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ATENEO

Fino al termine della pandemia, proponiamo di implementare i tirocini 
on-line e le relative attività sostitutive, in particolare attraverso:
1.   maggior numero di esami a libera scelta;
2.  controllo e aggiornamento periodico dell’elenco di enti e/o aziende 
convenzionate, con la contestuale rimozione da esso degli istituti non 
disposti ad ospitare tirocinanti;
3.   convenzioni per tirocini totalmente online sulla base di offerte LinkedIn, 
in modo da avere delle alternative praticabili in caso di future emergenze
 
Proporremo una maggior armonizzazione e sponsorizzazione delle attività 
sostitutive. Inoltre, chiediamo che esse vengano riconosciute in egual 
misura in tutti i Dipartimenti.

TIROCINI
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Durante il nostro mandato ci impegneremo nel proporre le seguenti 
convenzioni tra Ateneo e:
���� 242��F�GJSJKNHNT�IJLQN�XYZIJSYଚ�KWJVZJSYFSYN�QJ�XJIN�ZSN[JWXNYFWNJ�IN��
 Treviso ed H-FARM;
����� 9WJSNYFQNF��FLJ[TQFSIT�HTXऐ�LQN�XYZIJSYଚ�SJQQѣFHVZNXYT�IN�GNLQNJYYN�J���
 abbonamenti del treno;
���� &(9;��HTS�VZJXYT�JSYJ�XTST�LNऄ�UWJXJSYN�IJQQJ�HTS[JS_NTSN��RF�QF��
� STXYWF�NIJF�ऌ�VZJQQF�IN�NRUQJRJSYFWQJ��FQ�KNSJ��UJW�JXJRUNT��IN� �
 aumentare le linee per le sedi di via Torino, e di introdurre la  
� UTXXNGNQNYऄ�IN�GNLQNJYYN�LWFYZNYN�UJW�LQN�XYZIJSYଚ�HMJ�XN�XUTXYFST�� �
 all’interno della città di Venezia, avendo lezione in sedi diverse.

TRASPORTI



ATENEO

;TWWJRRT�FZRJSYFWJ�NQ�XZUUTWYT�FLQN�XYZIJSYଚ�HTS�INXFGNQNYऄ��NS�RFLLNTWJ�
INKKNHTQYऄ� F� HFZXF� IJQQJ� STWRJ� WJQFYN[J� FQQF� UFSIJRNF�� ;TWWJRRT�
FXXJLSFWJ� FQHZSN� WFUUWJXJSYFSYN� IJUZYFYN� FQQ�NRUQJRJSYF_NTSJ� IJN� XJW[N_N�
IN�&YJSJT�J�FQQѣFXXNXYJS_F�IJQQF�XZIIJYYF�HFYJLTWNF�

+NST� F� VZFSIT� STS� [JWWऄ� LFWFSYNYT� NQ� WJLTQFWJ� X[TQLNRJSYT� IJN� HTWXN��
FGGNFRT� SJHJXXNYऄ� HMJ� QJ� QJ_NTSN� [JSLFST� WJLNXYWFYJ� IF� YZYYN� N� ITHJSYN� J�
(*1�� .STQYWJ�� [NXYN� N� STYJ[TQN� XYWZRJSYN� FHVZNXNYN� IZWFSYJ� QF� UFSIJRNF�� HN�
XJRGWF�LNZXYT�UTYJWSJ�GJSJKNHNFWJ�FSHMJ�ZSF�[TQYF�YJWRNSFYF�QѣJRJWLJS_F��
HTS� UFWYNHTQFWJ� WNKJWNRJSYT� FLQN� XYZIJSYN� UFWY�YNRJ�� QF[TWFYTWN� J�
IN[JWXFRJSYJ� FGNQN�� XUJXXT� NRUTXXNGNQNYFYN� F� KWJVZJSYFWJ� QJ� QJ_NTSN� NS�
UWJXJS_F�
7NHMNJINFRT� HMJ� XNF� WNXUJYYFYT� QѣNRUJLST� KTWRFQJ� UWJXT� IFQQѣ&YJSJT�
WNLZFWIT� QF� UZGGQNHF_NTSJ� HTS� QFWLT� FSYNHNUT� IJQQJ� IFYJ� IJLQN� JXFRN� UJW�
YZYYT�QѣFSST��HTRJ�LNऄ�UWTRJXXT�IFQ�7JYYTWJ�'ZLQNJXN�
&QQT�XYJXXT�RTIT��WNHMNJINFRT�QF�UZGGQNHF_NTSJ�IJN�HFQJSIFWN�IN�QFZWJF�HTS�
QJ�XHFIJS_J�FSSJXXJ�UJW�YZYYT�QѣFSST�
*XXJSIT� HTSXFUJ[TQN� IJQQѣNRUTWYFS_F� HMJ� QF� YWFXUFWJS_F� WNHTUWJ� NS� TLSN�
UWTHJXXT� IJHNXNTSFQJ�� WNYJSNFRT� NSFHHJYYFGNQJ� QF� RFSHFS_F� IN� ZS�
VZJXYNTSFWNT� IN� [FQZYF_NTSJ� IJN� WJQFYTWଚ�� 8J� [JWWJRT� JQJYYN� F[FS_JWJRT�
FQQѣ&YJSJT�QF�UWTUTXYF�IN�HWJFWJ�ZS�VZJXYNTSFWNT�FSTSNRT�HTRUNQFYT�IFLQN�
XYZIJSYଚ�YWFRNYJ�HZN�[FQZYFWJ�NQ�QF[TWT�X[TQYT�IFN�WJQFYTWଚ��5JW�FLJ[TQFWJ�QJ�
XHJQYJ� IJLQN� XYZIJSYଚ�� WNYJSNFRT� HMJ� N� WNXZQYFYN� FLLWJLFYN� IJGGFST� JXXJWJ�
UZGGQNHFYN�NSINHFSIT�NSTQYWJ�NQ�SZRJWT�IN�QFZWJFSIଚ�XJLZNYN�IF�TLSN�ITHJSYJ�
5JWRJYYJWJ�FLQN�XYZIJSYଚ�NS�*WFXRZX�IN�XJLZNWJ�QJ�QJ_NTSN�TSQNSJ�IJN�HTWXN�
HFKTXHFWNSN�

