
CONTATTI

Settore Welcome  
www.unive.it/pag/10597/
welcome@unive.it  

Ca’ Foscari centrale   
(primo piano)

Counselor 
per studenti internazionali
www.unive.it/counseling
counselor.cf@unive.it 

Ca’ Foscari centrale   
(primo piano) 
www.facebook.com/
counselingternational

Segreterie
Dipartimento di Scienze Molecolari 
e Nanosistemi: 
didattica.dsmn@unive.it
Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e Statistica
didattica.dais@unive.it
raffaeta@unive.it  
(Computer Science)
fabio.arico@unive.it 
(Environmental Sciences)
Joint Master’s Degree in 
Sustainable Development  
Prof. Pastres: pastres@unive.it

Mestre – Campus scientifico

Housing Office
www.unive.it/housing
housing@unive.it 

Ca’ Foscari centrale   
(piano terra)

Welcome Day
• 15 settembre 2017  

“Da oggi matricole” – 
Incontra il tuo Corso di Laurea
 18 settembre 2017
 Chimica e tecnologie sostenibili, Informatica, Scienze 

ambientali, Tecnologie per la conservazione e il restauro

“Da oggi matricole”
 Un ciclo di incontri dedicati alle matricole di Ca’ Foscari: 

www.unive.it/daoggimatricole

Sessioni d’esami
 ottobre-novembre (I periodo) | 30/10-04/11
 dicembre (II periodo) | 18/12-22/12
 marzo (III periodo) | 19/03-24/03
 maggio (IV periodo) | 07/05-12/05

Piano di studi 
• Scadenza: 28 febbraio 2018

Tasse universitarie e pagamenti 
• Prima rata: 30 settembre 2017
• Seconda rata: 15 maggio 2018

Sessioni di laurea 
• Sessione estiva: giugno-luglio 
• Sessione autunnale: ottobre-novembre
• Sessione invernale: febbraio

Calendar

Counseling
Internazionale
Un servizio di Counseling 
per studenti internazionali, 
Degree Seeker e iscritti 
a Ca’ Foscari in un Double/
Joint Degree.

Ascolto attivo
Counseling
Supporto amministrativo
Informazioni
Tutorato
Focus Groups

DISCIPLINE
SCIENTIFICHE



COUNSELin(G)ternational

Mestre – Campus scientifico
Via Torino 155 

Ca’ Foscari (sede centrale)
Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari

ESU URP
San Polo 2843
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Al fine di creare una comunità universitaria internazionale e 
multiculturale, COUNSELin(G)ternational offre agli studenti 
internazionali iscritti ad un corso di laurea triennale o 
magistrale un servizio di orientamento in itinere, sia di tipo 
informativo che accademico. Il Counseling è anche uno 
“spazio” dove gli studenti possono esprimere i loro dubbi, 
porre domande o condividere le loro opinioni.

In particolare, grazie al servizio di Counseling avrai un 
punto di riferimento che ti permetterà quindi di vivere 
appieno la vita universitaria a Venezia e di prendere parte in 
varie iniziative, progetti ed attività promossi dall’Università 
Ca’ Foscari.

I Counselor mirano a promuovere la comunicazione e 
l’integrazione degli studenti internazionali nella comunità 
universitaria, fornendo loro assistenza e facilitando il 
dialogo e la cooperazione con i docenti, i dipendenti e le 
strutture universitarie (Dipartimenti, amministrazione 
centrale e Campus) in lingua italiana e/o inglese.

Le Counselor Martina e Sandra possono aiutarti con:
• TUTORAGGIO e ORIENTAMENTO INFORMATIVO, 

AMMINISTRATIVO e DIDATTICO;
• SUPPORTO NELLE RELAZIONI CON LE STRUTTURE 

DI ATENEO E I DOCENTI: sostegno nelle pratiche 
burocratiche ad amministrative, fungendo da interfaccia 
con l’amministrazione universitaria, le segreterie ed il 
corpo docente;

• SPORTELLO DI ASCOLTO: offre uno spazio in cui lo 
studente potrà parlare delle sue difficoltà e/o dei suoi 
dubbi e riportare eventuali situazioni di criticità; lo 
sportello di ascolto avrà cadenza settimanale, sono 
previsti sportelli periodici “itineranti” presso i campus (+ 
sedi di lingue);

• FOCUS GROUPS: incontri periodici con gli altri studenti 
internazionali

 


