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Domande frequenti (FAQ) per studenti internazionali  
 

(Degree Seeker e iscritti a un Double/Joint Degree) 
 

 
 

ARRIVO A VENEZIA 
 

 Quando devo arrivare a Venezia? 
Gli studenti sono invitati a partecipare ai “Welcome Days” programmati per settembre. Nel fissare la 
data di arrivo, i Degree Sseeker devono tenere in considerazione anche l’eventuale necessità di 
arrivare prima dei “Welcome Days”, con un anticipo sufficiente a partecipare ai test di ammissione ai 
corsi e/o al test di lingua italiana (per studenti extra UE), fissato per i primi giorni di settembre. 
 

 Come funziona il trasporto pubblico a Venezia? 
 
La principale compagnia di trasporti pubblica di Venezia è l’ACTV, che gestisce sia il traffico via terra 
che via acqua. Il traffico via terra comprende linee di bus e tram che collegano la città di Venezia con 
la terraferma ed operano nel comune di Venezia, collegandolo inoltre con altre città circostanti, 
mentre il traffico via acqua interessa la sola città di Venezia. (Per maggiori dettagli visitate il sito 
www.actv.it). 
 
La tessera ACTV che consente l’uso dei mezzi di trasporto pubblico si chiama “Venezia Unica”. 
Acquistandola sarà possibile comprare abbonamenti e biglietti (nella città di Venezia le tariffe dei 
biglietti turistici differiscono da quelle dei biglietti acquistati con la tessera Venezia Unica). La tessera 
è emessa dalle agenzie Venezia Unica, che a Venezia si trovano a Piazzale Roma, al Tronchetto, al 
Lido (Santa Maria Elisabetta), mentre a Mestre in piazzale Cialdini. La tessera per i non residenti 
costa 50€. 
 
La principale compagnia ferroviaria è Trenitalia (www.trenitalia.it). 
 

 Cos’è la Welcome Guide e quando ne riceverò una? 
La Welcome Guide viene consegnata a tutti gli studenti internazionali al loro arrivo a Venezia e viene 
inclusa nel Welcome Kit (che contiene materiale informativo) che gli studenti ricevono al primo 
appuntamento con la Welcome Unit – International Office. Nella Welcome Guide sono incluse 
informazioni relative la città di Venezia, l’Università Ca’ Foscari e la vita in Italia. E’ possibile 
scaricare la Welcome Guide al seguente link: 
 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/internazionale/documenti/immatricolazione_int
ernazionali/degree_seeker_ITA_WEB.pdf 

 
 

IMMATRICOLARSI ALL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI, TASSE E ALLOGGIO 
 

 Quali informazioni sono inserite nella mia lettera d’ammissione? 
La lettera d’ammissione contiene le informazioni necessarie all’ottenimento del visto, inclusi il nome 
dello studente, alcune informazioni personali e indicazioni relative il corso di laurea (sia esso 
triennale o magistrale, tenuto in lingua inglese o italiana, ecc.) al quale lo studente è stato ammesso. 
 

 Come faccio ad iscrivermi? 
Sia che tu abbia cittadinanza europea o extra europea, se desideri immatricolarti ad un corso di 
laurea triennale o magistrale e possiedi una qualifica straniera, devi richiedere una valutazione 
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preliminare del tuo titolo di studio. Dopo aver caricato i documenti necessari su apply.unive.it e 
completato la procedura, verrai informato/a sull’esito via email. 
L’immatricolazione alle lauree triennali ad accesso libero per l’A.A. 2017/2018 è possibile dal 1 
luglio al 30 settembre 2017. Nello stesso periodo è possibile anche immatricolarsi alle lauree 
magistrali ad accesso libero, alle quali però è possibile accedere anche durante il “secondo” periodo 
di immatricolazione, cioè fino a novembre 2017. Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il 
sito (le immatricolazioni dopo la scadenza del 30 settembre sono soggette ad una mora). 
Per immatricolarsi ai corsi ad accesso programmato (sia triennali che magistrali) è necessario far 
riferimento alle indicazioni e alle scadenze indicate nei bandi e pubblicati sul sito web dell’Ateneo. 
 

