
[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

[  ]  Opzione  

[  ]  Laurea precedente/Master      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto cfu 
ricon.

cfu da 
integr.

note

INF/01 FM0533
Information visualization, data science and social 
media analytics

12

INF/01 FM0535 Introduction to coding and database technology 12

INF/01 FM0534 Web and user experience design 12
L-FIL-LET/08 FM0482 Introduction to digital and public humanities 6

12 cfu tra:

L-LIN/01 FM0488
Computational philology: data structures and 
algorithms 6

L-FIL-LET/15 FM0536 Digital tools and resources for textual data 6
L-LIN/01 FM0484 Literary and linguistic computing 6

anno di iscrizione 1°
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Nome e Cognome

Presidente del collegio didattico: 

Percorso

Referente del riconoscimento:

Discipline 
linguistiche e 
letterarie: 18 cfu

Discipline 
Informatiche: 36 cfu

L-LIN/01 FM0484 Literary and linguistic computing 6
L-FIL-LET/08 FM0486 Modelling and visualizing textual data 6
L-FIL-LET/08 FM0485 Text encoding and digital scholarly editing 6
L-FIL-LET/05 FM0506 Xml databases in the humanities 6

IUS/01 FM0501 Data management and legal issues 6

12 cfu tra:

M-STO/09 FM0492 Data analysis, digital manuscript and archival 
studies 

12

L-ART/03 FM0495 Digital and public art 12

L-ANT/10 FM0498 Digital archaeology and heritage, ethics and 
politics

12

M-STO/04 FM0489 Public and digital history 12
6 cfu tra:

L-ART/01 FM0504 Digital iconography and iconology studies 6
L-ANT/09 FM0502 Geospatial and landscape archaeology 6
M-STO/08 FM0493 Historical data analytics and archival sciences 6

L-ART/04 FM0487
Investigating museum collections: a combination 
of digital and technical art history

6

M-STO/02 FM0490 Public history 6
L-ANT/10 FM0503 Virtual archaeology and web technologies 6

SECS-P/08 FM0505 An introduction to computational social science 6

Caratterizzante

Discipline storiche, 
giuridiche, artistiche 

e archivistiche

12 cfu tra:

Affine/Integrativ Attività affini o 



Attività 
formative

Ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto cfu 
ricon.

cfu da 
integr.

note

L-ANT/05 FM0483 Digital editions of fragmentary texts 6
SECS-P/08 FM0507 History of creative industries 6
M-FIL/05 FM0508 Philosophy of language 6
L-ART/03 FM0497 Public art and digitalization practices 6

FM0509 Prova finale 12

FM0267 Tirocini formativi e di orientamento
6

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0
* La scelta può essere fatta liberamente tra tutti gli insegnamenti magistrali dell'Università Ca' Foscari presenti nei piani di studi.
Informazioni aggiuntive:

Attività formative a scelta dello 
studente D.M. 270, art. 10, comma 5 
lett. a

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono da 48 in poi), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato 
all'anno d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

A scelta dello 
studente*

Per la prova finale D.M. 270 art. 10 
comma 5 lett. c

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 lett. d

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Digital Humanities richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale, di specifici requisiti curriculari e della conoscenza della lingua inglese a livello B2. La 
verifica dei requisiti di ammissione deve essere effettuata tramite l'apposita autocertificazione online.

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione attenendosi alla normativa 
riportata nel sito d'Ateneo.

Gli esami possono essere riconosciuti interamente oppure parzialmente, sono ammesse le integrazioni e il numero di crediti riconosciuti anche parzialmente concorre a determinare l'anno di ammissione.

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come 
implicita accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dai Servizi di Campus umanistico.

12

Affine/Integrativ
a

Attività affini o 
integrative - cfu: 12

Venezia Firma presidente collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda non è modificabile.
La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda. Il docente verbalizzerà l'intero esame assegnando come voto 
finale la media tra il voto acquisito in precedenza e quello dell'esame d'integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

Gli esami possono essere riconosciuti interamente oppure parzialmente, sono ammesse le integrazioni e il numero di crediti riconosciuti anche parzialmente concorre a determinare l'anno di ammissione.


