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Benvenuti 
 
 

Cari dottorandi, benvenuti al Corso di Dottorato in Chimica! 

Il corso è offerto congiuntamente dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia e dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli studi di 

Trieste. L’unione delle eccellenze di due Università del nord-est consente di offrirvi un ampio spettro di 

competenze che coprono tutti i settori della chimica classica quali la sintesi, la catalisi, i materiali, ma che 

tocca anche discipline prossime quali alcuni settori dell’ingegneria chimica, della biologia, della fisica e del 

restauro. Le tematiche di ricerca affrontate dai docenti che afferiscono ai due dipartimenti infatti spaziano 

dalla sintesi e catalisi organica ed inorganica, alle nanotecnologie, dalla chimica  sostenibile alla chimica 

computazionale, dalla chimica per la conservazione e restauro alla biochimica e farmacologia solo per 

citarne alcune.  

  

Avrete l’opportunità di crescere in un ambiente interdisciplinare molto stimolante, ricco di collaborazioni 

nazionali e internazionali, partecipando a progetti di ricerca di eccellenza sotto la supervisione di scienziati 

di livello. L’offerta didattica comprende corsi  e seminari su argomenti di ricerca avanzati. 

 

Mi auguro che questi tre anni di dottorato siano per voi un’occasione unica di formazione e maturazione, 

per trasformare quella scintilla di curiosità  che vi ha fin qui appassionato per la chimica e le sue scienze, in 

una professione futura appagante che auguro a tutti voi ed al quale sono sicuro arriverete pronti grazie 

proprio a questo triennio di dottorato. Un dottore di ricerca si presume sappia condurre in autonomia una 

ricerca su un tema assegnato o meno, sapendo cercare le collaborazioni opportune, talvolta i finanziamenti, 

organizzando e conducendo gli esperimenti, lavorando all’interno di gruppi di ricerca multietnici e 

multidisciplinari, riportanto i risultati ottenuti sia sotto forma di pubblicazioni che seminari. Vi auguro di 

rimanere sempre con la mente molto aperta, la ricerca è si diventare i massimi esperti di qualcosa, ma 

anche lasciarsi incuriosire da risultati inattesi e quindi al momento non interpretabili e spesso accantonati. 

Proprio quelli sono i migliori.  
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         same, for papers!! 

 

A nome del Collegio dei docenti, vi invio il mio cordiale benvenuto e vi auguro  di condurre con successo la 

vostra esperienza come dottorandi!  

 

Prof. Alessandro Scarso 

vice-Coordinatore del Corso di Dottorato in Chimica 

delegato per la sede di Venezia 
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Collegio dei Docenti & Staff 

Coordinatore Vice-Coordinatore 

delegato per la sede di Venezia 

 
Barbara Milani  Alessandro Scarso 

Collegio dei Docenti 

Università degli studi di Trieste 
 

Gianpiero Adami 

Piero Decleva 

Silvano Geremia 

Mario Grassi 

Barbarar Milani 

Beatrice Perissutti 

Silvio Sosa 

Mauro Stener 

Paolo Tecilla 

Daniele Zampieri 

 
Segreteria 

Francesca Guidi 
e-mail dottorato.chimica@unive.it 
tel. 041.234.8933 
office: 4° piano edificio ALFA 

 

 

Università Ca’ Foscari Venezia 
 

Stefano Antoniutti 

Elti Cattaruzza 

Elisa Moretti  

Ligia Maria Moretto 

Pietro Riello 

Maurizio Selva  

Alessandro Scarso 

Michela Signoretto 

Paolo Ugo 

 

 

 
 
 

 
Sito ufficiale del Corso: 

http://web.units.it/dottorato/chimica/ 

Sito del Corso nel sito web di CA’ Foscari:  

http://www.unive.it/pag/7548/  

 

 

 

http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5831
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/1562
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5439
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/6546
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5830
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/6461
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/7299
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5832
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5958
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/6713
mailto:dottorato.chimica@unive.it
http://www.unive.it/data/persone/5590270
http://www.unive.it/data/persone/5592890
http://www.unive.it/data/persone/5590363
http://www.unive.it/data/persone/5590295
http://www.unive.it/data/persone/5590296
http://www.unive.it/data/persone/5591976
http://www.unive.it/data/persone/5591247
http://www.unive.it/data/persone/5590870
http://www.unive.it/data/persone/5590300
http://web.units.it/dottorato/chimica/
http://www.unive.it/pag/7548/
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Organizzazione del Corso 
 