 Come posso pagare le tasse universitarie? 
Le tasse universitarie possono essere pagate online con carta di credito o con bonifico bancario 
(per dettagli relativi a quest’ultimo sistema di pagamento, consultate l’apposita pagina web: 
www.unive.it/pag/25119/). Per pagare le tasse universitarie è necessario entrare nella propria Area 
Riservata, le tasse vengono saldate con l’utilizzo del Sistema di pagamento PagoPA. E’ inoltre 
possibile pagare direttamente allo sportello della banca, stampando dall’Area Riservata un avviso di 
pagamento. 
La conferma di avvenuto pagamento è visibile nella propria Area Riservata, dove sono in evidenza 
anche lo status dei pagamenti e l’ammontare delle rate. 
 
www.unive.it/tasse 

 

 Non ho una certificazione linguistica ed ho ricevuto la lettera d’ammissione. Cosa devo fare? 
Questo dipende dal corso al quale sei iscritto. Per alcuni corsi è necessario presentare le 
certificazioni linguistiche richieste entro il 30 settembre, per altri entro il 31 dicembre. Le scadenze 
sono indicate nella descrizione del tuo corso di laurea triennale o magistrale. 
  
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) offre diversi corsi di lingua, oltre alla possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche (www.unive.it/cla). 
 

 Dove posso trovare informazioni sugli alloggi a Venezia? 
Trovare un alloggio a Venezia può essere complesso ed è importante iniziare la propria ricerca con 
largo anticipo. E’ possibile contattare l’Housing Office, un servizio offerto sia a studenti italiani che 
internazionali, oltre che a ricercatori, docenti e personale dipendente di altri atenei che operano a 
Ca’ Foscari per un determinato periodo. L’Housing Office può supportarvi nella ricerca di un alloggio 
presso le residenze universitarie o in appartamenti che vengono affittati privatamente. Purtroppo, a 
causa dell’elevato numero di richieste, l’Housing office non è in grado di soddisfare tutte le richieste. 

 

Gli studenti possono presentare domanda per un posto presso le residenze universitarie gestite 
dall’ESU (il bando viene pubblicato nel mese di giugno). Per ulteriori dettagli è possibile consultare il 
sito dell’ESU www.esu.it 
 

Molti studenti prendono in affitto degli appartamenti o delle stanze. 
 

 Voglio affittare una stanza a Venezia, cosa devo aspettarmi? 
Molti studenti, sia italiani che internazionali, vivono in appartamenti e camere in condivisione, a 
Venezia o a Mestre. Poiché Venezia è una città turistica, gli affitti sono superiori alla media di altre 
città italiane: in genere, una camera doppia, cioè in condivisione con un’altra persona, può costare 
dai 250 ai 350 €. Il prezzo di una stanza singola varia dai 300 ai 500 € al mese. Tuttavia, è 
necessario tenere a mente che queste cifre sono puramente indicative e i prezzi possono variare in 
modo consistente. A Mestre o Marghera le stanze possono essere più economiche mentre a 
Venezia possono essere più care. In generale, i prezzi cambiano anche in base alle condizioni 
dell’appartamento, alla posizione in cui è dislocato e al numero di inquiline. Di solito i proprietari 
richiedono una caparra di due mensilità, oltre al primo mese di affitto.  
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VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO 
 

 Sto presentando richiesta di Visto presso l’Ambasciata d’Italia nel mio Paese e ho bisogno di 
una lettera di conferma da parte dell’Università che ho superato/devo superare un esame di 
ammissione. Quando riceverò questa lettera? 
Le scadenze sono decise dal Ministero degli Affari Esteri. Maggiori informazioni sono disponibili al 
seguente link: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

 Di che documenti ho bisogno per ottenere un Permesso di Soggiorno? 
Grazie ad un accordo con la Questura, la Welcome Unit – International Office può supportarti nella 
richiesta del Permesso di Soggiorno. Controlla le istruzioni che verranno fornite durante il Welcome 
Day e via email. Poi prenota un appuntamento attraverso il link seguente: 
 

http://static.unive.it/prenotazioni/accesso/?destinazione=%2Flemieprenotazioni  
 

 Come posso ottenere il Codice Fiscale? 
Grazie ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate, la Welcome Unit – International Office fornirà il 
Codice Fiscale ufficiale al tuo arrivo a Venezia.  

