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Questa guida è stata scritta a luglio
2018. È possibile che da allora ci siano
stati cambiamenti. L’ università non si
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casi particolari. Non sono legalmente
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Saluto del Rettore

Cara Studentessa,
Caro Studente,
benvenuto a Ca’ Foscari e benvenuto nella città di Venezia.
Hai scelto di far parte di una delle migliori università in Europa. Fondata nel 1868,
Ca’ Foscari è sempre rimasta fedele alla sua naturale vocazione di promuovere
la ricerca e l’istruzione nel mondo e oggi è rinomata tanto perla qualità di queste
ultime, quanto per la rete di relazioni internazionali sviluppate. A Ca’ Foscari
avrai accesso a una grande varietà di programmi formativi di alto livello, in cui
convergono discipline economiche, linguistiche, artistiche, culturali e scientifiche
per garantirti un approccio educativo dal carattere interdisciplinare unico. Il calibro
di Ca’ Foscari è continuamente dimostrato dai sorprendenti obiettivi raggiunti e
dalla richiesta in costante aumento di nostri laureati nei diversi ambiti professionali
sia a livello nazionale, che a livello globale in Europa, nelle Americhe e in modo
crescente nell’Est.
A Ca’ Foscari avrai la possibilità di vivere un’esperienza di studio all’estero a tutto
campo, nella quale lezioni accademiche di alto livello si intrecciano con attività
culturali, artistiche e sportive in un contesto unico al mondo, quello veneziano.
Avrai una scelta di oltre 700 eventi all’anno, che coinvolgeranno vincitori di premi
Nobel, leader mondiali, artisti, alumni e ricercatori.
La Welcome Guide ti accompagnerà durante tutto il periodo che trascorrerai a
Venezia. Il Settore Welcome dell’Ufficio Relazioni Internazionali faciliterà il percorso
di integrazione nel contesto universitario, dandoti assistenza sia nelle procedure di
immatricolazione, sia in quelle burocratiche (permesso di soggiorno per i cittadini
non comunitari, codice ficale, etc..).
L’Housing Office ti aiuterà a trovare un alloggio. La guida ti fornisce inoltre utili
informazioni e contatti che ti potranno servire nelle prime settimane in città e nel
corso del tuo soggiorno nella città lagunare. Sei diventato parte della comunità di
Ca’ Foscari e ti siamo grati per aver scelto la nostra università e la città di Venezia
per la tua formazione. Saremo sempre al tuo fianco e faremo in modo che la tua
esperienza a Ca’ Foscari sia davvero proficua per i tuoi studi, per la tua ricerca
e il tuo sviluppo personale.
Con i migliori saluti,
Michele Bugliesi
Rettore Università Ca’ Foscari Venezia
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Ufficio Relazioni
Internazionali
Settore Welcome

BENVENUTO ALL’UNIVERSITÀ
CA’ FOSCARI VENEZIA!
L’Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome ti fornirà il supporto
necessario prima e durante il tuo
soggiorno a Venezia.
Puoi fare riferimento al Settore
Welcome per:
• Richiesta di visto
• Lettera di accettazione
• Iscrizione all’ssn
• Permesso di soggiorno
• Codice fiscale
• Iscrizione ai corsi e agli esami
• Learning agreement
• Transcript of records
• Programmi di Buddy
• Comunicazioni ufficiali 		
alla tua home university
Il Settore riceve su appuntamento,
che puoi prenotare online qui:
static.unive.it/prenotazioni/pwelcome
Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 7013
incoming.mobility@unive.it
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DA PIAZZALE ROMA
O DALLA STAZIONE FERROVIARIA
“VENEZIA SANTA LUCIA”
Puoi raggiungere Ca’ Foscari a piedi in
circa 15 minuti sia da “Piazzale Roma”
(stazione degli autobus e parcheggi)
sia dalla stazione dei treni “Venezia
Santa Lucia”.
In vaporetto (il servizio pubblico di
trasporto sull’acqua), dalla fermata
“Ferrovia” o “Piazzale Roma”, prendi la
linea 1 o la linea 2 e scendi alla fermata
“San Tomà”, una delle più vicine a
Ca’ Foscari. Gli orari e i percorsi del
vaporetto si trovano online, sul sito
dell’ACTV, l’azienda comunale dei
trasporti pubblici di Venezia.
Per una mappa interattiva di Venezia
con il percorso da Piazzale Roma/
Venezia Santa Lucia a Ca’ Foscari,
vai su www.unive.it/mappe
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Arrivare a
Ca’ Foscari

I principali Uffici amministrativi
dell’Università si trovano nella
sede centrale, palazzo Ca’ Foscari
(Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia).

P.LE ROMA

PERCORSO ACCESSIBILE
A CA’ FOSCARI
Per raggiungere Ca’ Foscari senza
barriere architettoniche, puoi prendere
la linea 2 del vaporetto o la linea 61 del
motoscafo (che può contenere una
sola sedia a rotelle alla volta) dalle
fermate “Ferrovia”, “Piazzale Roma” o
“Tronchetto” e scendere alla fermata
“San Basilio”.
Da lì, prendi Calle del Vento, attraversa
Campo San Basilio (sulle indicazioni
stradali “San Basegio”) e continua
fino a Fondamenta San Basilio, che poi
diventa Fondamenta San Sebastiano.
Alla fine di Fondamenta San
Sebastiano, gira a destra, prendi
Fondamenta del Soccorso. Continua
dritto fino a Campo dei Carmini
(tenendo la chiesa omonima sulla
destra). Attraversa Campo dei Carmini
e prendi Calle de la Scuola verso
Campo Santa Margherita.
Una volta in Campo Santa Margherita,
continua sempre dritto, tenendoti nella
parte sinistra del campo. Prosegui
verso Rio Tera’ Canal, che è di fronte a
te, ed entra in Calle de Mezo de la Vida
(sul lato sinistro di Rio Tera’ Canal).
Alla fine, gira a sinistra in Calle de la
Vida e poi subito a destra in Calle de
la Madonna (passando sotto il portico
omonimo).
Segui questa calle fino al Campiello
degli Squellini, da lì gira a sinistra in
Calle Foscari. L’entrata di Ca’ Foscari
è alla fine di Calle Foscari, poco prima
del ponte.
La mappa per il percorso accessibile
è disponibile cliccando su ogni sede.

CA’ FOSCARI
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VISTO

ANAGRAFE E PERMESSO
DI SOGGIORNO

CITTADINI COMUNITARI
Se sei un cittadino di un Paese
dell’Unione Europea, non hai bisogno
del visto d’ingresso per entrare in Italia.

STUDENTI COMUNITARI
ED EQUIPARATI
Se trascorrerai in Italia un periodo
uguale o inferiore a 90 giorni, non dovrai
registrarti all’Anagrafe.
Se trascorrerai in Italia più di 90 giorni,
potrai registrarti all’Anagrafe.

CITTADINI NON COMUNITARI
Se sei cittadino di un Paese che
non appartiene all’Unione Europea,
per entrare in Italia hai bisogno
dell’apposito visto di ingresso, che devi
richiedere presso le rappresentanze
italiane più vicine alla città dove risiedi.
Per maggiori informazioni puoi visitare
la pagina web del Ministero degli Affari
Esteri dedicata ai visti:
www.esteri.it/visti
L’Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome ti fornirà supporto
per la richiesta di visto.
Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 7013
incoming.mobility@unive.it
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Ufficio Soggiorno
Cittadini Comunitari
Via Dante 79 - Mestre
(barchessa Ufficio Anagrafe)
T +39 041 274 6451/6452/6583
F +39 041 274 6453
comunitari@comune.venezia.it

STUDENTI NON - COMUNITARI
Se trascorrerai in Italia un periodo
superiore a 90 giorni, devi richiedere
il permesso di soggiorno entro 8 giorni
dal tuo arrivo in Italia.
Settore Welcome ti assisterà nella
richiesta del permesso di soggiorno.
La procedura richiede i seguenti
passaggi:
1. Appuntamento con l’Ufficio Relazioni
Internazionali - Settore Welcome
per la consulenza necessaria alla
preparazione dei documenti e alla
compilazione dei moduli relativi (Kit).
2.	Consegna dei documenti e
pagamento della tassa presso un
ufficio postale. Al termine l’operatore
di Poste ti consegnerà la ricevuta
della raccomandata; conservala
e potrai utilizzarla per iscriverti
all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due
codici identificativi personali (user
id e password), tramite i quali
potrai conoscere lo stato della tua
pratica dal sito portaleimmigrazione.
it, oppure verificare sul sito della
Questura se il permesso di soggiorno
è pronto per essere ritirato. Oltre alla
ricevuta ti verrà comunicata la data
in cui presentarti in Questura per il
primo appuntamento.