Il dottorato di ricerca ha durata triennale e si svolge in entrambe le sedi. Ogni anno il 1 novembre inizia un 
nuovo ciclo triennale. Ogni dottorando svolgerà la propria attività presso uno dei Dipartimenti afferenti al 
dottorato al quale risulterà ufficialmente affiliato. 
Il dottorato è gestito da un Collegio dei Docenti che  ha compiti di indirizzo programmatico e sovraintende 
alle attività didattiche e di ricerca del Corso.  
Il Collegio Docenti assegnerà a ciascun dottorando un supervisore il quale sarà responsabile del progetto 
scientifico e indirizzerà lo studente nella scelta del proprio programma didattico. Il supervisore metterà a 
disposizione del dottorando il proprio laboratorio, le strutture e le strumentazioni in dotazione presso la 
sede, oltre a fornire supporto economico alla ricerca e alla divulgazione dei risultati di quest’ultima. 
 
I dottorandi saranno ideatori ed esecutori materiali di progetti di ricerca ad elevato impatto scientifico. Tali 
progetti dovranno essere concordati e seguiti dal supervisore. Spesso i progetti di ricerca dei dottorandi 
sono inseriti in collaborazioni nazionali e internazionali. Al termine del triennio, l’obiettivo di questo 
periodo formativo è di trasformare dei laureanti in ricercatori in discipline chimiche che, in totale 
autonomia, siano in grado di progettare, coordinare, discutere, portare avanti autonomamente una ricerca, 
nonché di relazionare circa i risultati ottenuti relazionandosi con partner scientifici a tutti i livelli, sia 
accademici che imprenditoriali o aziendali. 
 
Attualmente l'importo della borsa di dottorato corrisponde a  € 16432 annui al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del dottorando. L’impegno si intende esclusivo ed a tempo pieno. Eventuali ulteriori 
attività lavorative  occasionali devono essere autorizzate dal Collegio Docenti. 
 
 
 

Inizio del Corso di Dottorato 

 
Il cordo di Dottorato in Chimica ha inizio il 1 Novembre 2019 con un breve incontro di benvenuto. 
Il Coordinatore ed il vice-Coordinatore vi aiuteranno nella scelta del supervisore per le vostre ricerche. 
Tutte le informazioni riguardanti le attività relative al Corso di Dottorato in Chimica vi saranno 
communicate attraverso una mailing-list inviata dall’idirizzo dottorato.chimica@unive. E’ pertanto 
opportuno che comunichiate il prima possibile a questo indirizzo il vostro per venire inseriti nella mailing-
list.  
 

Piano di studi 
 

Ogni anno i dottorandi sono invitati a presentare al Collegio Docenti la 

programmazione  delle attività scientifiche e la programmazione delle 

attività didattiche  per l’approvazione. Le attività devono essere concordate 

con il supervisore. I due documenti (in formato pdf, ciascuno max 5Mb)  

devono essere salvati come “cognome _programmazione_@anno.pdf” e 

caricati sul sito web del dottorato in chimica:  http://web.units.it/dottorato/chimica/ come segue: 

- selezionate la casella "Dottorandi" nel menu superiore 
- selezionate il vostro nome nella colonna di sinistra 
- a questo punto selezionate a sinistra il link "Login" vicino alla chiave 
- apparirà una richiesta di credenziali: inserite le credenziali 
che utilizzate per il cedolino dello stipendio e selezionate accedi 
- comparirà un nuovo menù, la cui prima casella 
si riferisce a 'Dati Carriera' 

http://web.units.it/dottorato/chimica/
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- in 'Dati Carriera' selezionate 'Aggiungi relazione' 
- a questo punto utilizzando 'sfoglia' selezionate il file pdf  
corrispondente alla vostra relazione 
sul vostro computer 
- una volta selezionato fate 'carica' (attenzione: MAX 5 MegaByte) 
- alla fine cliccare 'salva' 
a questo punto la relazione è depositata e quindi visibile al collegio dei docenti. 
 

