Ateneo. Tutti i corsi di Laurea 
richiedono inoltre la conoscenza della 
lingua inglese a livello almeno B1. Le 
certificazioni possedute dagli studenti 
o eventuali titoli conseguiti all’estero 
possono comportare l’esonero da tale 
accertamento. Lo studente che non 
verifichi positivamente il possesso della 
conoscenza della lingua inglese o non sia 
esonerato dalla verifica può immatricolarsi 
al corso di Laurea, ma sarà assoggettato 
ad un OFA di lingua inglese che andrà 
assolto entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di immatricolazione. 
Per i corsi di Laurea o per i curricula 
erogati interamente in lingua inglese 
è richiesta la conoscenza della 
lingua inglese a livello almeno B2 da 
possedere obbligatoriamente all’atto 
dell’immatricolazione.

T
Tasse Universitarie
Le tasse universitarie corrispondono 
al costo che lo studente deve pagare 
per studiare a Ca’ Foscari. Le tasse 
universitarie variano in base al Corso 
di Laurea e Laurea Magistrale, Master, 
Dottorato di ricerca, etc. Devono essere 
pagate tre volte all’anno e possono essere 
pagate online con carta. 
www.unive.it/tasse

Tutor e Tutorato 
I Tutor sono studenti di Ca’ Foscari che 
supportano gli altri studenti in diversi modi. 
Si suddividono in Tutor informativi, Tutor 
specialistici e didattici e Tutor online. I 
Tutor informativi, forniscono informazioni 
riguardanti la vita universitaria, e le 

procedure amministrative, come la 
compilazione del piano di studio ecc… 
I Tutor specialistici e didattici forniscono 
un servizio integrativo alle attività 
didattiche (corsi, esercitazioni, seminari, 
laboratori), nonché servizio di supporto 
ai fini dell’orientamento. Infine, i Tutor 
online hanno il compito di orientare, 
facilitare e ottimizzare i processi di 
apprendimento legate alla fruizione degli 
insegnamenti in modalità e-learning.
www.unive.it/tutorato
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NOTe



Contatti
Servizio Tutorato
www.unive.it/tutorato
tutorato@unive.it