 
 

STUDIARE, BORSE DI STUDIO, LAUREARSI 
 

 Come funziona il Sistema universitario italiano? 
 
Il sistema 
In Italia il Sistema universitario è si suddivide in un primo ciclo di studi chiamato Laurea Triennale o 
semplicemente Laurea, un secondo ciclo di studi che prende il nome di Laurea Magistrale e percorsi 
di studio post lauream (Master o Dottorato). La Laurea Triennale viene raggiunta una volta 
completato il percorso di studi, che prevede il raggiungimento di 180 CFU (crediti formativi 
universitari), al termine di questo percorso lo studente consegue il titolo di “Dottore”. Il secondo ciclo 
di studi è la Laurea Magistrale, durante la quale lo studente deve raggiungere i 120 CFU, al fine di 
conseguire il titolo di “Dottore Magistrale”. 
I percorsi post lauream, quali i Master, da non confondersi con l’inglese Master’s Degree che in 
Italia corrisponde alla Laurea Magistrale, prevedono il conseguimento di 60 CFU, i Master possono 
essere di I o II livello, richiedendo rispettivamente come titolo di accesso una Laurea Triennale o 
Magistrale, la loro durata può essere di uno o due anni.  
Il più alto titolo di studi italiano è il Dottorato di ricerca (PhD), corrispondente al termine inglese di 
PhD. Nella maggior parte dei casi prevede il raggiungimento di 60 CFU ed è di durata triennale. Per 
accedere ad un Dottorato è necessario essere in possesso di una Laurea Magistrale.  
 

Esami 
Per ottenere Crediti Formativi Universitari (CFU o ECTS), relativi a ciascuna attività formativa, gli 
studenti devono superare un esame (o un’altra forma di valutazione). Le procedure di esame sono 
stabilite dai Dipartimenti, gli esami possono essere scritti, orali o esser svolti con entrambe le 
modalità (con una parte scritta ed una parte orale). I corsi possono prevedere anche dei test --- Ad 
ogni esame corrisponde un determinato numero di CFU che vengono attribuiti allo studente una 
volta superata la prova, ogni esame inoltre viene valutato con una scala su base 30, il voto minimo 
per il superamento dell’esame è 18, il voto massimo è 30, nel caso in cui lo studente superi in 
modo particolarmente brillante la prova può esser assegnata anche la lode. 
 

Conseguimento laurea 
Per conseguire il diploma di laurea, gli studenti sono chiamati a scrivere un elaborato, che nel caso 
della laurea magistrale sarà discusso al termine del loro percorso di studi di fronte ad una 
commissione composta da docenti universitari. In base alla media dei voti ottenuti nel corso degli 
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studi e al risultato del loro elaborato di tesi, gli studenti laureandi ricevono un voto con una scala su 
base 110. Come nel caso degli esami, se lo studente ha svolto la propria carriera universitaria in 
modo particolarmente brillante, al voto di laurea può esser assegnata la distinzione della lode. 
 

 Cosa sono i Minor e come posso iscrivermi? 
Un Minor è un percorso didattico per studenti delle Lauree Triennali e consiste in 3 moduli 
(corsi) di 6 CFU ciascuno (18 CFU in totale). Un Minor offre la possibilità agli studenti di approfondire 
le loro conoscenze relative determinate materie, siano esse umanistiche o scientifiche, i temi trattati 
possono essere argomenti che non vengono affrontati dal loro percorso di studi o che vengono 
studiati solo marginalmente. Per inserire un Minor è necessario includere nel proprio Piano di Studi i 
moduli (corsi) di cui si compone. Questi corsi possono esser inseriti come esami a libera scelta o 
come esami addizionali. Alcuni Minor sono ad accesso libero, mentre per altri l’accesso è 
subordinato al superamento di un processo di selezione. 
 

www.unive.it/pag/8321/ 
 

 Che cos’è l’Active Learning Centre e chi può partecipare alle attività che organizza? 
L’Active Learning Centre offre corsi e laboratori studiati per migliorare le competenze e/o 
conoscenze dello studente agli iscritti ad una Laurea Magistrale. I contenuti proposti dall’Active 
Learning Centre sono vari: i laboratori e i corsi possono essere dedicati allo studio di materie 
economiche, finanziarie, delle relazioni internazionali, di studi sociali o umanistici, di argomenti legati 
alla didattica. Lo scopo di questi laboratori è fornire agli studenti delle competenze che possano 
esser loro di aiuto per entrare nel mercato del lavoro o sviluppare specifiche abilità. 
 

