
Orientamento 
e Tutorato

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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Molte 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 Ateneo: 
quali informazioni trovo?
Nel Home page del sito di Ateneo, 
www.unive.it, si trovano in evidenza i rimandi 
alle pagine web di alcuni Servizi di Ateneo, le 
informazioni che riguardano notizie rilevanti e 
gli eventi in programma.
Nella sezione Studenti Iscritti è possibile 
consultare le notizie che riguardano la 
gestione della carriera universitaria, le 
iniziative promosse dall’ufficio Tutorato e dal 
Servizio Disabilità, le opportunità di mobilità 
internazionale e stage, informazioni che 
riguardano le borse di studio e possibilità di 
collaborazione con l’Ateneo e informazioni 
utili 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 al Home page del sito 
www.unive.it. Per accedervi è necessario 
inserire Username (matricola) e Password. 
L’ambiente virtuale a cui si accede è 
personalizzato con le informazioni di ogni 
studente. Accedendo all’Area Riservata 
ogni studente può gestire la propria 
carriera universitaria: dalla sezione Piano 
Carriera è possibile compilare e modificare 
il piano di studio, Appelli è la sezione 
per iscriversi agli appelli d’esame. Alla 
voce Certificati si trovano gli attestati e 
documenti relativi alla propria carriera 
universitaria. Accedendo alla sezione 

Libretto è possibile visionare gli esiti degli 
esami sostenuti. Dall’Area Riservata, inoltre, 
è possibile iscriversi ai Test di valutazione, 
richiedere agevolazioni e borse di studio, 
effettuare i pagamenti relativi all’iscrizione 
ai corsi di laurea. Nelle sezioni dedicate 
al Tutorato, Mobilità Internazionale, 
Stage Estero è possibile visionare i bandi 
e i materiali messi a disposizione degli 
studenti.

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 
comunicare con l’Ateneo. Tramite e-mail 
verranno pubblicizzati gli eventi, verrete 
avvisati sulle scadenze amministrative, 
apertura di bandi Erasmus, bandi di 
tutorato e molto altro. È una buona 
abitudine tenerla sempre controllata 
per non perdersi molte proposte che 
arricchiranno la vostra vita cafoscarina!

APP
Ca’ #oscari è l’APP ufficiale di Ateneo 
che permettere di accedere in modo 
smart e veloce ai principali servizi 
universitari, come: 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; localizzazione dei Servizi 
universitari (Dipartimenti, Biblioteche, 
Mense…); e tanto altro!

Ca’ Foscari sui Social
L’Università Ca’ Foscari è presente in 
molte 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

Ca’ Foscari 
con un click!
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Imparare a conoscere tutte le scadenze, gli 
appuntamenti e gli eventi che scandiscono 
il calendario cafoscarino è sicuramente 
utile per programmare al meglio la propria 
agenda personale e non perdere iniziative e 
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 (www.unive.it/Corsi/
Lauree e lauree magistrali/Calendario 
accademico completo 2017/2018) 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 proprio studio. Tra 
i diversi calendari presenti nel web quello 
dedicato agli appelli d’esame fornisce 
una panoramica sulla scansione dei periodi 
di esame per ogni ambito di studio.

Iniziative, eventi, seminari 
e molto altro…
L’università non è fatta solo di lezioni 
accademiche, esami e CFU… 
Ca’ Foscari propone,infatti, 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 diverse iniziative 
proposte vogliono essere un supporto 
per migliorare e arricchire il percorso di 
studi e la vita universitaria degli studenti 
cafoscarini.
L’elenco e i programmi delle iniziative 
proposte sono disponili su: 
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 del loro 
portafoglio di competenze trasversali. 
Gli studenti cafoscarini, iscritti ai corsi di 
laurea magistrale hanno la possibilità di 
frequentare corsi, seminari e workshop che 
vengono posposti più volte durante l’anno.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/cfcc

Il Settore Placement, 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 segnaliamo il Career Day, 
giornate di recruiting rivolte agli studenti e 
ai neolaureati, che coinvolgono tutte le aree 
disciplinari dell’Ateneo. 
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/placement.