3.Appuntamento in Ufficio
Immigrazione - Questura per la
verifica dei documenti consegnati in
Posta. Dovrai portare con te:
• quattro fotografie in formato
tessera con sfondo bianco,
• gli originali dei documenti già inviati
con il kit,
• il passaporto in originale
• la ricevuta della raccomandata del
kit.
	Durante l’appuntamento ti
prenderanno le impronte digitali.
NB: La procedura per la richiesta e
il rilascio del permesso di soggiorno
prevede il pagamento di circa 100€ di
contributi.
Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 8103/8104
welcome@unive.it
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ASSICURAZIONE SANITARIA

STUDENTI APPARTENENTI AGLI
STATI DELL’UNIONE EUROPEA,
AGLI STATI SEE (ISLANDA,
LIECHTENSTEIN, NORVEGIA) E
SVIZZERA
Gli studenti appartenenti agli
Stati dell’Unione Europea che non
trasferiscono la residenza in Italia
possono usufruire di trattamenti
sanitari urgenti grazie alla Tessera
Europea Assicurazione Malattia
(TEAM), rilasciata dall’istituzione
sanitaria del Paese di provenienza.
Se sprovvisti, è necessario contattare,
meglio se prima della partenza,
l’istituzione sanitaria competente per
il rilascio. La tessera TEAM consente
l’accesso diretto al Servizio Sanitario
Nazionale (per esempio, la visita di
un medico, l’accesso alle strutture
ospedaliere o ai centri sanitari
convenzionati).
L’obiettivo generale, è quello di
garantirti un’ assistenza tale da
poter proseguire il tuo soggiorno.
In ogni caso, considera che la
tessera non copre eventuali costi di
assistenza sanitaria privata che sono
a pagamento e di cure programmate
per le quali è necessario farsi rilasciare
dall’istituzione competente del Paese
di provenienza il modello S2.
Nel caso di trasferimento di residenza
in Italia è necessario farsi rilasciare
dall’istituzione sanitaria del proprio
Paese il modello S1 che dà diritto
all’assistenza sanitaria, a parità
del cittadino italiano residente,
mediante l’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale da effettuarsi
presso il Distretto Socio Sanitario
(ASL – Anagrafe Sanitaria Locale) di
appartenenza.
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STUDENTI APPARTENENTI A
PAESI CON CUI VIGONO ACCORDI
BILATERALI (BRASILE, AUSTRALIA,
BOSNIA ERZEGOVINA, MACEDONIA,
SERBIA, MONTENEGRO,
PRINCIPATO DI MONACO,
REPUBBLICA DI SAN MARINO)
Gli studenti appartenenti agli Stati con
cui vigono rapporti in convenzione
godono di copertura sanitaria al
Servizio Sanitario Nazionale grazie ai
modelli per il temporaneo soggiorno
rilasciati dalle competenti istituzioni
sanitarie del Paese di provenienza.
Di seguito si elencano gli Stati in
convenzione e il relativo modello da
richiedere:
• Australia - tessera medicare (valida
solo per sei mesi dall’ingresso in Italia);
• Brasile - mod. I/B 2;
• Croazia - mod. 111;
• Bosnia Erzegovina, Macedonia,
Serbia e Montenegro - mod. OBR 7;
• Principato di Monaco - mod. I/MC 8;
• Repubblica di San Marino - I/SMAR 8.
Questi modelli vanno presentati, prima
di richiedere le prestazioni sanitarie, al
Distretto Socio Sanitario territoriale il
quale rilascerà un modulo che dovrà
essere esibito ogni qualvolta si necessita
di prestazioni sanitarie.
Questi modelli non coprono i costi di
assistenza privata e consentono di
ottenere solo prestazioni sanitarie
urgenti, sopravvenute durante il tuo
soggiorno in Italia, presso le strutture
pubbliche o convenzionate.
Per ottenere cure programmate è
necessario essere autorizzati dal proprio
Paese che rilascerà l’apposito modello.
In alternativa alla modulistica sopra
citata è possibile effettuare l’iscrizione
volontaria al Servizio Sanitario Regionale
con le modalità a lato riportate.

STUDENTI APPARTENENTI
AI PAESI TERZI
Gli studenti non appartenenti agli Stati
dell’Unione Europea devono dimostrare
di avere una copertura sanitaria valida
al momento della richiesta di Permesso
di Soggiorno. La copertura sanitaria può
essere ottenuta:
1. Tramite contratto di assicurazione
privata. Il contratto di assicurazione
privata può essere stipulato sia in
Italia che all’estero con una qualsiasi
compagnia di assicurazione purché
abbia i seguenti requisiti:
• essere valido in Italia;
• coprire tutti i rischi di malattia;
• avere una durata pari al periodo di
soggiorno in Italia con indicazione
della decorrenza e della scadenza;
• contenere indicazioni sulle modalità
da seguire per la richiesta di rimborso;
• essere legalmente tradotto in
italiano se si tratta di polizza stipulata
nel Paese di origine.

2. Tramite iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale. In tal caso lo studente
dovrà recarsi al Distretto Socio
Sanitario (ASL – Anagrafe Sanitaria
Locale) munito di:
• copia del permesso di soggiorno o
ricevuta della avvenuta presentazione
della domanda di permesso di
soggiorno spedita presso gli uffici
postali abilitati (ricevuta postale);
• codice fiscale;
• ricevuta del versamento € 149,77
effettuato sul c/c n. 343301 intestato
a “Poste italiane S.p.A. - C.S.S.N.
Regione Veneto”.
L’iscrizione dà diritto all’assistenza
sanitaria, a parità del cittadino italiano,
ha validità per l’anno solare (1° gennaio
- 31 dicembre) e soltanto in Italia, non
è frazionabile e non ha decorrenza
retroattiva.
ULSS
www.ulss12.ve.it
estero@ulss12.ve.it
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assistenza medica a venezia

Se non ti senti bene e hai bisogno di
vedere un dottore, puoi recarti da
uno dei Medici di Medicina Generale
di qualsiasi Distretto Socio Sanitario
presenti nel territorio dell’Azienda
Unità Sanitaria n°12 Veneziana o a
quello che ti è stato assegnato se ti
sei iscritto volontariamente al Servizio
Sanitario Regionale; in caso di urgenze
gravi puoi sempre recarti al Pronto
Soccorso dell’Ospedale San Giovanni
e Paolo di Venezia (Castello 6777, linea
navigazione n° 41 o 51 o 52) oppure
Ospedale dell’Angelo di Mestre (via
Paccagnella n 11, linea autobus H1, H2).
Dovrai portare con te:
• il tuo documento d’identità o il
passaporto;
• la tessera TEAM o il modulo
che ti è stato rilasciato dal
Distretto Socio Sanitario (per gli
studenti appartenenti agli Stati in
Convenzione), un’assicurazione
sanitaria valida, o la tessera sanitaria
se iscritto al SSR.
Ricorda in ogni caso che puoi sempre
andare in Pronto Soccorso, anche nel
caso in cui non avessi un’assicurazione
sanitaria.
In caso di emergenza,
digita il numero gratuito 118.
FARMACIE E MEDICINALI
Normalmente le farmacie seguono
l’orario di apertura degli altri negozi;
tuttavia, ci sono farmacie aperte 24 ore
su 24 in caso di emergenza.
Se stai seguendo delle cure particolari,
ricorda di controllare la disponibilità
dei farmaci in Italia e porta con te la
ricetta del tuo medico di fiducia,
quando vai in farmacia. Per una lista
di tutte le farmacie di Venezia, vedi
www.ulss12.ve.it/farmacie.aspx
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SPORTELLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
ULSS 12 VENEZIANA
DISTRETTO SOCIOSANITARIO n° 1
Dorsoduro 1454 - Venezia
T + 041 529 4024
Orari aperture:
Lunedì > Venerdì 09.00 > 13.00
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
anche 14.00 > 16.00
dist1.gbg@ulss12.ve.it
DISTRETTO SOCIOSANITARIO n° 2
Piazzale Ravà 1 Lido - Venezia
T + 39 041 529 5126/5133
Orari aperture:
Lunedì > Sabato 09.00 > 13.00
distretto2@ulss12.ve.it
DISTRETTO SOCIOSANITARIO n° 3
Mestre Centro via Cappuccina 129,
Venezia-Mestre
T + 39 041 260 8114
Orari aperture:
Lunedì > Venerdì 8.30 > 12.30
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
anche 14.30 > 16.30
dist3.capp@ulss12.ve.it
DISTRETTO SOCIOSANITARIO n° 4
Favaro via della Soia 20, Mestre/
Favaro Veneto
T + 39 041 889 6840
Orari Aperture:
Lunedì > Venerdì 8.30 > 12.30
Lunedì, Giovedì 14.30 > 17.30
Martedì 14.30 > 16.30
dist4.favaro@ulss12.ve.it

codice fiscale

housing office

Il codice fiscale in Italia è lo strumento
di identificazione del cittadino nei
rapporti con gli enti e le amministrazioni
pubbliche. È un insieme di 16 caratteri
alfanumerici (lettere e numeri che
riproducono i tuoi dati anagrafici:
cognome, nome, sesso, luogo e data di
nascita).

