
Da oggi matricole: consigli 
pratici per i nuovi 
cafoscarini part-time! 
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Area Riservata  
Per accedervi è necessario inserire Username e Password.  
Nell’Area Riservata ogni studente può gestire la propria carriera universitaria attraverso varie sezioni. 

Ca’ Foscari con un click! 

E-mail da studente matricola@stud.unive.it  
Tramite e-mail l’ateneo informa sulle scadenze amministrative, sulle opportunità riservate agli 
studenti iscritti e con essa si potrà comunicare con docenti e tutor.  
È una buona abitudine tenerla sempre controllata per non perdere date, scadenze, appuntamenti! 

Piattaforme social  
Entrando in contatto con l’Ateneo sarà possibile essere costantemente aggiornati sulle iniziative 
targate Ca’ Foscari.  
Per maggiori informazioni www.unive.it/social 

Sito di ateneo www.unive.it 

http://www.unive.it/pag/17402
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Piano di studio…che cos’è?  
L'elenco di tutte le attività formative che ogni studente può 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 iscritto al nuovo anno accademico ciò significa essere in regola 
con il pagamento delle tasse. 
  
 



N.B. ci si potrà iscrivere solo agli appelli 
d'esame che sono inseriti nel proprio piano di 
studio! 



. 

Può essere compilato dal momento dell’immatricolazione fino al 28 febbraio 2019 ed è 
modificabile sino a tale scadenza.  
 
È possibile poi apportare eventuali ulteriori modifiche l’anno successivo, solo durante il periodo di 
riapertura della finestra per la compilazione (generalmente settembre-febbraio). 

Quando compilare il piano di studio 



Come si compila 
Il piano di studi si compila on-line accedendo alla propria Area riservata > Piano di studio.  

Nel caso fosse necessario un supporto nella compilazione si possono contattare i tutor informativi 
presso i Campus/Segreterie didattiche di Dipartimento per lingue. 
 
www.unive.it/tutorato / Chiedilo al tutor 
 

http://www.unive.it/


 
CFU - Crediti Formativi Universitari: unità di misura del carico di lavoro richiesto allo studente: 1 CFU 
corrisponde a 25 ore di lavoro.  A ogni attività formativa è associato un   corrispondente numero di  
CFU, che stimano, perciò, l’impegno richiesto per preparare quella determinata attività, mettendo 
insieme le ore di lezione e di studio individuale.  
 
Un piano di studi di Laurea prevede l’acquisizione di 180 CFU (triennio),   mentre un piano di studi di 
Laurea Magistrale 120 CFU (biennio).  
 
Normalmente uno studente dovrebbe acquisire 60 CFU per ogni anno.                     

Un po’ di lessico di base 



 Esami - Insegnamenti didattici 

✓ esami obbligatori 
✓ esami a scelta tra una rosa di insegnamenti proposti.  Possono essere di differente 

natura. Soprattutto per i corsi di laurea attinenti all’Ambito Arti e discipline 
umanistiche la scelta degli insegnamenti da inserire nel vostro piano di studio sarà 
fondamentale perché definirà l’indirizzo specifico che darete al vostro percorso 
formativo.  

✓ esami a libera scelta (12 crediti) 

Consulta sempre il prospetto generale di riferimento del tuo  piano di studi  
(voce STUDIARE / Piano di studi nella barra dei menù del mini sito) 

http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/


 Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) riguardanti la preparazione minima richiesta per 
l’immatricolazione al corso di Laurea (pesano 0 CFU) 

 

Ambiti di studio OFA valutati 
Economia e Management Matematica  
Lingue e Culture Inglese B1 
Scienza e Tecnologia Logica-matematica 
Arti e Discipline Umanistiche Italiano scritto 

È previsto inoltre un test di 
cultura filosofica per gli 
studenti che si 
immatricoleranno al corso di 
Filosofia. 