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 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

Appuntamenti cafoscarini 
da non perdere

Come vivere al meglio 
la tua nuova città
Sia Venezia che l’Ateneo mettono a 
disposizione degli studenti tanti e affascinati 
luoghi dove poter studiare  all’interno dei 
quali viene custodito un consistente e 
prezioso patrimonio librario. Il periodo che si 
trascorrerà a Venezia può essere un’ottima 
occasione per conoscere e vivere a pieno le 
biblioteche e per scoprire che non sono solo 
luoghi di studio ma veri centri di promozione 
culturale: sono, infatti, tante le attività, corsi, 
seminari e mostre che vengono organizzate 
all’interno di questi spazi. 

Biblioteca…qualche parola chiave
CATALOGO: elenco ordinato dei volumi 
conservati in una o più biblioteche, 
descritti sulla base di norme coerenti e 
principi uniformi e organizzati secondo 
schemi e procedure specifiche. Il catalogo 
ha lo scopo fondamentale di mettere in 
comunicazione l’utente con i documenti 
posseduti dalla biblioteca e con le 
informazioni che contengono.
ISBN: acronimo di International Standard 
Book Number. Codice numerico 
internazionale che identifica in modo 
univoco un’opera o l’edizione di un’opera 
pubblicata da un determinato editore. 
PRESTITO: servizio, che si affianca a 
quello della lettura e consultazione in loco, 
regolato da norme precise: il libro può 
essere consegnato a un privato lettore, che 
così ne può disporre a domicilio (prestito 
locale), o a un’altra biblioteca (prestito 
esterno), o anche a una biblioteca straniera 
(prestito internazionale).
RICERCA: esame sistematico dell’archivio 
di una biblioteca con lo scopo di reperirvi 
uno o più dati relativi ai testi disponibili.
SBN: acronimo di Servizio Bibliotecario 
Nazionale. Progetto di cooperazione 
tendente a realizzare attraverso una rete 
di sistemi decentrati e coordinati tra 
loro una struttura nazionale di servizio 
in grado di risolvere in modo unitario ed 
efficace i problemi connessi alla gestione 
automatizzata delle biblioteche.

Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA
Il Sistema Bibliotecario dell’Università 
Ca’ Foscari comprende 4 biblioteche 
tematiche:
• Umanistica (BAUM);
• Scientifica (BAS);
• Economica (BEC);
• Linguistica (BALI), suddivisa in 5 sedi, 

corrispondenti alle 5 aree disciplinari 
afferenti al Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati e al 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea:
− Sede di Ca’ Bernardo: Americanistica, 

Iberistica e Slavistica;
− Sede di Ca’ Bembo: Scienze del 

Linguaggio;
− Sede di Ca’ Cappello: Studi Euroasiatici;
− Sede di Palazzo Cosulich: Studi Europei 

e Post coloniali
− Sede di palazzo Vendramin dei Carmini: 

Studi sull’Asia Orientale
• la Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA)
• Ca’ Foscari Zattere (CFZ): uno spazio 

accogliente, aperto, polifunzionale 
dedicato all’incontro e agli studenti, in cui 
si trovano postazioni di lettura, di studio e 
spazi per la condivisione e il relax. CFZ è, 
inoltre, sede di Radio Ca’ Foscari.