L’Housing Office è un servizio rivolto
a studenti, ricercatori, professori e
impiegati universitari internazionali che
arrivano a Venezia per studiare o lavorare
a Ca’ Foscari. L’ufficio aiuta a trovare una
sistemazione adatta e conveniente nelle
residenze universitarie per studenti, negli
appartamenti o negli hotel convenzionati
con Ca’ Foscari. L’Housing Office agisce
esclusivamente come intermediario,
conciliando le tue richieste e preferenze
con gli alloggi disponibili. L’ufficio può
anche aiutarti a trovare una prima
sistemazione temporanea, per poi
cercare la tipologia di alloggio più adatta
alle tue necessità e possibilità. Se sei uno
studente o un ricercatore internazionale
e se intendi fare domanda di alloggio
attraverso l’Housing Office, il modulo
per la richiesta di alloggio ti sarà inviato
direttamente dall’ufficio di Ca’ Foscari
incaricato di seguire la tua mobilità (non
è possibile scaricarlo on- line).

È utile per una serie di attività, come:
• aprire un conto corrente bancario;
• attivare la carta universitaria;
• firmare un contratto di locazione
transitoria;
• comperare una scheda telefonica.
Troverai il codice fiscale all’interno
del tuo Welcome Kit che potrai ritirare
presso il Settore Welcome.
Se ti servisse in anticipo puoi inviarci
una mail.
Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 8103/8104
welcome@unive.it

Housing Office
Palazzo Rio Novo (primo piano),
Dorsoduro 3861, Calle Larga Foscari,
30123 Venezia
Lunedì > Venerdì 9 > 17
(solo su prenotazione)
T +39 041 234 8200
F +39 041 234 8202
housing@unive.it
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mense universitarie

cartaconto (badge)

telefonare

L’ESU gestisce le mense universitarie
presso le quali gli studenti di Ca’ Foscari
possono pranzare o cenare a prezzi
ridotti, scegliendo tra vari menù
(completo o ridotto, vegetariano,
dietetico, ecc.). Puoi accedere alle mense
utilizzando la CartaConto (badge di
ateneo). La carta dev’essere attivata
presso lo sportello URP ESU.
Puoi trovare le mense nella mappa delle
sedi di ateneo.

Gli studenti che si iscrivono a Ca’ Foscari
ricevono, dopo l’immatricolazione, la
CartaConto (badge di ateneo).
La carta ha varie funzioni:
• documento di riconoscimento
personale nell’ambito del contesto
universitario;
• accesso alle biblioteche, al prestito di
libri e all’utilizzo delle stampanti delle
biblioteche;
• carta di pagamento prepagata e
ricaricabile (se attivata in banca).
Troverai la tua CartaConto nel Welcome
Kit, oppure la riceverai entro 15 giorni
dalla richiesta.

PREFISSO
Per chiamare l’Italia dall’estero devi
digitare 0039 prima del numero,
mentre se chiami all’estero dall’Italia,
ricorda il prefisso internazionale 00 e il
codice del paese che stai chiamando.

URP ESU Sportello agli studenti
San Polo 2843, Campo S. Tomà
T +39 041 275 0926
tesseramensa@esuvenezia.it

conto corrente

Per aprire un conto corrente bancario
in Italia, è necessario recarsi presso la
filiale di una o più banche per informarsi
sui costi e le modalità di attivazione del
conto. Ti consigliamo di farlo insieme al
tuo Buddy (chi è il Buddy? Vedi la sezione
apposita in questa Guida!). Tra gli altri
documenti è necessario presentare il
codice fiscale.
NB: Ricorda che puoi attivare la
CartaConto per utilizzarla anche come
una carta prepagata con IBAN, utile
per ricevere e fare pagamenti in tutto
il mondo e online.
Puoi trovare ulteriori informazioni
sull’attivazione al link:
www.unive.it/pag/16409/
16

Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 7013
welcome@unive.it
www.unive.it/cartaconto

CELLULARI
Se hai un telefono cellulare, ti
consigliamo di comprare una scheda
SIM italiana, per chiamare telefoni
italiani e ricevere telefonate dall’estero
senza spendere troppo.
Una SIM italiana costa 5-10 €.
Ci sono 4 principali operatori telefonici:
3, Tim, Vodafone, Wind. Per comprare
una SIM devi presentare copia del
passaporto o del documento d’identità,
un indirizzo di residenza italiano e il
codice fiscale.
SKYPE
Un’altra possibilità di chiamare
all’estero è attraverso internet. Skype è
probabilmente il software più comune,
gratuito, che puoi scaricare dal link
www.skype.com. Registrandoti puoi
chiamare gratuitamente gli altri utenti
registrati, e a tariffe vantaggiose gli
utenti non registrati. Attenzione: i
numeri di emergenza non si possono
chiamare via Skype.
CARTE PREPAGATE
Le carte prepagate sono il mezzo più
veloce per chiamare all’estero se non
si ha un telefono cellulare. Si possono
acquistare dal tabaccaio, all’edicola, o
al negozio di telefonia. Ci sono diversi
tipi di carta a seconda del Paese che
vuoi chiamare. Le carte hanno una data
di scadenza oltre la quale non possono
essere usate.

NUMERI EMERGENZA
112 Numero di Emergenza Europeo
113 Polizia
115 Pompieri
118 Pronto soccorso
1522 Antiviolenza Donna
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STUDIARE A CA’ FOSCARI
VOTI E CFU

Il sistema ects

Il sistema di voti universitari italiano
funziona su una scala da 18 a 30.
18 è il voto minimo per superare un
esame (la sufficienza). 30 è il massimo.
In caso di esami particolarmente
brillanti, il professore può assegnare
anche la lode; in questo caso il voto
viene registrato come 30 cum laude
(30L nel sistema online).
Il superamento di un esame comporta
automaticamente il caricamento dei
crediti universitari (CFU) in carriera.
Gli esami pesano solitamente 6 o 12
crediti. Solamente gli esami indicati nel
Learning Agreement saranno riportati
poi nel Transcript of Records.

Il Sistema European Credit Transfer
System (ECTS) viene utilizzato in tutta
Europa per il trasferimento di crediti
universitari. Fondato sulla trasparenza
dei piani di studio degli studenti e
sull’assegnazione di crediti per il carico
di lavoro svolto, l’obiettivo del sistema
ECTS è garantire il riconoscimento
degli esami sostenuti dagli studenti
durante i periodi di mobilità all’estero,
con un sistema chiaro ed efficace
adottato anche dalle altre università
europee.

Per scegliere i corsi da frequentare
durante la tua mobilità, puoi utilizzare il
catalogo dei corsi online disponibile al
seguente link: www.unive.it/data/9639/
Per essere sicuro che tutti i corsi
che hai scelto siano approvati, leggi
attentamente le seguenti guidelines:
www.unive.it/pag/fileadmin/
user_upload/ateneo/internazionale/
documenti/destinazione_cafoscari/
guidelines _Course_catalogue_Ca_
Foscari.pdf
Attenzione: se l’esame non viene
superato, non può essere registrato
nella carriera dello studente, e
nemmeno nel Transcript of Records.
Lo studente non otterrà quindi i
crediti corrispondenti.

L’Università Ca’ Foscari Venezia,
in base alle direttive europee
che regolano il sistema ECTS, ha
riconosciuto l’equivalenza
1 CFU = 1 ECTS
(Senato Accademico, seduta del
14/02/2006, delibera 45).
Inoltre, in linea con la guida del sistema
ECTS (ECTS - Guida per l’utente),
le università che hanno aderito al
sistema di trasferimento crediti, sono
tenute ad utilizzare la nuova modalità
di conversione dei voti, acquisiti in
un periodo di mobilità internazionale,
basata sulla distribuzione percentuale
dei voti, suddivisi per classi di laurea.
Fino a quando il sistema per percentuali
non sarà adottato da tutte le istituzione
partner, rimarrà in uso anche il sistema
tradizionale (A, B, C, D, E), comunque
aggiornato per classe di laurea.