Politiche Pubbliche e Cambiamenti 
Sociali 

Italiano scritto 

Altre attività presenti nel piano 



OFA Inglese 
Ca’ Foscari richiede a tutti gli studenti che si immatricolano a un corso di: 
• Laurea la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B1  
• Laurea Magistrale la conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2 

Altre attività presenti nel piano 

In assenza di certificazione della lingua viene attribuito allo studente un OFA di lingua inglese, il quale 
deve essere assolto entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di immatricolazione. Dopo tale 
data lo studente non può sostenere alcun esame finché non avrà assolto l’OFA. 

Il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) mette a disposizione corsi intensivi gratuiti alla prima iscrizione 
(Corsi gratuiti solo online per l’OFA B1 e sia online che in presenza per l’OFA B2) e la possibilità di 
sostenere gratuitamente l’idoneità di lingua inglese a livello B1 e B2 fino a tre volte(gratuitamente) nel 
corso del primo anno.  



Il piano di studi si compila attraverso l’Area Riservata del sito www.unive.it, a cui si accede 
dall’home page del sito (link in basso a destra). Per accedere nell’Area Riservata è necessario 
effettuare il login con le credenziali personali (matricola e password)  
 
Alcune informazioni sulla procedura di compilazione sono reperibili nel sito di Ateneo alla 
pagina www.unive.it/pag/8326/.  

Procedura di compilazione 

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


Per iniziare la compilazione 
raggiungi il riquadro Piano di 
studio  
 

Procedura di compilazione 



• Curriculum/indirizzo/percorso –ove previsto-. Il 
curriculum potrà essere modificato all’atto della 
compilazione del piano attraverso la voce Scelta 
curriculum. Può essere modificato gli anni 
successivi solo se gli esami che hai già 
sostenuto rientrano totalmente tra quelli 
previsti nel nuovo percorso 

 
• Lingua per i corsi di area linguistica le                       

lingue scelte essere modificate alla voce Scelta 
Lingua 

Procedura di compilazione 



In fase di compilazione del piano invece, e NON in fase di immatricolazione, per alcuni corsi di 
studio sarà chiesto di scegliere anche l’orientamento, vale a dire un ulteriore indirizzo di studi 
all’interno del curriculum (ad esempio per le lingue orientali). L’orientamento si sceglie poi tra le 
schermate di compilazione del piano. Qui trovate anche il pulsante Scelta orientamento utile nel 
caso vogliate successivamente modificare la scelta 

Procedura di compilazione 



è possibile compilare un nuovo piano 
carriera cliccando su    
 
 
Questa pagina visualizza le 
informazioni relative al piano già 
caricato proponendo in calce le 
opzioni Modifica piano e Stampa 
Piano, qualora sia già stato 
compilato.  
  
 

Procedura di compilazione 



 
I primi 3 sono dei file in formato PDF di documentazione. Viene data la possibilità di 
richiamare, facoltativamente, la visualizzazione del manifesto degli studi, vale a dire il 
piano di studi di riferimento che fornisce le regole per la compilazione. Qui sono disponibili 
tre tipologie di Manifesto, ciascuna con un diverso livello di dettaglio 

Procedura di compilazione 



• Premendo il pulsante Prosegui compilazione Piano Carriera inizia il percorso di 
compilazione.  
 
I comandi per la 
compilazione del 
piano sono:  
•Regola precedente 
(per annullare la scelta 
già fatta) 
•Salta la scelta (per proseguire senza 
selezionare nessuna delle attività proposte) 
•Regola successiva (per confermare le attività selezionate e proseguire nella 
compilazione) 
•Aggiungi attività ti permette di selezionare insegnamenti ordinati per Corso di studio, 
area scientifica e ordinamento 

Procedura di compilazione 



Esami Obbligatori 

   Esami a scelta tra una rosa di insegnamenti proposti  

Procedura di compilazione 



Esami a scelta tra una rosa di insegnamenti proposti  

Procedura di compilazione 



Il sistema inserirà automaticamente anche gli OFA se presenti e il peso 
corrisponderà a 0 cfu, così come le altre attività OBBLIGATORIE 

Procedura di compilazione 



Altre attività presenti nel piano 

Lingua inglese B2 (idoneità) 3 CFU 

Nel piano di studi si trova questa voce perché gli studenti immatricolati a un corso di Laurea triennale 
in lingua italiana devono obbligatoriamente conseguire l’idoneità di lingua inglese a livello B2. 
Gli studenti che non ne sono esonerati attraverso apposite certificazioni riconosciute (vedi il sito del 
CLA) avranno tre tentativi gratuiti nel corso della carriera per il superamento dell’idoneità.  
 