La “Carta dei servizi” dello SBA (www.
unive.it/pag/fileadmin/user_upload/SBA/
documenti/SBA/SBA-Carta_dei_servizi.
pdf) definisce le modalità di accesso 
alle biblioteche e ai servizi; in particolare 
contiene informazioni su:
• strutture, spazi e attrezzature a 

disposizione;
• consistenza e disponibilità del patrimonio 

librario e documentale;
• dati relativi alla gestione e alla 

frequentazione;
• orari di apertura;
• i servizi offerti;
• gli impegni per la sostenibilità;
• la comunicazione e l’ascolto degli utenti;
• i diritti e i doveri degli utenti.
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Le biblioteche dello SBA sono molto 
fornite e ben inserite nella rete di 
biblioteche veneziane, regionali, nazionali e 
internazionali. 
Ad esempio la BALI (Biblioteca di Area 
Linguistica), con le sue collezioni, può 
essere considerata, in campo linguistico-
culturale e per gli studi orientali, la 
struttura più specializzata del Nord 
Italia. Ogni biblioteca di Ateneo ha una 
pagina web dedicata, con informazioni 
specifiche sempre aggiornate riguardanti 
tutte le attività ed opportunità offerte. Si 
invita ogni studente alla consultazione 
delle pagine web e dei relativi social 
network. Di particolare importanza è 
cerCa’ (www.unive.it/cerca), il portale 
per la ricerca bibliografica che interroga 
simultaneamente le risorse cartacee ed 
elettroniche disponibili a Ca’ Foscari. 

Biblioteche cittadine
Durante Il tour si visiteranno la Biblioteca 
Nazionale Marciana, imponente e 
rilevante edifico cittadino, e la Fondazione 
Querini Stampalia i cui appuntamenti 
ed esposizione artistiche caratterizzano 
l’agenda culturale cittadina. Vi ricordiamo 
che oltre a queste in città sono presenti 
altre biblioteche, l’elenco è disponibile su 
www.comune.venezia.it/it/content/rete-
biblioteche-venezia.

Biblioteca Nazionale Marciana
Fu Francesco Petrarca, nel 1362, l’ideatore 
della prima biblioteca pubblica a Venezia 
quando pensò di donare i suoi libri alla 
Repubblica perché andassero a formare 
il primo nucleo di una più ampia raccolta 
aperta agli studiosi e amanti della cultura. 
Egli già immaginava la futura Biblioteca 
veneziana che sarebbe sorta in luogo 
pubblico, vicino alla sede della Signoria. Su 
questa idea si fondò la futura biblioteca di 
San Marco. Nel secolo dopo, nel 1468, in 
seguito alla donazione di una preziosa e 
imponente raccolta libraria del cardinale 
greco Bessarione, cominciò a prendere 
forma l’idea della costruzione di una 
biblioteca che si concretizzò quando fu 
inserita nel progetto di rilancio della città 
del doge Andrea Gritti: se ne occupò dal 
1537 l’architetto Jacopo Sansovino e 
concluse i lavori Vincenzo Scamozzi nel 
1570. La biblioteca si arricchì nel tempo 
soprattutto grazie a donazioni e lasciti, 
nonché per effetto dell’obbligo imposto agli 
stampatori di depositarvi un esemplare di 
ogni libro pubblicato, come previsto da una 
legge veneta del 1603 (la prima in Italia in 
materia).
La rilevanza del patrimonio libraio della 
Marciana è testimoniata dalla ricchezza e 
dal pregio delle sue collezioni manoscritte 
e a stampa. La raccolta di manoscritti 
si caratterizza per i suoi contenuti di 
tipo letterario, filosofico e patristico e 
di testimonianza della cultura antica, 
medievale e umanistico-rinascimentale. 
Tra i codici conservati vi sono numerose 
testimonianze della grande arte della 
miniatura, importanti codici di argomento 
scientifico e naturalistico, di argomento 
veneto e veneziano, carte geografiche (tra 
cui il famoso mappamondo di Fra Mauro), 
opere a stampa, tra cui anche il primo libro 
stampato a Venezia da Giovanni da Spira, 
nel 1469; si trovano conservate anche 
raccolte musicali e preziose legature. 
Attualmente la nuova normativa (legge 
106/2004 e regolamento DPR 252/2006, 
e la successiva convenzione con la 
Regione Veneto del 22.1.2009) individua 
la Biblioteca Nazionale Marciana come 
istituto depositario delle pubblicazioni 
edite nella provincia di Venezia.