Calendario accademico

Dipartimento di Economia (DEC)
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (DFBC)
Dipartimento di Management (DMA)
Dipartimento di Studi Umanistici (DSU)
Primo periodo (inizio primo semestre): 17 settembre - 20 ottobre 2018
Lezioni di recupero: 22 - 27 ottobre 2018
Esami (primo periodo): 29 ottobre - 3 novembre 2018
Secondo periodo: 6 novembre - 9 dicembre 2018
Lezioni di recupero: 10 - 15 dicembre 2018
Esami (secondo periodo): 17 - 22 dicembre 2018
Esami (primo semestre): 7 gennaio - 2 febbraio 2019
Terzo periodo (inizio secondo semestre): 4 febbraio - 9 marzo 2019
Lezioni di recupero: 11 - 16 marzo 2019
Esami (terzo periodo): 18 - 23 marzo 2019
Quarto periodo: 25 marzo - 27 aprile 2019
Lezioni di recupero: 29 aprile - 4 maggio 2019
Esami (quarto periodo): 6 - 11 maggio 2019
Esami (secondo semestre): 20 maggio - 15 giugno 2019 (TBC)
Esami (sessione estiva): 26 agosto - 14 settembre 2019 (TBC)
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS)
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN)
Primo semestre: 17 settembre - 22 dicembre 2018
Esami (primo semestre): 7 gennaio - 2 febbraio 2019
Secondo semestre: 4 febbraio - 11 maggio 2019
Esami (secondo semestre): 20 maggio - 15 giugno 2019 (TBC)
Esami (sessione estiva): 27 agosto - 8 settembre 2019 (TBC)
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC)
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAAM)
Primo semestre: 10 settembre - 22 dicembre 2018
Esami (primo semestre): 7 gennaio - 2 febbraio 2019
Secondo semestre: 4 febbraio - 18 maggio 2019
Esami (secondo semestre): 27 maggio - 22 giugno 2019 (TBC)
Esami (sessione estiva): 26 agosto - 7 settembre 2019 (TBC)
welcome day
Primo semestre: 7 Settembre 2018 - area linguistica / 13 settembre 2018 – area umanistica
e scientifica / 14 settembre 2018 – area economica
Secondo semestre: 2 Febbraio 2018 - tutte le aree

Per ulteriori informazioni le tabelle di
conversione dei voti ECTS sono online
www.unive.it/ects
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FESTIVITà
1 Novembre 2018: Ognissanti
21 Novembre 2018: vacanze per la Madonna della Salute
8 Dicembre 2018: Immacolata Concezione
23 Dicembre 2018 - 6 gennaio 2019: Vacanze di Natale
22 Aprile 2019: Pasquetta
25 Aprile 2019: festa della liberazione; San Marco - patrono di Venezia
1 Maggio 2019: festa dei lavoratori
2 Giugno 2019: festa della Repubblica
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sito web di ateneo: faq

Dove trovo i programmi dei corsi e gli
orari delle lezioni?
Per i dettagli dei corsi che vorresti
frequentare, fai riferimento a
www.unive.it/ricerca-insegnamenti.
La pagina web di ogni corso indica il
programma, il docente, la lingua di
insegnamento, i testi per il sostenimento
dell’esame, le prove previste (esame
scritto/orale), ecc.
Dove trovo i contatti dei professori?
Per trovare i contatti di un docente puoi
digitare il suo cognome nel motore di
ricerca in alto a destra di ogni pagina del
sito www.unive.it. Nella pagina web del
docente troverai i suoi recapiti (sede,
email e telefono), gli orari di ricevimento,
eventuali avvisi e i programmi dei corsi.

casella di posta
elettronica

accesso internet

La casella di posta elettronica è
un servizio che Ca’ Foscari offre
ai suoi studenti al momento
dell’immatricolazione (entro 24 ore).
Potrai gestire il tuo account collegandoti
al sito www.unive.it cliccando Webmail in
basso a destra.
L’ indirizzo è composto dal tuo numero
di matricola (ad esempio 123456@stud.
unive.it). È molto importante controllare
sempre questa mail, perché qui
riceverai i verbali dei tuoi esami, nonché
informazioni riguardo eventi, procedure e
comunicazioni dell’ateneo.

L’Università Ca’ Foscari Venezia
incoraggia l’uso degli applicativi online
per agevolare l’utilizzo dei servizi
amministrativi e per supportare o
integrare le attività didattiche.
Gli studenti hanno accesso gratuito alla
rete internet sia da postazioni fisse,
disponibili in alcune aule attrezzate,
che da propri dispositivi mobili
attraverso la rete Wi-Fi che copre tutte
le sedi di Ateneo.

Per maggiori informazioni:
www.unive.it/pag/12374
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Per informazioni sulle modalità
di accesso al servizio:
www.unive.it/wifi

Come raggiungo una sede
universitaria?
Al link www.unive.it/mappe troverai
una mappa dettagliata con le sedi
dell’Ateneo. Puoi filtrare la ricerca
usando diversi parametri e visualizzare
anche il percorso dalla stazione dei treni
o degli autobus.
Come prendo appuntamento
con gli uffici dell’università?
Al link www.unive.it/lemieprenotazioni
troverai un calendario con i giorni e gli
orari disponibili per l’ufficio o il servizio
che ti interessa.

Cos’è l’Area Riservata?
In basso a destra di ogni pagina del sito
www.unive.it troverai il pulsante “Area
Riservata”, che ti da accesso a un’area in
cui troverai informazioni personalizzate
e/o riservate alla comunità cafoscarina.
Per entrare ti verranno richiesti il numero
di matricola e la password che ti sono
stati consegnati all’arrivo a Ca’ Foscari.
Come mi iscrivo agli esami?
Per iscriversi agli esami devi seguire una
procedura online:
• verifica il periodo per l’iscrizione
all’esame tramite il link 		
www.unive.it/phpapps/didattica/
appelli/main.php;
• se le iscrizioni sono aperte, entra nella
tua Area Riservata con il tuo numero di
matricola e la tua password;
• clicca su ‘Servizi Segreteria Studenti ESSE3’ (nel menù a sinistra);
• clicca su “Libretto” (sotto la voce
“Carriera”);
• troverai la lista delle attività didattiche
presenti nel tuo piano di studio;
• clicca sull’icona rossa a destra di
ogni insegnamento: si aprirà un
questionario obbligatorio sul corso.
Se non compili il questionario, non
potrai iscriverti all’esame;
• dopo aver compilato il questionario,
potrai cliccare sull’icona del libro
che compare a sinistra del titolo
dell’insegnamento;
• fai attenzione al nome del docente
e alla data dell’esame e segui le
istruzioni.
Puoi anche stampare la ricevuta di
prenotazione all’esame.
È possibile prenotarsi anche dalla voce
“Bacheca Appelli” della tua area riservata
dove vengono elencati gli appelli aperti
per le attività presenti in libretto.
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sistema delle
biblioteche di ateneo

PROGRAMMA
CA’ FOSCARI BUDDY

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DI CA’ FOSCARI
PER STUDENTI INTERNAZIONALI

Il Servizio Bibliotecario d’Ateneo
comprende biblioteche di area e una
Biblioteca di Servizio Didattico, per un
totale di 16 biblioteche, con circa un
milione di libri e 4.400 riviste e accesso
a numerose risorse elettroniche. I
servizi bibliotecari sono accessibili
da tutti gli studenti grazie alla
tessera studentesca, che gli studenti
internazionali ricevono al loro arrivo a
Ca’ Foscari.

Un Buddy è uno studente di Ca’ Foscari
che dedica il suo tempo libero ad aiutare
gli studenti internazionali ad integrarsi
nella vita universitaria. Il Buddy ti
aiuterà a familiarizzare con i corsi, le
sedi, i servizi, la vita a Venezia e la sua
atmosfera culturale.

Gli studenti di Ca’ Foscari possono
costituire associazioni studentesche
e gruppi di studenti per attività di tipo
ricreativo, formativo, culturale.
Queste associazioni sono
particolarmente attive per gli studenti
internazionali:

Le biblioteche sono:
• CFZ - Cultural Flow Zone
www.unive.it/cfz
• BIBLIOTECA DI AREA ECONOMICA
(BEC) www.unive.it/bec
• BIBLIOTECA DI AREA LINGUISTICA
(BALI) www.unive.it/bali
• BIBLIOTECA DI AREA SCIENTIFICA
(BAS) www.unive.it/bas
• BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA
(BAUM) www.unive.it/baum
Per ulteriori informazioni:
www.unive.it/pag/4750

Per trovare il tuo Buddy:
• richiedi il database via email a
buddy@unive.it
• dopo aver scelto il tuo Buddy,
contattalo via mail specificando il tuo
periodo di permanenza a Ca’ Foscari.
Se non riuscirai a contattare un Buddy
prima del tuo arrivo, potrai comunque
incontrare tutti i Buddies di persona agli
eventi organizzati durante l’anno.
Per maggiori informazioni vedi:
www.unive.it/pag/9145
Ufficio Relazioni Internazionali Settore Welcome
T +39 041234 7013
buddy@unive.it

ESN VENEZIA
L’Erasmus Student Network (ESN)
è una delle maggiori associazioni
studentesche in Europa. Fondata
nel 1989, si dedica al supporto e allo
sviluppo degli scambi internazionali.
È costituita da studenti interessati
all’internazionalizzazione o che hanno
già partecipato a progetti di mobilità.
ESN opera a tre livelli - internazionale,
nazionale e locale. ESN Italia, in
particolare, è stata creata nel 1994 e
ad oggi conta oltre 40 sezioni locali alle
quali si è aggiunta, nel luglio 2011, la
sezione ESN Venezia.
I membri di ESN Venezia, grazie a un
coinvolgente calendario di eventi e
iniziative, promuovono l’integrazione
degli studenti internazionali e
sostengono attivamente i programmi
di mobilità dell’Ateneo.
Contatti
www.facebook.com/esn.venezia
venezia_mam@esn.it