Per qualunque problema o informazione riguardante le idoneità di lingua inglese contattare il Centro 
Linguistico di Ateneo agli indirizzi: 
cla@unive.it, idoneitab1@unive.it, ingleseb2cla@unive.it  
Oppure chiamando lo 041 2349721 



Prova finale/Tesi 
 
La tesi è l’elaborato richiesto come prova finale per il conseguimento della Laurea nel corso di studi 
seguito. A seconda che sia un corso di Laurea o Laurea Magistrale, questa voce può pesare 
diversamente in termine di CFU.  
Generalmente il lavoro di tesi di Laurea triennale corrisponde a 3/6 CFU, mentre quello si Laurea 
Magistrale a 24/30 CFU a seconda del corso 

Altre attività presenti nel piano 



Tirocinio 
Lo stage presso aziende private o enti pubblici è un’attività obbligatoria. 
Per calcolare la durata del tirocinio è necessario moltiplicare il numero di crediti previsti nel 
proprio piano di studi per il tirocinio per 25 ore. Se i CFU previsti sono 6 significa che lo stage 
sarà di 150 ore.  
 
Per la procedura di assolvimento dell’obbligo e di registrazione dello stage vedi 
www.unive.it/stage.  
 
Il tirocinio può essere sostituito anche con altre attività formative se ritenute iniziative di 
particolare valenza formativa dai collegi didattici di ciascun corso.  

Altre attività presenti nel piano 



Le ultime regole riguardano gli esami LIBERA SCELTA dello studente – 12 cfu, che possono essere 
individuati tra: 
•gli esami del proprio corso (opzione DALLO STESSO CORSO)  
•da tutta l’offerta didattica di Ca’ Foscari (in questo caso sarà quindi presente il pulsante Aggiungi 
attività che permette di accedere all’elenco degli esami afferenti a altri dipartimenti > corsi di laurea 
•per integrare il proprio piano con un PERCORSO MINOR (in questo caso due insegnamenti 
rientreranno in questo blocco e uno nella Regola successiva, che riguarda gli esami sovrannumerari 

Procedura di compilazione 



      Altre attività presenti nel piano 

Minor 
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 complementari e trasversali utili. 
 
Nel piano di studio due dei tre insegnamenti verranno inseriti fra gli esami a scelta e il terzo 
fra gli esami sovrannumerari. 
 



Competenze di sostenibilità 1 CFU 
 
L’acquisizione di competenze di sostenibilità (cds) si basa su attività volontarie, rivolte a tutti gli 
studenti cafoscarini di qualsiasi livello e comporta l’erogazione di 1 CFU extracurriculare.  
 
In ogni Dipartimento è disponibile almeno un referente col quale lo studente concorderà il tema da 
affrontare e le modalità di svolgimento. A seconda del tema scelto, le attività possono comprendere 
la frequenza a seminari e workshop, la messa in atto di ricerche bibliografiche o scientifiche, la 
realizzazione di attività sul campo e simili. 

      Altre attività presenti nel piano 



        Altre attività presenti nel piano 

Esami sostenuti all’estero 
 
Lo studente in Erasmus o in scambio ha la possibilità di cambiare il proprio piano di studio al 
rientro dal periodo di studi all’estero. Il cambio del piano deve essere effettuato, preferibilmente, 
prima dell’avvio della pratica di riconoscimento esami e in conformità al Learning Agreement 
approvato 



     Altre attività presenti nel piano 

Attività didattiche sovrannumerarie  
 
Lo studente ha la facoltà di sostenere ulteriori attività didattiche (sovrannumerarie) oltre ai CFU 
previsti. Il numero di crediti corrispondente alle attività sovrannumerarie varia a seconda del corso a 
cui si è iscritti, così come indicato nel sito  
www.unive.it / Corsi / Lauree e lauree magistrali / “Come fare per” voce “Piano di studi, esami, 
certificati” Piano di studio e esami  in fondo alla pagina “In evidenza” TAG “Esami a libera scelta e 
crediti sovrannumerari” 

http://www.unive.it/summerschool 

https://www.unive.it/pag/9924/


Annulla Piano annulla le scelte operate riportandoti all'inizio del percorso 
Stampa Piano visualizza il piano di studio archiviato in carriera. Vedrai i 
cambiamenti operati solo dopo avere premuto Conferma Piano. 
Conferma Piano salva il piano appena compilato.  
 