Biblioteca Fondazione 
Querini Stampalia
Nel 1869 per volere dell’ultimo discendente 
della famiglia Querini Stampalia, il Conte 
Giovanni, venne istituita la Fondazione 
Querini Stampalia: nel suo testamento, il 
Conte lasciò in eredità alla città di Venezia 
tutti i beni mobili ed immobili, collezioni 
artistiche e librarie della famiglia, in modo 
che ne venisse fatto un uso pubblico e, 
ad oggi, questo rimane l’unico esempio 
cittadino in cui è stato preservato 
l’intero patrimonio di una nobile famiglia 
veneziana. Con questa istituzione, il Conte 
Giovanni intendeva “promuovere il culto 
dei buoni studi, e delle utili discipline”, ed 
è ancora secondo questo principio che la 
Fondazione agisce oggi, ponendosi come 
un luogo di studio, confronto e sapere che 
permetta la formazione e la crescita della 
persona. In questo spazio convivono più 
anime: quella della biblioteca, che mette a 
disposizione del pubblico più di 350.000 
volumi tra opere antiche e moderne; 
quella del Museo, che rappresenta una 
testimonianza di casa museo tra le 
più importanti e meglio conservate in 
Europa; e l’anima contemporanea, con 
cui gli spazi e la storia della Fondazione 
si sono dovuti confrontare in un’ottica di 
continua sperimentazione in diversi campi, 
dall’architettura alla danza, dall’arte alla 
grafica e il design.
Alla Fondazione Querini Stampalia nel 1979 
è stato riconosciuto il ruolo di biblioteca 
civica del centro storico e collabora 
attivamente all’interno del Sistema 
Bibliotecario e Museale Provinciale di 
Venezia e nell’ambito del Polo di Venezia 
del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN), in cui coopera con la Biblioteca 
Nazionale Marciana. Nella Biblioteca 
Querini Stamapalia si possono consultare 
manoscritti, incunaboli, cataloghi cartacei e 
quelli dei fondi queriniani, oltre al catalogo 
unico integrato delle biblioteche veneziane 
(catalogo OPAC del Polo SBN).

Siti utili
• Biblioteca Nazionale Marciana:
 www.marciana.venezia.sbn.it
• Biblioteca della Fondazione   

Querini Stampalia:
 www.querinistampalia.org
• Sito dell’intero Sistema Bibliotecario di 

Ateneo:
 www.unive.it/sba
• Biblioteca di area Umanistica:
 www.unive.it/baum
• Biblioteca di area Scientifica:
 www.unive.it/bas
• Biblioteca di area Economica:
 www.unive.it/bec
• Biblioteca di area Linguistica:
 www.unive.it/bali
• Biblioteca Digitale di Ateneo:
 www.unive.it/bda
• Biblioteca CFZ:
 www.unive.it/cfz
• Catalogo OPAC veneziano:
 http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/

Opac
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Migliora il tuo Ateneo: 
partecipa attivamente alla sua governance!
Gli studenti hanno 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. Inoltre gli studenti iscritti 
eleggono i propri rappresentanti nei diversi 
organi di governo dell’Ateneo, per dar voce 
ai loro interessi e esigenze. L’Università Ca’ 
Foscari Venezia sostiene, peraltro, 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’Università Ca’ Foscari Venezia 
esercitando l’istituto della rappresentanza 
negli organi decisionali e di indirizzo di 
Ateneo. Nella pluralità 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.
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 cosa 
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.

