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Senato Accademico

N. Studenti eletti: 3

Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca, servizi agli 
studenti e sul bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo.

Rappresentanti in carica: 
Elisa Sartorelli - 857478@stud.unive.it
Eleonora Pagliaro - 866821@stud.unive.it
Paolo Valdagno - 878072@stud.unive.it



Consiglio di Amministrazione

N. Studenti eletti: 2

Ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative a gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

Rappresentanti in carica:
Laura Testino - 868229@stud.unive.it
Nicole Favero - 879714@stud.unive.it



Consiglio di Dipartimento

- Attività di sviluppo e programmazione del Dipartimento

- Attività consultiva al Consiglio d'Ateneo per stipula di relazioni con enti 
pubblici e privati 

- Regolamento interno per disciplinare le attribuzioni, l'organizzazione e le 
funzioni istituzionali 

- Indica i criteri per l'impiego, dei mezzi degli strumenti, del personale e dei 
fondi assegnati al Dipartimento



L’Assicurazione della Qualità per il tuo Corso di Studio

> COME FUNZIONA?
Il Gruppo AQ, (composto dal Coordinatore, da alcuni 
docenti e da uno studente) monitora annualmente 
l’andamento del corso e contribuisce alla revisione ciclica del 
percorso formativo.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS –
composta in egual numero da docenti e studenti di tutti i 
corsi di studio del Dipartimento) raccoglie le segnalazioni 
degli studenti sia direttamente sia attraverso l'analisi degli 
esiti dei questionari.



L’Assicurazione della Qualità per il tuo Corso di Studio

> QUALI VANTAGGI PER CHI VI PARTECIPA?

A tutte le studentesse e gli studenti che ricoprono una carica di rappresentanza 
universitaria hanno la possibilità di ottenere:
✔ 3 CFU in sovrannumero o sostitutivi del tirocinio
✔ Un Open Badge che certifica le competenze acquisite durante l’esperienza.

Inoltre se diventerai rappresentante, tu puoi cambiare direttamente l’università e ti 
dà di non essere indifferente ai cambiamenti all’interno dell’Ateneo

Per maggiori informazioni consulta il sito https://www.unive.it/pag/27952/



L’Assicurazione della Qualità per il tuo Corso di 
Studio

> CHI NE FA PARTE E COME PARTECIPARE?
Gli studenti componenti delle CPDS e dei Gruppi AQ vengono selezionati 
tramite:

• Le Elezioni studentesche
• Bandi di selezione pubblicati

La partecipazione degli studenti è molto importante! Infatti è molto utile per 
portare le proprie istanze quelle dei propri colleghi. Ed è sicuramente un’occasione 
per conoscere il funzionamento dei corsi di studio e per essere parte attiva della 
vita universitaria.



L’Assicurazione della Qualità per la tua Università

> SCEGLI I  TUOI RAPPRESENTANTI
Quando? Ogni due anni si svolgono le elezioni delle rappresentanze studentesche negli
organi maggiori di Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e nei
Consigli di Dipartimento. Gli eletti in tutti questi organi costituiscono l’Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti (ARS), che si può considerare come una sorta di”
parlamento“ degli studenti.

Chi può votare? (Elettorato attivo): tutte le studentesse e gli studenti iscritti a Ca’
Foscari, anche i fuori corso.
Chi può essere eletto? (Elettorato passivo): sono eleggibili gli studenti iscritti per
la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea
Magistrale, Dottorato di ricerca.



Come puoi contribuire per migliorare il tuo Corso

PASSO 1: Compilare i questionari di soddisfazione
Che cosa sono? Ogni volta che ti iscrivi ad un esame, devi compilare un questionario 
di soddisfazione, che rileva in modo anonimo l’opinione degli studenti 
sull’insegnamento e sul docente per ogni corso di cui sostieni l’esame.

Compilali con attenzione! Ci vogliono pochi minuti per completarli. È importante 
dare una giusta valutazione; perché sulla base dei risultati dei questionari, l’Ateneo 
individua eventuali problemi e può migliorare un corso, grazie alle valutazioni fatte 
direttamente dagli studenti. 

sito web per compilare i questionari: 
https://esse3.unive.it/auth/studente/QuestAdLibrettoValDid.do



Come puoi contribuire per migliorare il tuo Corso

PASSO 2: Contattare i tuoi rappresentanti

Se desideri comunicarci un problema oppure se avete un dubbio o una domanda, 
non esitate a contattarci alla nostra email istituzionale oppure alle nostre pagine 
social. (Trovate tutte le info nelle prossime slides)



I Contatti dei tuoi Rappresentanti

Consiglio di Dipartimento di Management (https://www.unive.it/pag/34678/)
Giorgia Lionetti – 882234@stud.unive.it
Simone Callegaro – 879052@stud.unive.it
Giacomo Rusconi – 878392@stud.unive.it

Consiglio di Dipartimento di Economia (https://www.unive.it/pag/34677/)
Ariya Eva Morbiato – 974550@stud.unive.it
Laura Testino – 868229@stud.unive.it
Lucia Tonolo – 878363@stud.unive.it



A quale Dipartimento/Rappresentante rivolgersi?

Se studi…

● Economia Aziendale 
● Digital Management 
● Amministrazione, Finanza e 

Controllo 
● Economia e Gestione delle Aziende 
● Marketing e Comunicazione 
● Management 

Appartieni al Dipartimento di 
Management 

Se studi…

● Economia e Commercio
● Commercio Estero e Turismo
● Data Analytics for Business and Society 
● Economia e Finanza 
● Governance delle Organizzazioni Pubbliche 
● Global Development and Entrepreneurship
● Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici

Appartieni al Dipartimento di Economia 



Contatti social Rappresentanti