Corsi e seminari 
 
Nel corso del triennio i dottorandi  sono tenuti ad approfondire tematiche di frontiera relative ad aspetti 
delle scienze chimiche mediante la frequentazione di corsi specifici tenuti da docenti dei dipartimenti dei 
due Atenei in convenzione e da seminari o serie di lezioni tenute da esperti esterni, sino al completamento 
del numero di crediti previsti. Il regolamento prevede  la frequenza di almeno tre corsi al primo anno e 
almeno tre corsi al secondo anno. La frequenza dei corsi può essere prorogata al terzo anno per evitare le 
sovrapposizioni con i periodi di stage. La lista dei corsi disponibili si trova al seguente link: 
http://web.units.it/dottorato/chimica/it/node/652. 
Tutti i Corsi prevedono un esame finale che deve essere registrato su un modulo cartaceo da consegnare in 
segreteria. 
Possono essere frequentati anche corsi o moduli di  corsi della Laurea Magistrale previa approvazione del 
Collegio Docenti. 
 
Durante il triennio il Collegio Docenti organizza dei seminari a carattere altamente divulgativo adatti a tutti i 
dottorandi invitando scienziati di fama nazionale ed internazionale. Tutti i dottorandi sono tenuti a 
partecipare attivamente a questi eventi che, assieme ai seminari che periodicamente il Dipartimento di 
Scienze Molecolari e Nanosistemi organizza, rappresentano una vetrina della ricerca nazionale ed 
internazionale che viene portata a Ca’ Foscari. I seminari e i corsi possono essere erogati in videoconferenza 
per venire incontro alle esigenze di dottorandi dislocati in diverse sedi di ricerca. 
 

Stage 
 
E’ prassi che i dottorandi trascorrano un periodo di ricerca 
(min 1 mese, max. 12 mesi) presso un'istituzione di 
ricerca  straniera dove approfondire alcune tematiche 
inerenti la loro ricerca, in accordo con il supervisiore ed 
autorizzati dal Collegio Docenti. Per gli stage all’estero è 
previsto un incremento del 50% della borsa di studio per 
un periodo minimo di 2 mesi continuativi e massimo di 12 
mesi. 
Gli studenti sono inoltre incoraggiati a partecipare attivamente a congressi nazionali o internazionali a cui 
presentare il proprio lavoro di ricerca. Tutte queste attività sono finanziate dal fondo denominato 10x100.  
 

 
 
Attività di tutorato 
 
I dottorandi possono fare richiesta al collegio dei docenti di essere autorizzati a svolgere max 60 ore/anno 
di tutorato retribuito agli studenti delle lauree Magistrali e Triennali. Le domande vanno presentate alla 
segreteria didattica insieme al modulo con l’autorizzazione del Coordinatore/viceCoordinatore. 
 

http://web.units.it/dottorato/chimica/it/node/652
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Passaggi all’anno successivo 
 
Ogni dottorando sarà tenuto annualmente a descrivere i risultati della propria ricerca e lo stato di 
avanzamento della stessa sotto forma di una comunicazione orale da tenersi nel corso del Workshop di fine 
anno che per tradizione si svolve a Giugno in sedi alterne (Venezia e Trieste) a cui sono invitati tutti i 
membri dei dipartimenti UniTs-UniVe, esperti esterni e studenti. Oltre alla presentazione, tutti o dottorandi 
sono tenuti a presentare una breve relazione scritta in Italiano o Inglese (più estesa per coloro che fossero 
all’estero nel periodo del workshop) ove indicare inoltre i risultati ottenuti nella ricerca (pubblicazioni 
accettate, partecipazione a scuole, workshops, congressi nazionali ed internazionali, stages nazionali ed 
internazionali) e nell’attività didattica (corsi seguiti, seminari, ecc.).  
E' necessario ottenere parere positivo sia sulla ricerca che sulla didattica seguita al fine di ottenere il 
passaggio all'anno successivo.  
 