L’Assemblea viene convocata mensilmente, 
le date di convocazione e quelle delle 
elezioni, vengono pubblicizzate nei luoghi 
di studio.
Per maggiori informazioni: www.unive.
it/Ateneo/Chi siamo/Statuto, norme 
e regolamenti/Regolamenti/Studenti/
Assemblea dei Rappresentanti degli 
Studenti

Le Associazioni studentesche
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. È 
possibile partecipare all’assegnazione 
dei finanziamenti 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. 
La costituzione di nuove associazioni 
studentesche e nuovi gruppi di studenti 
è prevista nel Regolamento delle attività 
formative autogestite dagli studenti. 
Per saperne di più è possibile consultare 
la pagina web oppure contattare 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 a disposizione 
degli studenti dell’Università Ca’ Foscari 
per assisterli nell’esercizio dei loro diritti 
di discenti e per ricevere eventuali reclami 
o doglianze. Il Difensore degli Studenti, 
non è sottoposto ad alcuna forma di 
dipendenza gerarchica o funzionale, e 
svolge la sua attività in condizioni di libertà, 
indipendenza, efficacia. Gli studenti che si 
rivolgono a lui hanno diritto, a loro richiesta, 
all’anonimato.
Per maggiori informazioni: www.unive.it/
difensorestudenti
Il Difensore è contattabile anche via email 
all’indirizzo difenso@unive.it.
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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 che Ca’ 
Foscari mette a disposizione degli studenti. 
I questionari di monitoraggio vanno 
infatti, data la loro importanza, 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 in modo 
approfondito 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 e, di conseguenza, la 
sua offerta formativa,
• gli studenti immatricolati a un 
corso di laurea di II livello a scegliere 
l’Ateneo veneziano, la sua offerta formativa, 
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. Le relazioni degli anni 
precedenti sono pubblicate online 
www.unive.it/pag/15917/.Tutti i nuovi 
immatricolati sono inviatati a partecipare 
all’indagine in quanto i dati sono molto 
importanti per le azioni di orientamento dei 
futuri studenti!!

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/
pag/15917/.
Al fine di migliorare i Servizi agli Studenti 
è possibile lasciare un feedback online 
ogni volta che si prenota  appuntamento 
e si accede agli sportelli. (servizio stage, 
carriere studenti, servizio diritto allo 
studio…).

Piani di studi: 
istruzioni per l’uso
Una delle prime procedure amministrative 
che incontrano le matricole è la 
compilazione del piano di studi, ecco 
qualche suggerimento per una corretta 
compilazione.

Piano di studi …di cosa tratta?
È l’elenco delle attività formative che si 
intende seguire nei diversi anni di corso. 
Per compilare il piano di studi è necessario 
essere regolarmente iscritto al nuovo anno 
accademico.

Come e quando compilarlo
Il piano di studi si compila on-line 
accedendo alla propria Area Riservata. 
Per procedere con la compilazione basta 
seguire la procedura guidata cliccando il 
pulsante Nuovo piano di studi. Il piano di 
studio può essere compilato e modificato 
dal momento dell’immatricolazione 
sino al 28 febbraio 2018. Alla fine della 
compilazione comparirà una pagina 
riassuntiva del piano e verrà richiesto 
di confermarlo. Per completare 
definitivamente la procedura scegliere, 
nella schermata successiva, la voce 
conferma definitivamente. Completata 
la procedura sarà possibile visionare, 
all’interno dell’Area Riservata, il proprio 
piano di studi. I piani corretti ed approvati 
sono contraddistinti dalla dicitura “piano 
standard compilato via web ed approvato”. 
È possibile apportare eventuali modifiche 
l’anno successivo, durante la riapertura 
della finestra per la compilazione.