Dopo averlo cliccato su Conferma Piano compare una nuova pagina con 
un ulteriore pulsante Conferma definitivamente che serve a registrare nel 
tuo libretto il piano che hai inserito. Dopo questa scelta la compilazione 
del piano di studio è completata. 

Procedura di compilazione 



A seguito della registrazione comparirà il seguente messaggio: “il piano carriera è stato registrato” 

A questo punto il piano di studio sarà APPROVATO e visibile nel libretto telematico e modificabile fino al 28 
febbraio 2019 
 

Procedura di compilazione 
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Il calendario completo scandisce tutte le attività e 
scadenze legate alla didattica e agli aspetti 
amministrativi della carriera universitaria.  

Il calendario amministrativo contiene le scadenze 
relative ai periodi di iscrizione, i pagamenti delle rate, 
la presentazione della domanda di laurea, ecc.  

Il calendario didattico contiene le date di inizio e di 
fine delle lezioni, la sessione degli esami, le sessioni di 
laurea, ecc.  

Calendari on line 

Home page / Studenti iscritti / Calendari e appelli esame 

http://www.unive.it/


Il calendario accademico è diviso in 2 semestri, ciascuno dei quali è a sua volta diviso in 2 periodi.  

Schema appelli d’esame 

Gli studenti iscritti ai corsi di area Economica/Umanistica generalmente seguono un calendario organizzato in periodi. 
 
Diversamente  gli iscritti ai corsi di area Linguistica/Scientifica vedono un’organizzazione didattica per semestri. 
Unica eccezione è rappresentata dagli insegnamenti relativi alla lingua di studio dei corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’ambito di studi Lingue e Culture che hanno invece quasi sempre durata annuale.  
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L’esame di profitto è la verifica che si deve sostenere e superare per ogni 
insegnamento previsto nel piano di studio.  

L’esame può essere scritto, orale oppure prevedere entrambe le prove.  

La valutazione è in trentesimi: il voto minimo per superare l’esame è di 
18/30, mentre la valutazione massima è di 30/30 con eventuale lode.  

Si può sostenere l’esami solo se è inserito nel piano di studio e se lo 
studente ha regolarmente pagato le tasse e i contributi universitari.  
In caso contrario, l’esame verrà annullato. 

L’esame di profitto 



Nel corso dell’anno sono previste diverse sessioni d’esame e 
per ciascun insegnamento sono fissate 4 date di appello 

È possibile sostenere tutti gli appelli previsti nel calendario.  
ECCEZIONE: esami di lingua dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’area 
linguistica (scelta di 1 appello nella stessa sessione) 

Schema appelli d’esame 

Alcuni insegnamenti possono prevedere delle prove intermedie 
a discrezione del professore, le quali si svolgeranno durante 
apposite sessioni d’esame scelte dal docente. 

La distribuzione degli appelli dipende dal periodo/semestre di 
svolgimento del relativo insegnamento 

Per visualizzare in anticipo le date degli esami, consulta il sito  
del tuo corso di laurea / Studiare / Esami. 

www.unive.it / Studenti iscritti / Calendari e appelli esame 

http://www.unive.it/


Regole di svolgimento 

• Si dovrà consentire l’identificazione attraverso l’esibizione della CartaConto Ca’ Foscari o di un 
documento valido. 

• Non si può copiare da testi o parlare con altri studenti. È fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari o 
altri dispositivi di comunicazione.  