Report attività scientifiche:  
I dottorandi che partecipano al workshop annuale devono caricare sul sito del dottorato 
http://web.units.it/dottorato/chimica/ la presentazione del workshop ed un report di una pagina. 
I dottorandi che non hanno partecipato al workshop perché assenti giustificati devono caricare un report di 
5 pagine, comprese le figure. 

 
Fondi e procedure per la mobilità 
  
1. FONDI per partecipazione a Congressi/Scuole/Periodo di studio-ricerca all’estero 

A partire dal secondo anno, i dottorandi hanno a disposizione un budget 

annuale di 1.534 €  (fondo 10X100 equivalente al 10% della borsa annuale) per 

il rimborso delle spese sostenute in relazione al proprio progetto di ricerca. Il 

budget del secondo anno, se non speso completamente, può essere sommato 

a quello del terzo anno. La mobilità deve essere concordata con il Supervisore 

ed autorizzata dal vice-Coordinatore o dal Collegio Docenti. Il fondo 10% viene 

gestito presso l’Università di Trieste. 

 

Ai dottorandi del primo anno, che non dispongono di questo fondo, può occasionalmente essere assegnata 

una quota del fondo di funzionamento del dottorato per coprire queste spese, altrimenti a carico del 

supervisore, che varia di anno in anno e che viene deliberata dal Collegio dei docenti. I dottorandi del primo 

anno devono informarsi in segreteria sull’esistenza di questa possibilità di rimborso spese prima di 

programmare qualsiasi attività. Questi fondi vengono gestiti presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e 

Nanosistemi. 

Tutte le mobilità devono essere preventivamente autorizzate dal Collegio Docenti che ne verifica la 

coerenza con il progetto di ricerca. Il dottorando non deve procedere all’acquisto di biglietti o altro fino alla 

certezza dell’autorizzazione. Durante il periodo all’estero la borsa viene incrementata del 50% per una 

permanenza minima pari a due mesi e massima di 12. Istruzioni al seguente LINK: 

http://www2.units.it/dott/it/ 

 

 

http://web.units.it/dottorato/chimica/
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DOCUMENTI RICHIESTI per mobilità per partecipazione a Congressi/Scuole/Periodo di studio-ricerca 

all’estero  

Dottorandi del 2° e del 3° anno 

Documenti richiesti prima di partire (da presentare alla segreteria del Dottorato stanza 8, quarto 

piano edificio Alfa alcuni giorni prima dell’inizio della mobilità): (documenti scaricabili all’indirizzo 

http://www.unive.it/pag/7328/ se non espressamente indicato) 

1) modulo richiesta al Collegio Docenti per autorizzazione formale del collegio docenti corredata da 

lettera di invito da parte dell’istituzione su carta intestata dell’istituzione ospitante se si tratta di uno 

stage. 

2) comunicazione preventiva alla sede amministrativa a Trieste per la copertura assicurativa + 

elevazione 50% borsa, per aventi dritto http://www2.units.it/dott/files/TrasPre.pdf (compilare on-line 

prima di stampare) 

3) Modulo Autorizzazione dottorandi - TS firmato dal Vice-Coordinatore del Dottorato per accedere ai 

fondi. 

4) Modulo Missione - Richiesta autorizzazione TS firmata da voi e dal Vice-Coordinatore del Dottorato 

per accedere ai fondi. 

N.N.B. la cifra preventivata non potrà essere aumentata in fase di consuntivo. Non è possibile cioè spendere 

più di quanto preventivato all'inizio, quindi è bene indicare delle cifre sufficientemente superiori al previsto. 

Documenti da presentare al ritorno  

5) attestato su carta intestata dell’ente ospitante da cui risulti il periodo di studio/ricerca se si tratta di 

uno stage. Attestato di partecipazione se si tratta di congresso, workshop o scuola (obbligatorio per la 

registrazione in  carriera dell'attività da parte di Trieste) 

6) Modulo trasferta - comunicazione successiva - Università di Trieste che comprende  l'eventuale 

richiesta di erogazione dell'elevazione borsa  (solo per permanenza all'estero, minimo 60 giorni 

consecutivi). http://www2.units.it/dott/files/TrasSucc.pdf 

7) Modulo Richiesta Liquidazione  

8) Pezze giustificative (scontrini, biglietti, ricevute, ecc...) vanno unite con graffette a fogli di formato 