AIESEC VENEZIA
AIESEC è una piattaforma
internazionale che permette ai giovani
di scoprire e sviluppare il proprio
potenziale di leadership per avere un
impatto positivo sulla società.
Come? Svolgendo attività di impatto
locale (progetti, conferenze, meeting
internazionali, nazionali e locali) e
partecipando ai programmi di stage
all’estero.
Contatti
www.facebook.com/aiesecvenezia
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Servizi per
gli studenti

CORSI DI ITALIANO
La Ca’ Foscari School for International
Education (CFSIE) organizza corsi
di lingua italiana per gli studenti
internazionali.
Ca’ Foscari School for International
Education (CFSIE)
San Sebastiano, Dorsoduro 1686
www.unive.it/cfsie
cfsie@unive.it

CORSI DI ALTRE LINGUE
Il Centro Linguistico di Ateneo
organizza numerosi corsi di lingua.
Tra i corsi solitamente attivati:
francese, tedesco, russo, spagnolo.
Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
San Sebastiano, Dorsoduro 1686
www.unive.it/cla
claonline.unive.it (Registrazione al
C.L.A., test di piazzamento)
T 041 234 9713 - 9717
F 041 234 9737
cla@unive.it
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CENTRO UNIVERSITARIO
SPORTIVO (CUS)
Il Centro Universitario Sportivo di Venezia
(CUS) offre agli studenti la possibilità di
partecipare a un’ampia gamma di sport:
judo e difesa personale, met (brucia
grassi), pilates, fit boxe, hip-hop, zumba,
fitness, basket, volley, handball, tennis e
calcetto. C’è anche la sauna.
Nel centro storico e in terraferma ci
sono altre attività come la voga alla
veneta, canottaggio, canoa, vela e
vela al terzo, scherma, arrampicata,
pattinaggio artistico, nuoto (corsi ve
nuoto libero), sub, attività in montagna,
gite in montagna domenicali e week end
e utilizzo del campo sportivo di atletica
leggera. Il CUS offre anche la possibilità
di partecipare a campi estivi e invernali.
Organizza inoltre tornei interateneo di
calcio, pallavolo, basket, tennis e calcetto.
Iscrizione
Per iscriverti devi andare alla Segreteria
del CUS a Dorsoduro, Fondamenta dei
Cereri 2407
(lunedì > venerdì, 10.30 >12.30 e 16.00 >
18.00).
Ricordati di portare con te:
• certificato di iscrizione all’Università
per l’anno accademico in corso;
• pagamento dell’iscrizione al Centro;
• pagamento per l’attività scelta;
• certificato medico per attività sportiva
non agonistica in italiano o inglese (in
originale).
Presso il CUS è attivo il servizio per il
rilascio della certificazione medica ad un
prezzo agevolato.
CUS
Fondamenta dei Cereri, Dorsoduro 2407
www.cusvenezia.it
T +39 041 520 0144
F +39 041 524 6619
venescus@unive.it

RADIO CA’FOSCARI (RCF)
Radio Ca’ Foscari è la web radio
dell’Ateneo veneziano che offre a tutti
gli studenti regolarmente iscritti la
possibilità di entrare nel mondo della
radiofonia. È possibile collaborare
con la radio da semplici studenti
appassionati di radio o attraverso
stage con riconoscimento di CFU per la
realizzazione di programmi radiofonici
di vario interesse.
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392
www.radiocafoscari.it
rcfvenezia@radiocafoscari.it
facebook.com/radiocafoscari

SHYLOCK CENTRO UNIVERSITARIO
TEATRALE DI VENEZIA (CUT)
Shylock CUT è un’associazione culturale
che promuove attività di formazione, di
ricerca e sviluppo progetti di produzione
nel settore del teatro e dello spettacolo.
Inoltre collabora con Dipartimenti e
Centri d’Ateneo in specifiche iniziative su
tematiche culturali, sociali e ambientali.
Organizza laboratori sulle diverse
discipline di settore, idea e realizza
reading, performance e rappresentazioni
teatrali, spesso multimediali,
coinvolgendo gli studenti universitari e i
laureati, sia italiani che internazionali.

CORO E ORCHESTRA
DELL’UNIVERSITÁ
L’Orchestra e il Coro dell’Università
sono complessi musicali attivi ormai
da oltre 30 anni con lo scopo di offrire
agli studenti e al personale docente e
non docente la possibilità di iniziare o
continuare a coltivare la passione per
la musica vocale e strumentale.
Il repertorio di questi complessi varia
annualmente e spazia dalla musica
medievale e rinascimentale a quella
contemporanea e d’avanguardia.
Tutti possono partecipare, purché
muniti di buona intonazione o di
adeguate capacità strumentali.
Prof. Vincenzo Piani
T +39 041 721 326
Sig. Alvise Minghetti
T +39 347 543 3723
www.corounive.provincia.venezia.it
corouniv@unive.it

Shylock CUT di Venezia
c/o ESU Cultura
Palazzo Badoer, Rio Terà San Polo 2549
www.cut.it - info@cut.it
T +39 041 524 1647
M +39 349 243 3299
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Venezia.
Una visione d’insieme
28

LA REGIONE VENETO
Venezia è il capoluogo della Regione
Veneto. Situata nel nord-est dell’Italia,
quest’area presenta una grande
varietà di paesaggi: le montagne delle
Dolomiti, il Lago di Garda, spiagge
sulla costa e dolci colline. Tra le città
più belle della regione ci sono Padova,
Treviso, Vicenza, Verona, Belluno e
Rovigo, tutte raggiungibili e visitabili
con i mezzi pubblici.

…DOVE I LEONI VOLANO!
Costruita sulle acque della Laguna,
Venezia è formata da 118 isolette
collegate tra loro da 150 canali e più di
400 ponti. La zona più conosciuta di
Venezia è il centro storico attraversato
dal Canal Grande che lo divide a metà.
Venezia include anche una parte di
terraferma a cui è collegata con un
ponte di 4 chilometri (il Ponte della
Libertà che porta a Mestre) e le isole
della laguna (Murano, Burano, Torcello,
il Lido ….). Una delle prime cose che
si notano arrivando a Venezia sono
i toponimi che qui sono davvero un
mondo a sé stante.

SAPEVI CHE...?

SIGNIFICA

Calle

Strada lunga e stretta

Campo

Piazza

Campiello

Piccola piazza

Corte

Cortile

Fondamenta

Strada con un lato che dà su un canale

Piazza

Si usa solo per Piazza San Marco

Rio Terà

Strada costruita su un canale interrato

Sotoportego

Parte della strada che passa sotto gli edifici

29

Contatti
In città si trovano molti punti
informativi dell’APT (Azienda di
Promozione Turistica) per i visitatori.
I principali sono:
• Stazione ferroviaria S. Lucia
• Piazza San Marco 71/F
• Piazzale Roma

Venezia va scoperta gradualmente
attraverso calli e campi è fondamentale avere una mappa.
La città è divisa in 6 zone (chiamate
“Sestieri”), ognuna con le sue
caratteristiche (vedi tabella).

T +39 0415298711
info@turismovenezia.it
www.turismovenezia.it

Cannaregio
Castello
Dorsoduro
Giudecca
Santa Croce
San Marco
San Polo
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NOME

CARATTERISTICHE

DA VISITARE

Cannaregio

Parte popolare a nord
della città, dove si
trovano il Dipartimento
di Economia e quello di
Management

• Ghetto Ebraico
• Strada Nuova (una strada lunga
dalla stazione ferroviaria a Rialto,
fiancheggiata da negozi e varie attività
commerciali)
• Chiesa di Madonna dell’Orto
• Ca’ d’Oro
• Fondamenta della Misericordia

Castello

Il sestiere più grande
e popolare della città

• Riva degli Schiavoni (lunga passeggiata
da San Marco ai Giardini)
• Campo Santi Giovanni e Paolo
(Ospedale)
• Arsenale
• Giardini la Biennale di Venezia

Dorsoduro

La zona universitaria,
dove si trova la maggior
parte dei Dipartimenti di
Ca’ Foscari

• Campo Santa Margherita (il campo
principale e cuore della vita studentesca)
• Gallerie dell’Accademia
• Zattere (la più lunga “promenade” di
Venezia con vista sulla Giudecca)
• Chiesa della Salute
• Punta della Dogana
• François Pinault Foundation
• Museo Guggenheim

GIudecca

La più grande isola
della laguna veneziana

• Chiesa del Redentore
• Molino Stucky
• Passeggiata da Molino Stucky al
Rendentore con vista su Dorsoduro
• Teatro Junghans