• In caso di infrazione di questi divieti la prova d’esame viene ritirata e annullata e lo studente non può 
presentarsi all’appello d’esame immediatamente successivo. Se il caso di infrazione è particolarmente 
grave verranno attivate le procedure disciplinari previste dall’ordinamento.  

• Durante l’esame, in caso di prova scritta, è consentita la possibilità di ritirarsi fino al momento della 
consegna dell’elaborato.  



• Per iscriversi alla lista d'esame si accede all'Area riservata del 
sito seguendo il percorso: Home area riservata > Area Riservata  
Studenti > Carriera – Servizi > Esami e libretto > Libretto. 

 

• L’iscrizione è possibile compilando preventivamente il 
questionario sulla didattica in riferimento all’insegnamento per 
cui si intende svolgere l’esame. 

Segnaliamo che al di fuori del 
periodo utile per l'iscrizione 
all’esame la lista non sarà 
visualizzabile:  
è possibile verificare i periodi 
di apertura delle liste di 
iscrizione agli appelli 
mediante l’apposita 
applicazione. 
La lista in genere è aperta tra 
i 15 e i 4 giorni precedenti 
l’appello. 

Nel caso si dovesse 
riscontrare l'impossibilità a 
iscriversi a un appello, è 
possibile inoltrare una 
segnalazione mediante 
l'applicazione presente 
all'interno dell‘Area Riservata 
nella pagina dedicata 
all'iscrizione agli esami. 

Modalità di iscrizione 



Verbalizzazione 

• In caso di superamento dell’esame, il docente procederà alla verbalizzazione. Questa procedura viene 
effettuata attraverso strumenti di verbalizzazione telematica.  

• Una volta verbalizzato un esame non può essere risostenuto o cancellato dal proprio libretto online. Se lo 
studente non è soddisfatto di come ha svolto l’esame e pensa di poter fare meglio, ha diritto al rifiuto della 
votazione e potrà risostenere l’esame in un appello successivo.  

• La procedura di verbalizzazione differisce a seconda che la prova d’esame sia solo scritta oppure preveda 
anche o solamente una prova orale.  



Verbalizzazione Esame scritto 
• Il giorno dell’appello il docente comunicherà quando pubblicherà gli esiti, tendenzialmente  

entro 15 giorni dopo l’esame. 

• Gli esiti vengono pubblicati sulla bacheca esiti (Area Riservata / ESSE3 / Bacheca Esiti) e una notifica viene 
inviata a ciascuna casella mail istituzionale degli studenti iscritti.  

• Il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione degli esiti, se il docente lo prevede, esso disporrà una 
giornata di ricevimento per coloro che volessero visionare i compiti prima di decidere se accettare o rifiutare 
il voto.  

• Gli studenti devono accettare o rifiutare il voto esplicitamente entro 8 giorni a partire dalla data di 
pubblicazione degli esiti altrimenti entrerà in vigore la regola del silenzio assenso. Una volta terminato questo 
periodo il docente può portare a termine la verbalizzazione del voto accettato. 

• L’accettazione del voto non implica automaticamente la verbalizzazione, in quanto è una procedura a carico 
del docente: solo dopo questa operazione sarà visibile l’attività superata nel proprio libretto (se hai urgenza di 
provvedere alla verbalizzazione, puoi fare richiesta al docente, il quale concorderà la procedura con la 
Segreteria di Campus). 



• Nel caso di un esame composto unicamente da una prova orale la votazione viene comunicata dal docente al 
termine della prova.  

• Nos si apre la procedura nella bacheca esiti, ma si deve accettare o rifiutare la valutazione alla sua 
comunicazione non appena terminato l’esame.  

• In caso di accettazione del voto, l’esame sarà direttamente verbalizzato e presente nel libretto (perciò non può 
più essere rifiutato o annullato). 

Verbalizzazione Esame orale 



Verbalizzazione Esame misto 

• Nel caso invece di un esame misto entro pochi giorni dalla prova scritta il docente ne pubblica gli esiti sulla 
propria pagina personale (o tramite altro avviso) e, contestualmente, pubblica il calendario previsto per le 
prove orali.  