A4 (solo su una facciata del foglio e non sovrapposti), dove, se necessario, potranno essere riportate 

note esplicative della documentazione prodotta. Per eventuali dichiarazioni è possibile utilizzare l’atto 

notorio https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/certificati-e-autodichiarazioni 

 

Dottorandi del 1° anno 

Documenti richiesti prima di partire (da presentare alla segreteria del Dottorato stanza 8, quarto 

piano edificio Alfa) 

1- modulo richiesta al Collegio dei docenti per autorizzazione formale del collegio docenti corredata 

da lettera di invito su carta intestata dell’istituzione ospitante se si tratta di uno stage. 

2- Modulo trasferta - comunicazione preventiva - Università di Trieste per la copertura assicurativa 

http://www2.units.it/dott/files/TrasPre.pdf 

Documenti da presentare al ritorno 

3) attestato su carta intestata dell’ente ospitante da cui risulti il periodo di studio/ricerca se si tratta di 

http://www.unive.it/pag/7328/
http://www2.units.it/dott/files/TrasPre.pdf
http://www2.units.it/dott/files/TrasSucc.pdf
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/certificati-e-autodichiarazioni
http://www2.units.it/dott/files/TrasPre.pdf
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uno stage. Attestato di partecipazione se si tratta di congresso, workshop o scuola. (obbligatorio per la 

registrazione in  carriera dell'attività da parte di Trieste) 

4) Modulo trasferta - comunicazione successiva Università di Trieste = per la registrazione in  carriera 

dell'attività da parte di Trieste http://www2.units.it/dott/files/TrasSucc.pdf 

Nel caso in cui ai dottorandi del 1° anno venga assegnata una quota del fondo di funzionamento del 

dottorato, dovranno presentare, oltre ai documenti sopra indicati, tutte le pezze giustificative originali 

per il rimborso (si veda il punto 8 precendente). Attenzione: informarsi preventivamente in segreteria. 

 

Altre notizie utili  

utilizzo mezzo proprio  Attenzione: informarsi preventivamente 

in segreteria 

utilizzo dei fondi del supervisore 

E’ necessario creare un account nome.cognome@unive.it dalla pagina http://www.unive.it/pag/11398/. 

Contestualmente è necessario inviare il modulo dati personali e bancari debitamente compilato alla 

segreteria del dottorato dottorato.chimica@unive.it  

Compilare quindi la richiesta on-line dalla propria area riservata su unive indicando la spesa preventivata.  

N.N.B. la cifra preventivata non potrà essere aumentata in fase di consuntivo. Come indicato in precedenza, 

non è possibile cioè spendere più di quanto preventivato. 

Entro 15 giorni dal ritorno, è necessario entrare nuovamente nella procedura on-line e chiudere la mobilità 

indicando la spesa effettiva.  

La spesa sostenuta per l’iscrizione a congressi e scuole non va inserita nella richiesta on-line nei campi 

“spese previste”, ma solo comunicata nel campo “note” della richiesta on-line. La fattura dell’iscrizione 

deve essere intestata personalmente al dottorando,  indirizzo personale di casa e codice fiscale.  

E’ necessario quindi stampare la richiesta, firmarla e portarla in segreteria alla sig.ra Tina Colaianni insieme 

alle pezze giustificative e alla fattura dell’iscrizione. Il costo relativo alla prduzione di poster viene 

rimborsato con le minute spese.  

Tesi di dottorato 
 
Al termine del dottorato, ogni studente è tenuto a scrivere una tesi riguardante i risultati scientifici ottenuti 
nel corso del progetto. La tesi viene quindi discussa di fronte ad una commissione che prevede anche 
membri esterni costituita da esperti nazionali o anche stranieri. Nel caso lo studente sia interessato al titolo 
di 'Doctor Europaeus' sarà necessario che il candidato abbia trascorso un periodo di ricerca in Europa non 
inferiore a 3 mesi consecutivi, che abbia scritto la tesi in lingua Inglese e che la discussione avvenga in 
presenza di una commissione che preveda un membro europeo. Vengono caldamente incoraggiate tesi 
scritte in lingua Inglese. 