Suggerimenti utili
Prima di cominciare la compilazione è utile 
consultare il piano di studi di riferimento 
del proprio corso di laurea, disponibile 
all’interno dei mini-siti dei corsi di laurea 
alla voce STUDIARE > Piano di studio. 
In questo modo si avrà una panoramica 
di tutte le materie che sono previste per 
tutti e tre gli anni nell’indirizzo del corso 
di laurea scelto. Nel caso di difficoltà 

è possibile fare riferimento ai Tutor 
Informativi in servizio presso i Campus e 
i Dipartimenti. Gli orari di ricevimento e i 
contatti dei Tutor sono disponibili su www.
unive.it /Tutorato/Per gli studenti/Chiedilo 
al tutor.
Per maggiori informazioni sulla procedura 
di compilazione del piano di studio : www.
unive.it/ Corsi/Lauree e lauree magistrali/
Piano di studio ed esami

Come e perché inserire i Minor 
nel piano di studi..
I Minor sono percorsi didattici composti 
da tre insegnamenti, da 6 CFU ciascuno. 
È possibile inserire nel proprio piano 
uno tra i Minor offerti, con l’esclusione 
di quelli i cui contenuti sono già materia 
di studio del proprio corso di laurea. Si 
tratta di un’opportunità molto utile poiché 
aggiungendo degli insegnamenti lontani 
dalla propria formazione si ha la possibilità 
di rendere il proprio percorso accademico 
interdisciplinare. Dal momento che i Minor 
sono composti da tre esami, all’interno del 
piano di studio due dei tre insegnamenti 
verranno inseriti fra gli esami a scelta, il 
terzo fra gli esami sovrannumerari. 
Per maggiori informazioni: www.unive.it/
Corsi/Aggiungi valore alla tua laurea/Scegli 
un Minor.

Se si sostengono degli esami all’estero 
(erasmus, programmi extra UE…) si può 
inserirli in piano?
Lo studente in Erasmus  o in scambio 
ha la possibilità di cambiare il suo 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.
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Conosci il tuo Ateneo
Servizi e opportunità
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.

Servizi agli Studenti
URP-Ufficio relazioni con il pubblico
Accoglie tutti gli utenti, che si rivolgono 
all’Ateneo. Fornisce informazioni di base 
(amministrative, didattiche, logistiche) 
indirizzando all’ufficio di competenza. 
Gestisce, inoltre, le visite guidate alle sedi 
storiche dell’Ateneo.
Per maggiori informazioni: www.unive.it/
urp e www.unive.it/cafoscaritour
Call Center
Servizio di assistenza e consulenza 
telefonica e via e-mail. 
Il numero da chiamare è 0412347575 
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. Organizza 
iniziative ed eventi in supporto allo studio e 
per favorire la conoscenza della città.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/tutorato
Counseling Internazionale
Si rivolge agli studenti internazionali 
iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 
di Ca’ Foscari, offrendo un servizio di 
orientamento informativo e didattico, 
supporto nelle relazioni con le strutture di 
Ateneo e i docenti, uno sportello di ascolto  
in cui poter parlare delle difficoltà in ambito 
universitario e amministrativo. 
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/counseling
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.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/disabilita
Diritto allo studio
Ufficio di riferimento per la richiesta 
di agevolazioni e borse di studio.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/dirittoallostudio
Campus e Dipartimenti
Supportano gli studenti per gli aspetti 
didattici e organizzativi della carriera 
universitaria.
• Campus Umanistico 
• Campus Economico
• Campus Scientifico Via Torino - Mestre
• Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati
• Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea
Carriere studenti
Si occupa della gestione della carriere 
degli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo 
dall’immatricolazione fino alla laurea. 
Per maggiori informazioni: www.unive.it/
studenti iscritti/carriere studenti
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.
Per maggiori informazioni: 
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.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/stage-estero

Servizio Mobilità internazionale 
Supporta gli studenti interessati a trascorre 
un periodo di studio presso università 
estere aderendo ai più importanti 
programmi di mobilità internazionale 
e sviluppando relazioni con università 
e aziende straniere. Per maggiori 
informazioni: www.unive.it/Internazionale/
Andare all’estero
Servizio Placement
Prepara gli studenti all’ingresso nel mondo 
del lavoro, guidandoli nella definizione di 
un profilo professionale e favorendone 
l’incontro con le aziende
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/placement