• Al termine della prova orale, in caso di valutazione positiva, è prevista la stessa procedura degli esami 
composti unicamente da una prova orale.  

• Nel caso in cui il numero di studenti iscritti a un esame orale non consenta il completamento degli esami 
nella data dell’appello, il docente definirà le date successive.  

 
Attenzione! Quando un esame che hai sostenuto non compare in Area Riservata nel tuo libretto online e non hai 
ricevuto l’email di conferma di avvenuta registrazione dovrai contattare direttamente il docente con cui hai 
sostenuto l’esame.  
Se sei in possesso della ricevuta e sono passate più di sei settimane dalla data di registrazione dovrai effettuare 
una segnalazione al Settore Carriere Studenti L e LM (carriere.studenti@unive.it). 
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Per ricevere 
informazioni sui singoli 
insegnamenti, si deve 
seguire il percorso 
Studiare / 
«Insegnamenti» a 
partire dalla pagina 
web del corso di studio. 
Selezionando il 
curriculum di 
appartenenza si 
possono visualizzare 
tutti gli insegnamenti 
presenti nel corso di 
studio 

Selezionando uno 
specifico insegnamento 
è possibile accedere alla 
sua scheda descrittiva 
contenente informazioni 
approfondite 

Insegnamenti del corso di studio 



All’interno della scheda 
descrittiva si possono 
trovare i link di accesso 
alla scheda docente e 
ai materiali didattici 
(I.S.A.) a disposizione 
degli studenti che 
integrano o supportano 
lo studio della materia 

Inoltre si può trovare il 
programma completo 
degli argomenti del 
corso, i prerequisiti, i 
testi di supporto e 
indicazioni sulle 
modalità di 
svolgimento dell’esame 
e di valutazione. 

Scheda dell’insegnamento 



Nella scheda orario si 
trova l’orario 
settimanale, il 
calendario lezioni (date 
progressive) e la 
possibilità di importare 
il calendario sul proprio 
smartphone oppure 
tablet (inclusi data, 
orario e luogo). 

Ogni giorno sono 
previsti sei slot di 
lezioni da un’ora e 
mezza ciascuno, 
intervallate da un 
quarto d’ora di pausa. 
Le lezioni si svolgono in 
diverse aule, distribuite 
nelle sedi e nei campus 
universitari. La 
frequenza degli 
insegnamenti in genere 
non è obbligatoria 

Orario delle lezioni 



All’interno della scheda 
docente si possono 
trovare tutti i contatti e 
l’orario di ricevimento. 
Inoltre, all’interno della 
scheda ‘Didattica’ è 
possibile consultare la 
lista degli 
insegnamenti svolti dal 
docente in questione. 
 

Contattare il docente è 
talvolta necessario per 
la definizione di un 
piano di 
apprendimento adatto 
allo studente non 
frequentante o part-
time qualora non esista 
già un programma 
dedicato.  
 

Scheda del docente 

• Alcuni corsi prevedono dei tutor specialistici a supporto dello studio e della didattica. 
• Trovi la lista dei corsi affiancati in www.unive.it/tutorato/ «Per gli studenti» Chiedilo al tutor 



 Ca’ Foscari con un click! 
 Calendario accademico/didattico 
 Esami e appelli 
 Insegnamenti e orario lezioni 
 Piano di studio: istruzioni per l’uso 
 Suggerimenti e strumenti per lo studio 
 



Materiale didattico 

• Chi non può frequentare deve fare comunque riferimento ai normali corsi riservati agli studenti full time. 
La frequenza degli insegnamenti in genere non è obbligatoria. 

• È consigliabile contattare il docente del corso (via mail o andando a ricevimento) per chiedere informazioni 
su quale materiale studiare in assenza di frequenza e sulle modalità consigliate per la preparazione 
all’esame. 

La modalità di preparazione all’esame consigliata generalmente è la frequenza delle lezioni e lo studio sui testi di 
riferimento indicati dal docente. Per assicurarsi una preparazione efficace in vista dell’esame anche da non 
frequentanti è fondamentale procurarsi tutto il materiale didattico necessario. 