 
Esame finale 
 
La pagina web dedicata all’esame finale per  il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è di seguito 

riportata:  

http://www2.units.it/dott/files/TrasSucc.pdf
mailto:nome.cognome@unive.it
http://www.unive.it/pag/11398/
mailto:dottorato.chimica@unive.it
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http://www2.units.it/dott/it/?file=DottEsaFin.inc (ITA) 

http://www2.units.it/dott/en/?file=DottEsaFin.inc (ENG) 

Label Doctor Europaeus:  

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottEuropaeus.inc (ITA) 

http://www2.units.it/dott/en/?file=DottEuropaeus.inc (ENG) 

 Facilities  

INDIRIZZO E-MAIL  

Con l’immatricolazione  i dottorandi ricevono (o mantengono nel caso fossero  già stati immatricolati a Ca’ 

Foscari in precedenza) l’account  numerodimatricola@stud.unive.it  .  

I dottorandi sono comunque  invitati a richiedere anche l’account nome.cognome@unive.it  secondo le 

isctruzioni qui riportate: http://www.unive.it/pag/11398 .  

Esclusivamente con questo account è possibile accedere ai fondi di ricerca dei supervisori, avere la propria 

pagina su UniVe. 

Come tutti i docenti e ricercatori e tecnici di Ca’ Foscari, anche i dottorandi sono tenuti a tenere aggiornato 

la banca dati di Ateneo delle pubblicazioni scientifiche e di tutte le attività collegate. A questo proposito, 

una volta acquisito l’account e-mail ufficiale i dottorandi dovranno: 

1) registrarsi sul sito ORCID (Open Researcher and Contributor ID) http://orcid.org che sostanzialmente 

assegna ad ogni ricercatore al mondo un codice identificativo univoco. Tale codice ORCID deve essere 

quindi comunicato alla segreteria appena disponibile.  

2) caricare con regolarità le pubblicazioni nel catalogo istituzionale Open Access ARCA  (atti di congressi 

proceedings, articoli scientifici, capitoli di libri, collane, editoriali, ecc.) https://arca.unive.it/  

STANZE DOTTROANDI NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI 

I dottorandi trova collocazione con scrivania e collegamenti telematici presso due stanze dottorandi che si 

trovano al secondo ed al terzo piano del’edificio BETA o presso i locali attigui ai laboratori in cui svolgono la 

ricerca se diversi dall’edifico BETA. I dottorandi sono responsabili del loro corretto uso e della pulizia. Per 

riunioni o altro sono disponibili gli “acquari” ai piani 4, 5 e 6 dell’edificio ALFA, questi spazi vanno prenotati 

in segreteria per tempo. 

WI-FI  

L'Università Ca' Foscari fa parte della federazione eduroam (www.eduroam.it) Per la connessione vedere 

qui: http://venus.unive.it/wifi/index.php?cmd=eduroam (ITA) 

http://venus.unive.it/wifi/index.php?cmd=eduroam_xp&lang=en  (ENG) 

 

 

http://www2.units.it/dott/it/?file=DottEsaFin.inc
http://www2.units.it/dott/en/?file=DottEsaFin.inc
http://www2.units.it/dott/it/?file=DottEuropaeus.inc
http://www2.units.it/dott/en/?file=DottEuropaeus.inc
mailto:numerodimatricola@stud.unive.it
mailto:nome.cognome@unive.it
http://www.unive.it/pag/11398
http://orcid.org/
https://arca.unive.it/
http://www.eduroam.it/
http://venus.unive.it/wifi/index.php?cmd=eduroam
http://venus.unive.it/wifi/index.php?cmd=eduroam_xp&lang=en
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BIBLIOTECA DI AREA SCIENTIFICA  

La Biblioteca di Area Scientifica è situata al primo piano dell’Edificio ALFA, entrata attraverso la 

scala/ascensore  al piano (-1). Accesso con carta multiservizi. Nel caso non fosse disponibile è necessario 

richiedere un pass giornaliero al banco welcome della biblioteca mostrando un documento di identità.  

RISORSE ON-LINE  

 

I dottorandi hanno accesso a tutte le risorse digitali di Ca’ Foscari 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=76205 

NOTES 
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http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=76205