Santa Croce

Piccolo e tranquillo
quartiere popolare

• Tolentini (dove si trova lo IUAV, Istituto
Universitario di Architettura)
• Campo San Giacomo dell’Orio
• Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte
Moderna e Museo d’Arte Orientale
• Fondazione Prada
• Ponte di Calatrava

San Marco

La zona più famosa e
simbolo di Venezia

•
•
•
•
•

Piazza San Marco
Basilica di San Marco
Palazzo Ducale
Teatro La Fenice
Campo Santo Stefano

San Polo

Il sestiere più piccolo, con
il campo più grande della
città

•
•
•
•

Ponte di Rialto
Erbaria
Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari
Scuola Grande di San Rocco
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arrivare a venezia

CON L’AEREO
Aeroporto Marco Polo Venezia
L’aeroporto Marco Polo di Tessera si
trova a circa 20 chilometri di distanza dal
centro storico di Venezia. Dall’aeroporto
Marco Polo puoi raggiungere Venezia
sia via terra sia via mare. Per arrivare
a Venezia via terra puoi usare la linea
dell’autobus n. 5 (ACTV). Per prendere
l’autobus devi uscire al piano terra
dell’aeroporto - la fermata è lì di fronte.
Scendi a Piazzale Roma, stazione degli
autobus e capolinea. Il viaggio per
Venezia dura circa mezz’ora. Con la
linea dell’autobus n. 15 (ACTV) è invece
possibile raggiungere il centro di Mestre.
Per ulteriori informazioni vedi:
www.actv.it
Per arrivare a Venezia via mare, invece,
l’unico collegamento utilizzabile è
attualmente effettuato con motoscafi
Alilaguna. Se preferisci raggiungere
Venezia via mare, gira a sinistra
all’uscita dell’aeroporto. Il viaggio per
Venezia dura circa 1 ora.
Per ulteriori informazioni e una mappa
dettagliata vedi:
www.venicelink.com - www.alilaguna.it

muoversi in città

Aeroporto Canova (Treviso)
L’aeroporto Canova si trova a circa
30 chilometri da Venezia. Potrai
raggiungere Venezia via terra in
autobus o in treno. Per prendere
l’autobus devi uscire dal piano terra e
troverai la fermata proprio davanti a te.
Puoi inoltre acquistare i biglietti ATVO
a bordo e ai distributori automatici che
si trovano anch’essi nella sala arrivi.
Per ulteriori informazioni vedi:
www.atvo.it
Altrimenti puoi prendere l’autobus
ACTT numero 6 fino alla stazione di
Treviso e da lì prendere un treno per
Venezia. Ci vuole circa un’ora per
raggiungere la stazione di Venezia
Santa Lucia, capolinea.
Per ulteriori informazioni e per
consultare gli orari vedi:
www.actt.it - www.trenitalia.com
Aeroporto di Treviso “Antonio
Canova”

www.trevisoairport.it

Aeroporto di Venezia “Marco Polo”
www.veniceairport.it
CON IL TRENO
Le stazioni ferroviarie di Venezia sono
due: quella di Venezia- Mestre e quella
di Venezia Santa Lucia.
Per informazioni e orari vedi:
www.trenitalia.com - www.italotreno.it
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VAPORETTI E AUTOBUS ACTV
ACTV è il nome dell’azienda che
organizza il sistema di trasporto
pubblico a Venezia. Gestisce sia il
trasporto di terra con gli autobus, che
la navigazione con i vaporetti.
VENEZIA UNICA
“Venezia Unica” è un City Pass utile
ad accedere al trasporto pubblico
veneziano. Con questo City Pass è
possibile caricare biglietti singoli,
abbonamenti e/o carnet di viaggio
su un’unica tessera e si può usufruire
delle tariffe agevolate sui vaporetti.
Si può ricaricare la tessera Venezia
Unica presso le sedi dell’ACTV, alle
fermate dei vaporetti e dai tabaccai
e giornalai abilitati. La tessera è
valida per 5 anni e si può rinnovare
alla scadenza. Per fare la tessera
Venezia Unica bisogna recarsi presso
uno degli uffici ACTV autorizzati a
Venezia (gli uffici principali si trovano
a Piazzale Roma e al Tronchetto) o a
Mestre (piazza Barche). È necessario
presentare i seguenti documenti:
• copia del documento d’identità o del
passaporto;
• codice fiscale;
• certificato d’iscrizione a Ca’ Foscari.
Contatti
www.actv.it

I DINTORNI
I principali mezzi di trasporto da
Venezia verso la terraferma e il resto
d’Italia sono:
Treno
Molti treni partono ogni giorno dalla
Stazione Santa Lucia.
Per informazioni e orari vedi:
www.trenitalia.com - www.italotreno.it
Autobus
Sia l’ACTV sia l’ATVO offrono servizi di
autobus da Piazzale Roma.
Per ulteriori informazioni e orari vedi:
www.actv.it - www.atvo.it
Tram
Già attivo nella zona di Mestre, da
settembre 2015 entrerà in funzione
anche il collegamento fino a Venezia a
Piazzale Roma.
Per ulteriori informazioni e orari vedi:
www.actv.it
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clima

Acqua alta

costo della vita

Abitudini alimentari

L’Italia è un Paese in cui si vivono
tutte le quattro stagioni dell’anno: una
primavera assolata, un’estate calda e
umida, un autunno mite e un inverno
freddo e nebbioso.
Se passerai l’intero anno in Italia,
dovrai portare con te diversi tipi di
abbigliamento. Ricorda che a Venezia
ci si muove a piedi, quindi non
dimenticare un paio di scarpe comode.

L’”acqua alta” è un fenomeno che
solitamente si verifica in autunno e in
inverno, quando la marea astronomica e
il vento causano l’allagamento del centro
storico. Solamente acque alte eccezionali
coinvolgono l’intera città e il fenomeno
dura qualche ora. In caso di “acqua alta”,
cioè quando la marea prevista supera i
120 cm sul medio mare, la popolazione
viene avvisata da un segnale acustico
udibile in tutta la città. Il comune
predispone delle passerelle lignee nei
punti di maggior transito che permettono
il passaggio nelle zone allagate. In ogni
caso l’accesso alla città viene garantito.
È necessario procurarsi un paio di stivali
di gomma per accedere alle zone più
basse della città che si inondano anche
con maree meno sostenute. Solitamente
l’“acqua alta” non provoca grandi disagi
e costituisce una maniera divertente per
scoprire la città da un insolito punto di
vista. Il Comune di Venezia segnala con
anticipo l’arrivo della acqua alta grazie
a un servizio gratuito di sms, tramite
registrazione su: portale.comune.
venezia.it/maree/iscrizione

Di seguito trovi una lista delle spese
che dovrai tenere presente nel
calcolare il tuo budget. Ovviamente i
prezzi sono approssimativi, ma puoi
prevedere una spesa media mensile di
circa 750€.

La cucina veneziana unisce la
tradizione della cucina regionale alle
caratteristiche generali della dieta
Mediterranea, un’alimentazione sana
che si accompagna al piacere della
cucina. A Venezia, come nel resto
d’Italia, sono tre i pasti principali:
colazione, pranzo e cena, con vari
spuntini durante la giornata.
Tuttavia, l’aperitivo fa la differenza.
L’aperitivo tipico è lo spritz, che
viene generalmente accompagnato
da vari stuzzichini chiamati cicheti,
da consumare rigorosamente
nei bar e nelle osterie (bacari), è
un’occasione unica per incontrare
altra gente e segnare la fine della
giornata chiacchierando fino a tardi.
È abbastanza diffusa l’abitudine di
mangiar fuori durante il week end
senza necessariamente spendere
troppo. I Caffè di solito sono aperti
tutto il giorno, dalla mattina presto
fino a sera, mentre i ristoranti
generalmente aprono alle 11.30 e
chiudono alle 15.30 per il pranzo,
riaprono alle 18.00 fino alle 00.30 per
la cena. Per uno spuntino veloce si va
al bar, mentre le osterie e le trattorie
servono piatti della cucina tradizionale
e le pizzerie sono specializzate nella
pizza e alcune offrono anche un
servizio di asporto. A Venezia ci sono
anche alcuni ristoranti etnici, dove si
possono gustare specialità da tutto il
mondo.
Anche se non si usa molto lasciare
la mancia, queste sono molto ben
accette quando si vuole dimostrare un
particolare apprezzamento per il pasto
o per il servizio. Non c’è un ammontare
prestabilito, generalmente si lascia
qualche spicciolo.

hi!tide
è l’app ufficiale per monitorare le
maree, sviluppata in collaborazione
con il Centro Maree del Comune di
Venezia. L’app permette di controllare
la marea a Venezia e fornisce le
previsioni dettagliate per i successivi
due giorni. Mostra il livello di calpestio
delle varie zone in città e permette
quindi di scegliere percorsi pedonali
alternativi.
ARPAV - Previsioni Meteo del Veneto
www.arpa.veneto.it
COMUNE DI VENEZIA - Centro Maree
www.comune.venezia.it/maree
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Stanza singola
in appartamento
condiviso

300 - 400 € +
spese (al mese)

Stanza doppia
in appartamento
condiviso

200 - 250 € +
spese (al mese)

Spesa (cibo e
bibite)

50 - 80 € (a
settimana)

Mangiare fuori

10 - 30 € (a pasto)

Mangiare alla
mensa universitaria

4-8€

Colazione al bar

1,50 - 3 €

Trasporti

1,50 € (biglietto
con City Pass
“Venezia Unica”)

Abbonamento
studente

25,00 €

Fotocopia B/N

0,05 - 0,10 €

Fotocopia a colori

0,50 - 1 €

Biglietto del cinema

4 - 12 €

Internet point

5 -10 € (1 ora)

ELETTRICITÀ
L’elettricità in Italia è di 220V, 50 Hz
AC come nel resto d’Europa. Le prese
sono di tipo europeo, con due o tre
poli. Puoi eventualmente comprare
un adattatore al supermercato o in un
negozio di elettronica.
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tessere studenti

tempo libero

In quanto studente universitario, puoi
avvalerti di diverse tessere di sconto
che ti offrono riduzioni per varie
istituzioni culturali, cinema, teatri, ecc.