• Il materiale didattico è di vario tipo e si può reperire attraverso fonti diverse: 

Guide a supporto dello studio 
Testi di riferimento 
Materiali ISA 
Piattaforme e-learning 

Tutor ed esercitatori 
Insegnamenti curricolari on-line 
Insegnamenti blended 
Canali non ufficiali 

 



Guide a supporto dello studio 

 All’interno dell’Area 
Riservata, nella sezione 
Tutorato, trovate un 
percorso orientativo fatto 
da video 3D e materiale di 
approfondimento 
scaricabile.  

 
 I moduli proposti 

riguardano le strategie e 
metodi di studio e lo 
sviluppo delle soft-skills 
per il project 
management. 



Testi di riferimento 



Testi di riferimento 
I testi di riferimento indicati dai docenti si possono trovare: 

 
• Libreria Cafoscarina  
 sestiere Dorsoduro 3224, vicino alla sede principale di Ca’ Foscari oppure nel campus di San 
 Giobbe di fianco alla BEC biblioteca di area economica 

• acquistati online 

• presi in prestito o consultabili nelle Biblioteche di Ateneo, talvolta in versione digitale: 

• Biblioteca di area scientifica (BAS)  
• Biblioteca di area umanistica (BAUM) 
• Biblioteca di area linguistica (BALI) 
• Biblioteca di area economica (BEC) 
• Ca’ Foscari Zattere (CFZ) 

 



Moodle 
Consente una 
personalizzazione 
dei moduli del 
corso e aggiunge 
numerose 
funzionalità,  
come il forum fra 
gli studenti e la 
possibilità di 
inserire video 
esplicativi.  

Per accedere ai corsi 
può servire una 
chiave di iscrizione 
(password) fornita dal 
docente (se non la 
conosci, contattalo). 

Vi si accede con le 
credenziali 
(matricola e 
password) che si 
utilizzano per 
l’accesso all’Area 
Riservata. 

Piattaforme e-learning 

moodle.unive.it 
 



L’esame viene 
sostenuto in 
presenza. 

Insegnamenti curricolari on-line 

Piattaforme e-learning 



I corsi disponibili in questa modalità sono suddivisi per Area didattica.  

Insegnamenti blended 

Per accedervi è necessario loggarsi con matricola e password personale. L’esame è previsto in presenza. 

Piattaforme e-learning 



Al completamento delle attività è possibile ottenere dei certificati di partecipazione. 

È una piattaforma attraverso la quale è possibile frequentare, on-line, corsi di diversi Atenei.  

Eduopen 
www.unive.it / Corsi / Online learning 

Piattaforme e-learning 

http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/


Ca’ #oscari è l’APP ufficiale di Ateneo che permettere di accedere in modo smart e veloce 
ai servizi universitari principali, come ad esempio:  
• calendario delle lezioni 
• visualizzazione in tempo reale dei posti a sedere disponibili nelle biblioteche 
• calendario appelli 
• iscrizione e cancellazione esami 
• libretto online 
• calcolo della media voti       

Ca’ #oscari APP 
www.unive.it – Ca’ Foscari mobile 

http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/
http://www.unive.it/


Il Servizio Tutorato organizza un ciclo di incontri di sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche legate alle varie forme 
di disagio giovanile, al fine di favorirne una migliore accoglienza e di contrastare l’esclusione e la diffusione di comportamenti a 
rischio. 

 

Seminari ed eventi 

www.unive.it/sensibilizzazioni 
 

http://www.unive.it/sensibilizzazioni


Servizio e-mail di assistenza didattica: 
 

Area Economica:   tutor.dip.pt.economia@unive.it 
Area Linguistica:   tutor.dip.pt.lingue@unive.it 
Area Scientifica:    tutor.dip.pt.scienze@unive.it 
Area Umanistica:  tutor.dip.pt.umanistica@unive.it 
 

Tutorato a favore  
degli studenti part-time 

mailto:tutor.dip.pt.economia@unive.it
mailto:tutor.dip.pt.lingue@unive.it
mailto:tutor.dip.pt.scienze@unive.it
mailto:tutor.dip.pt.umanistica@unive.it


Grazie per l’attenzione! 
 