Sviluppare le competenze a Ca’ Foscari
Centro Linguistico di Ateneo
L’apprendimento delle lingue straniere 
rappresenta un’opportunità di crescita 
personale e professionale. Gli studenti 
interessati a imparare delle nuove lingue 
possono rivolgersi al Centro Linguistico di 
Ateneo.
Per maggiori informazioni: 
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.
Per maggiori informazioni: 
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.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/cfsie

Coltivare interessi e passioni 
all’università
L’Università Ca’ Foscari è anche il luogo 
dove coltivare le proprie passioni e scoprire 
nuovi interessi.
Radio Ca’ Foscari 
Radio Ca’ Foscari è la Radio Web 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Gli 
studenti possono partecipre attivamente 
proponendo programmi en 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 
è possibile 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.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/cafoscarisport
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Strumenti 
e suggerimenti per lo studio!
Intraprendere un percorso di studi universitari 
significa, anche, avvicinarsi ad un nuovo 
modo di studiare, crearsi un proprio metodo, 
organizzarsi 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: attività formative interamente 
online. Ogni MOOC permette di seguire 
delle video-lezioni , svolgere test di 
autovalutazione, 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 seguiti viene sostenuto 
in presenza, il superamento di questo 
permette di acquisire CFU.
Insegnamenti blended: corsi universitari 
erogati in parte in presenza e in parte on 
line (moodle.unive.it). I corsi disponibili 
in questa modalità sono suddivisi per 
Area didattica, per accedervi è necessario 
loggarsi con matricola e password 
personale. Una volta sostenuto l’esame in 
presenza vengono maturati dei CFU.
Eduopen: è una piattaforma attraverso la 
quale è possibile frequentare, on-line, 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.
Per maggiori informazioni: www.unive.it 
/ Corsi / Online learning e www.unive.it/
Corsi/Altre opportunità/Per gli studenti/
Insegnare e studiare altrimenti (I.S.A.)

Il Servizio Tutorato ha realizzato un 
percorso orientativo composto da 
video 3D e materiale di approfondimento 
scaricabile. I moduli proposti riguardano le 
strategie e il metodo di studio e lo sviluppo 
delle soft skills per il project management. 
Il percorso è disponibile all’interno dell’Area 
Riservato nella sezione Tutorato.

Workshop ed eventi
Attivati al cambiamento: ciclo di 
incontri, organizzato dal Servizio Tutorato 
in collaborazione con esperti esterni, per 
imparare a gestire il tempo, a organizzare 
in maniera metodologica il proprio studio 
e a sostenere in maniera proficua gli esami 
universitari.
Seminari ESU: l’ESU; Ente per il Diritto 
allo Studio, organizza ciclicamente degli 
incontri rivolti a studenti che vivono 
momenti di difficoltà e smarrimento.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/tutorato/Per gli studenti /
Seminari ed eventi

A chi rivolgersi per un supporto
Tutor specialistici: Studenti senior, 
dottorandi e collaborati selezionati per 
gestire attività e laboratori di supporto alla 
didattica. 
Per maggiori informazioni: www.unive.it/
tutorato/Per gli studenti /Chiedilo al tutor
Docenti universitari: se si necessitano 
informazioni inerenti il programma 
d’esame o se si hanno 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: sono 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 degli esami 
è disponibile nelle diverse Biblioteche di 
Ateneo. Nelle pagine web dedicate allo SBA 
(Servizio Bibliotecario di Ateneo) si trovano 
tutte le informazioni sugli orari, le sedi e le 
iniziative proposte. Inoltre tramite il portale 
cerCA’ è possibile effettuare ricerche 
bibliografiche direttamente dal vostro pc.
Per maggiori informazioni: 
www.unive.it/sba

NOTE



Contatti
Orientamento 
041 234 7936; orienta@unive.it
Tutorato 
041 234 7946; tutorato@unive.it
Counseling Internazionale 
041 234 8366; counselor.cf@unive.it