FESTIVAL ED EVENTI
Venezia ha le proprie festività ed eventi annuali.

ESN CARD
La ESN Card è la tessera d’adesione
all’Erasmus Student Network e
dimostra che chi ce l’ha è coinvolto
con le attività di una certa sezione
di ESN. Questa tessera dà il diritto a
degli sconti e agevolazioni in molte
città e paesi in tutta Europa, oltre
alla città in cui hai deciso di studiare,
ovvero Venezia. Per avere questa
tessera bisogna entrare in contatto
con la sezione locale di ESN. La ESN
Card ha una validità di 12 mesi ed è
utilizzabile solo se ci si mette la propria
fototessera.
www.facebook.com/esn.venezia
venezia_mam@esn.it
EUROPEAN YOUTH CARD
CARTA GIOVANI
La carta giovani in Italia vale per tutti
gli studenti under 30. La tessera è
riconosciuta in tutta Italia e in altri
41 paesi Europei. Costa 11 Euro. Per
maggiori informazioni e per fare
richiesta nel tuo paese di origine vedi:
www.eyca.org [EN]
ROLLING VENICE CARD
La Rolling Venice card è pensata per
i giovani tra i 6 e i 29 anni. L’adesione
costa 6,00 Euro, ha la durata di un
anno e dà diritto a una serie di sconti
su trasporti, alcuni ristoranti e alberghi.
Rilasciata da:
Biglietterie Venezia Unica
www.veneziaunica.it/it/content/
rolling-venice
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CINEMAPIÙ
La tessera costa 25 euro per gli
studenti, dà diritto al biglietto ridotto
nelle sale cinematografiche cittadine,
l’accesso alla Sala Pasinetti e una vasta
gamma di sconti e benefit in oltre un
centinaio di esercizi cittadini
convenzionati.
www.comune.venezia.it/cinema

Festività

Periodo

informazioni

Carnevale

Febbraio

www.carnevale.venezia.it

San Marco

25 Aprile

www.comune.venezia.it

La Sensa

Maggio

www.comune.venezia.it

Biennale

Giugno – Novembre

www.labiennale.org

Redentore

Luglio

www.redentorevenezia.it

Regata Storica

Settembre

www.regatastoricavenezia.it

Mostra del cinema

Settembre

www.labiennale.org

La Salute

21 Novembre

www.comune.venezia.it

EVENTI DI CA’ FOSCARI
L’Università Ca’ Foscari organizza
molti eventi culturali durante tutto
l’anno. Normalmente ti viene inviata
un’email sugli eventi futuri e puoi
sempre controllare il calendario sul
web magazine di Ca’ Foscari, Infoscari.
Contatti
www.unive.it > Infoscari
www.unive.it/data/agenda

GIOVANI A TEATRO CARD
Giovani a Teatro è un progetto della
Fondazione di Venezia per promuovere
il teatro come esperienza culturale e
formativa per gli studenti. La tessera è
gratuita e ti permette di assistere a
degli spettacoli selezionati al costo
di 2,50 Euro. Si può richiedere tale
tessera online o presso uno dei punti di
tesseramento indicati nel sito
www.giovaniateatro.it
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MUSEI
Venezia è una città ricchissima di musei
e arte. Qui sotto puoi trovare un elenco di
link ai principali musei e attività artistiche.
• Fondazione Bevilacqua La Masa
www.bevilacqualamasa.it
• Fondazione Emilio and Annabianca
Vedova www.fondazionevedova.org
• Fondazione François Pinault Palazzo
Grassi/Punta della Dogana
www.palazzograssi.it
• Fondazione Prada
www. fondazioneprada.org
• Gallerie dell’Accademia		
www.gallerieaccademia.org
• Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
• Musei Civici www.museiciviciveneziani.it
• Ca' Pesaro – Galleria internazionale
d’arte moderna
• Ca' Rezzonico – Museo del Settecento
veneziano
• Casa di Carlo Goldoni
• Torre dell’Orologio
• Museo del Vetro
• Museo del Merletto
• Museo Correr
• Museo Fortuny
• Museo di Storia Naturale
• Palazzo Ducale
• Palazzo Mocenigo
• Museo d’Arte Orientale Ca’ Pesaro
www.arteorientale.org
• Museo delle Icone
www.istitutoellenico.org
• Museo Ebraico www.museoebraico.it
• Museo Querini Stampalia
www.querinistampalia.it/museo
• Peggy Guggenheim Collection
www.guggenheim-venice.it
• Scala Contarini del Bovolo
www.scalacontarinidelbovolo.com/it
• Scuola Grande di San Rocco
www.scuolagrandesanrocco.it
• Stanze monumentali della Biblioteca
marcianawww.marciana.venezia.sbn.it
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TEATRI
Teatro Ca’ Foscari
Il teatro di Ca’ Foscari a Santa Marta
offre una grande varietà di spettacoli
durante tutto l’anno. Il programma
dettagliato e informazioni sui tariffe e
biglietti è disponibile on-line.
Teatro di Ca’ Foscari a Santa Marta
Dorsoduro 2137 – 30123 Venezia
T +39 041 2348962
teatrodisantamarta@unive.it
www.unive.it/teatrodicafoscari
www.facebook.com/teatrodicafoscari

TEATRI A VENEZIA
A Venezia ci sono diversi teatri, ognuno
con il proprio cartellone.
Venezia
• La Fenice www.teatrolafenice.it
• Teatro Fondamenta Nuove
www.teatrofondamentanuove.it
• Teatro Goldoni
www.teatrostabileveneto.it
• Teatro Junghans
www.comune.venezia.it > cultura>
teatro e spettacoli > Teatro Junghans
Mestre
• Teatro della Murata
ww.teatromurata.it
• Teatro Momo
www.culturaspettacolovenezia.it/
teatroalparco
• Teatro Toniolo
www.culturaspettacolovenezia.it/
toniolo

CINEMA
In Italia, quasi tutti i film sono doppiati
ma ci sono alcuni cinema che in alcuni
giorni mettono in programma dei film
in lingua originale. Inoltre, alcuni giorni
della settimana ti offrono la possibilità
di comprare i biglietti a un prezzo
ridotto. Per gli orari degli spettacoli,n
la programmazione e le trame dei
film vedi www.mymovies.it oppure il
sito del comune di Venezia, dove puoi
scaricare il programma settimanale:
www.comune.venezia.it >cultura>cinema
Venezia
• Cinema Multisala Rossini
San Marco 3997/A
T +39 041 241 7274
• Giorgione Movie d’Essai
Cannaregio, 4612 – Venezia
T +39 041 522 6298
www.comune.venezia.it
• La Casa del Cinema
Palazzo Mocenigo, San Stae 1990
T+39 0415241320
• Multisala Astra
via Corfù, 12 – Lido
T +39 041 526 5736

VITA NOTTURNA A VENEZIA
La vita notturna di Venezia si concentra
principalmente in due aree dove gli
studenti universitari trascorrono le
loro serate. Una di queste è Campo
Santa Margherita con i suoi piccoli bar
e caffè con i tavoli all’aperto. L’altra
zona, invece, è vicino al ponte di Rialto,
Campo Bella Vienna e l’Erbaria con bar
e ristoranti aperti di recente.
Per un calendario dei prossimi
eventi in città:
www.agendavenezia.org
www.veneziatoday.it/eventi
2night.it/venezia

Mestre
• Cityplex Corso
Corso del Popolo 30
T +39 041986722
• Cityplex Palazzo
Via Palazzo 29 – Mestre
T +39 041971444
• Multisala Excelsior Cityplex
Piazza Ferretto 14 – Mestre
T +39 041 988 664
• IMG Cinemas Mestre
Piazza Candiani – Mestre
www.imgcinemas.it
• UCI Cinemas Mestre
Via Colombara 46 – Marghera
www.ucicinemas.it/uci_mestre
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glossario di termini universitari

Anno Accademico
L’anno accademico è diviso in 2
semestri, ciascuno dei quali è a
sua volta diviso in 2 periodi. Gli
insegnamenti possono avere la
durata di un periodo (5 settimane
+ 1 settimana di recupero) o di un
semestre (15 settimane).

buddy
Un Buddy è uno studente di Ca’ Foscari
che dedica il suo tempo libero ad
aiutare gli studenti internazionali ad
integrarsi nella vita universitaria.
Il Buddy ti aiuterà a familiarizzare con i
corsi, le sedi, i servizi, la vita a Venezia
e la sua atmosfera culturale.