www.unive.it/pag/8321/ 
 

 Come posso prendere appuntamento con gli uffici universitari? 
Molti uffici di Ca’ Foscari non sono sempre aperti al pubblico e generalmente ricevono su 
appuntamento. Durante gli orari di apertura il personale amministrativo è in grado di fornire supporto 
agli studenti, fornendo assistenza ed informazioni. E’ importante controllare gli orari di ricevimento 
con un certo anticipo e fissare un appuntamento prima di andare negli uffici al fine di evitare viaggi a 
vuoto. Gli appuntamenti possono essere fissati attraverso la tua Area Riservata a cui si accede con 
la propria matricola e password. 
 

 Cosa devo fare per iscrivermi ad un corso (insegnamento)? Come scelgo quali corsi 
frequentare? 
All’Università Ca’ Foscari non è necessario iscriversi ai corsi, tuttavia ogni anno accademico è 
necessario completare il proprio piano di studi entro il 28 febbraio. Per completare il proprio piano 
di studi è necessario entrare nella propria Area Riservata>piano di studi. Nel piano di studi sono 
elencati i corsi obbligatori ed è possibile inserire alcuni corsi a scelta libera. C’è anche la possibilità 
di inserire dei corsi sovrannumerali (il numero di corsi in sovrannumero dipende dal corso di laurea 
triennale o magistrale a cui si è iscritti). 

 

 Come posso dare un esame? 
Per fare un esame è necessario iscriversi attraverso la proprio Area Riservata, l’iscrizione è 
possibile una decina di giorni prima dell’esame (indicativamente). Prima di procedure con l’iscrizione 
è necessario rispondere ad un questionario relativo al corso stesso. 

 

 Che tipo di borse di studio sono disponibili? Come possono ottenere una borsa di studio? 
Gli studenti con un basso reddito e/o con alti rendimenti universitari hanno il diritto di far richiesta per 
la borsa di studio erogata dalla regione Veneto. Al fine di presentare la richiesta è necessario 
rivolgersi ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che sulla base dei documenti presentati produrrà 
una certificazione ISEE. Borse di studio “mirate” sono messe a disposizione per coloro che 
intendono dedicarsi alla stesura di una tesi o ad una ricerca in ambiti specifici, per maggiori 
informazioni è necessario consultare i bandi pubblicati. 
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I SERVIZI AGLI STUDENTI DI CA’ FOSCARI 
 

 Che differenza c’è tra Welcome Unit e Counselor internazionali? 

La Welcome Unit fa parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali che fornisce supporto agli studenti 
stranieri in entrata. In particolare, si occupa di: 

 immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento dei titoli accademici; 

 iscrizione nell'ambito di programmi di mobilità; 

 assistenza nella richiesta di visto, permesso di soggiorno, codice fiscale, iscrizione SSN, 
iscrizione INPS. 

Il servizio di Counseling Internazionale offre agli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea e ai 
corsi di laurea magistrale di Ca’ Foscari, oltre che agli iscritti a Double/Joint Degree, uno spazio di 
ascolto, consulenza e condivisione dove parlare della propria esperienza universitaria. Il 
counseling internazionale ti offre un servizio di orientamento informativo e didattico per 
agevolarti nel percorso universitario, favorire la collaborazione con i docenti e le strutture di Ateneo, 
e creare una comunità internazionale e multiculturale. 

 Chi è responsabile per il mio corso di laurea (triennale o magistrale) e come possono 
contattarlo/a? 
Nel caso in cui si presentino dei problemi di carattere amministrativo o didattico, gli studenti possono 
fare riferimento alle segreterie dei rispettivi Dipartimenti, oltre che alle segreterie studenti dislocate 
nella sede centrale di Ca’ Foscari. 

 

Alla pagina web seguente sono disponibili anche delle brochures dedicate ad ogni campus, in cui 
sono incluse informazioni utili, nonché contatti specifici divisi per area: www.unive.it/counseling. 
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