APPELLO D’ESAME
Nel corso dell'anno sono previste
diverse sessioni d'esame e per ciascun
insegnamento vengono calendarizzate
4 date di appello per il sostenimento
dell'esame. È possibile sostenere tutti
gli appelli previsti dal calendario, ad
eccezione di esami relativi alla lingua
di studio dei corsi di laurea e laurea
magistrale dell'area linguistica per i
quali lo studente dovrà scegliere uno
dei due appelli disponibili nella stessa
sessione.

CAMPUS
Il Campus è un punto di riferimento per
gli studenti nei vari Dipartimenti. Offre un
servizio di front office, in collaborazione
con gli uffici centrali, per assistere gli
studenti nelle attività didattiche.

AREA RISERVATA
L’area riservata è lo spazio virtuale
dedicato ad ogni studente, consultabile
online dal sito di Ateneo. Vi si
accede con numero di matricola e
password, fornite al momento
dell’immatricolazione. Dalla propria
area riservata si possono effettuare
diverse operazioni, tra cui la
registrazione agli esami, la gestione
del libretto on-line e del piano di studi,
il download dei certificati accademici,
l’accesso alle graduatorie, etc.
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CARTAconto
(BADGE UNIVERSITARIO)
Tessera personale di riconoscimento
che viene consegnata insieme al PIN
ad ogni studente, indispensabile
per accedere ai servizi universitari
(biblioteche, fotocopie, etc). La Carta è
anche una comoda carta di pagamento
prepagata e ricaricabile. Per attivarla,
è sufficiente recarsi in una delle filiali
bancarie indicate sul sito web. Per
informazioni:
www.unive.it/cartaconto
catalogo dei corsi
Il catalogo dei corsi è disponibile al link
www.unive.it/data/9639. Gli studenti
possono selezionare gli insegnamenti
scegliendo periodo, luogo e lingua di
erogazione.

CLASSI DI LAUREA
I corsi di laurea con obiettivi didattici
e attività comuni sono organizzati in
gruppi di Classi di Laurea. Le università
possono assegnare titoli diversi ai corsi
di laurea, ma se il codice ministeriale
è lo stesso, gli obiettivi formativi e le
attività didattiche sono le stesse. Di
conseguenza, corsi di laurea con lo
stesso codice hanno lo stesso valore
legale.
CREDITO FORMATIVO (CFU)
Il credito formativo (CFU), misura
il carico di lavoro affrontato dallo
studente: 1 credito corrisponde a
25 ore di attività (studio individuale,
lezioni in classe, tirocinio, ecc.). I
crediti vengono assegnati in seguito al
superamento di un esame o di un’altra
attività formativa. Un anno accademico
corrisponde a 60 CFU. Un corso di
laurea (primo ciclo) assegna 180 CFU;
un corso di laurea magistrale (secondo
ciclo) assegna 120 CFU.
A Ca’ Foscari, 1 CFU corrisponde
a 1 ECTS (Sistema Europeo di
Trasferimento e Accumulazione dei
Crediti), il sistema europeo per il
riconoscimento dei crediti universitari.
DIPARTIMENTO
I Dipartimenti promuovono,
coordinano e organizzano le attività
didattiche e di ricerca dei corsi di
laurea di riferimento.

ESAME
L’esame può essere scritto o orale,
o entrambi. Il voto minimo è 18/30,
il massimo 30/30, con la possibilità
della lode (30 e lode). Per ogni esame
superato lo studente ottiene un
numero stabilito di crediti (CFU).
FREQUENZA
La frequenza è la partecipazione
dello studente alle attività didattiche
richieste dal corso di laurea. Può
essere obbligatoria, consigliata o
libera. L’obbligo di frequenza è indicato
nel regolamento didattico del corso di
laurea.
IDONEITÀ
Abilitazione richiesta al momento
dell’immatricolazione oppure nel corso
della carriera universitaria, obbligatoria
per poter iniziare o concludere con
successo il proprio percorso formativo.
Esistono idoneità linguistiche o
informatiche, che possono essere
assolte tramite corsi forniti dall’Ateneo
o dal CLA e/o relativo esame finale,
oppure con certificazioni ufficiali già
possedute dagli studenti, solo se
considerati validi.
learning agreement
Piano di studi dello studente in mobilità
internazionale. Deve essere approvato
e firmato dallo studente, dalla home
university e dalla host university.
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italiano: manuale di sopravvivenza

LIBRETTO UNIVERSITARIO
Contiene tutti i voti verbalizzati online
da parte dei docenti relativi agli esami
sostenuti. È consultabile all’interno
dell’Area Riservata dello studente.
MATRICOLA
La matricola è il numero che identifica
ogni studente, consegnato al momento
dell’immatricolazione all’università.
Serve per accedere ai servizi (iscriversi
agli esami, prendere libri in prestito
dalle biblioteche, accedere all’area
riservata online…).
MODULO
Ogni insegnamento può essere diviso
in uno o più moduli. Alla fine del
modulo solitamente c’è una sessione
di esami.
RICEVIMENTO
Ogni docente dell’ateneo è tenuto
a fornire agli studenti un servizio di
supporto e informazione riguardo alla
propria didattica, che si svolge in un
preciso momento della settimana, in
uno specifico luogo. Entrambi sono
segnalati nella pagina web personale
del docente.
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SEMESTRE
Una delle due parti in cui si divide
l’anno accademico. Il primo semestre
inizia a settembre e termina a gennaio.
Il secondo semestre inizia a febbraio e
termina a giugno. Alcuni Dipartimenti
suddividono il semestre in due parti
dette periodi.
TITOLI DOPPI/CONGIUNTI
(DOUBLE/JOINT DEGREES)
Corsi di studio che offrono un
curriculum integrato in collaborazione
con altre università internazionali
e periodi di mobilità per studenti
e docenti. Dopo l’esame finale, gli
studenti ottengono due o più titoli
rilasciati dalle università partner (titolo
doppio o multiplo) o un unico titolo
congiunto valido in tutte le università
partner.
transcript of records
Certificato degli esami sostenuti
durante la carriera universitaria.

Arrivederci
Biblioteca
Biglietto/ abbonamento
Buon pomeriggio
Buonasera
Buongiorno
C’è/ ci sono...?
Carta d’identità
Ciao
Codice fiscale
Come stai? Come sta?
Come ti chiami?
Come va?
Dottore
Dov’è/ dove sono …?
Farmacia
Forse
Grazie (mille)
Io sto bene
Io sto male
Mi chiamo ...
Mi dispiace
No
Non capisco
Non parlo italiano
Ospedale
Parli inglese?
Passaporto
Permesso
Piacere di conoscerti
Piazza/ campo
Polizia
Posso avere il conto?
Potresti ripetere?
Prego
Puoi aiutarmi?
Quanto costa?
Questo autobus va a …?
Ricarica (per il cellulare)
Ristorante
Salve
Scusi, sto cercando …
Sì
Stazione dei Treni / Autobus
Supermercato
Ufficio postale
Vaporetto
Via / calle

Goodbye
Library
Ticket/ season ticket
Good afternoon
Good evening
Good morning
Is there/ Are there ...?
Identity card
Hi/ bye (informal)
Tax code/fiscal code
How are you? (stai - informal) (sta - formal)
What is your name?
How is it going?
Doctor
Where is/ where are …?
Pharmacy
Maybe
Thank you (very much)
I am fine
I am sick
My name is ...
I am sorry
No
I do not understand
I do not speak Italian
Hospital
Do you speak English?
Passport
Excuse me/pardon me (in a crowd)
Nice to meet you
Square
Police (station)
Can I have the bill?
Could you repeat please?
You are welcome
Can you help me please?
How much does it cost?
Does this bus go to …?
Top-up, refill for cellular phone
Restaurant
Good morning/hello (informal/formal)
Excuse me, I am looking for …
Yes
Train / Bus station
Supermarket
Post office
Waterbus
Street

www.unive.it
facebook.com/cafoscari
www.linkedin.com/school/cafoscari
instagram.com/cafoscariuniversity
twitter.com/cafoscari
www.youtube.com/user/youcafoscari