DISABILITA’

DIDATTICA
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ATENEO

Vista l’impossibilità di utilizzare i distributori di acqua potabile perché 
contrari alle attuali disposizioni igienico-sanitarie, chiediamo che al 
momento della cessazione di tali norme siano finalmente aumentati i 
distributori di acqua potabile in tutte le sedi di Ateneo. Inoltre, proponiamo 
che all’interno dell’Ateneo, delle mense e dei vari bar convenzionati con 
esso, vengano utilizzati materiali riciclabili e rispettosi dell’ambiente, 
evitando assolutamente l’utilizzo di plastica.

Proponiamo di avviare un dialogo stabile tra rappresentanza e Housing 
Office di Ca’ Foscari al fine di monitorare costantemente la situazione 
delle residenze e dei loro prezzi. Inoltre, il servizio offerto dall’ufficio ha il 
costo di 175 euro IVA compresa, proponiamo dunque di azzerarne il costo 
in modo tale che tutti possano beneficiarne gratuitamente.
Chiediamo che l’Università si impegni formalmente a stabilire le mensilità 
delle residenze convenzionate, sulla base di un prezzo fissato non 
influenzato dal mercato immobiliare veneziano circostante.
Proponiamo infine, che una parte delle somme derivanti dallo sforamento 
del FFO vengano destinate alla tematica residenzialità.

SOSTENIBILITA’

RESIDENZE
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ATENEO
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;NXYF� QѣNRUTXXNGNQNYऄ� UJW� RTQYN� XYZIJSYଚ� IN� ZXZKWZNWJ� YZYYTWF� IJN� XJW[N_N� NS�
UWJXJS_F� J� HTSXNIJWFYF� QF� INKKNHTQYऄ� JHTSTRNHF� UWJXJSYFYFXN� UJW� RTQYJ�
KFRNLQNJ� F� HFZXF� IJQQѣJRJWLJS_F� (TWTSF[NWZX�� HMNJINFRT� ZSF�
WNRTIZQF_NTSJ�IJQQJ�YFXXJ�FYYWF[JWXT�
��� QѣNSSFQ_FRJSYT�IJQQF�ST�YF]�FWJF 
��� QѣZYNQN__T�UJWRFSJSYJ�IJQQѣ.8**�HTWWJSYJ�UJW�QF�[FQZYF_NTSJ�IJQ��
� [JWXFRJSYT�IJN�HTSYWNGZYN�ZSN[JWXNYFWN��UNच�WFUUWJXJSYFYN[T�IJQQF��
� XNYZF_NTSJ�UFYWNRTSNFQJ�WJFQJ�IJQQJ�KFRNLQNJ 
��� ZS�RFLLNTW�HTSYWTQQT�IJN�RTINKNHFYTWN�VZFQN�N�KNLQN�F�HFWNHT�UJW��
� KFRNLQNF��JYH���FKKNSHMऍ�QF�HTSYWNGZ_NTSJ�IN�HNFXHZST�XNF�NQ�UNच�[NHNSF�
� UTXXNGNQJ�FQQF�WJFQJ�XNYZF_NTSJ�JHTSTRNHF�IJQ�SZHQJT�KFRNQNFWJ 
��� QѣNSSFQ_FRJSYT�IJQ�[FQTWJ�.85*�

8J�IT[JXXJWT�UWJXJSYFWXN�FQYWJ�XNYZF_NTSN�IN�JRJWLJS_F��HMNJINFRT�HMJ�XNF�
INXUTXYT� ZS� JKKNHFHJ� UNFST� UJW� QѣFUJWYZWF� IJQQJ� GNGQNTYJHMJ� LFWFSYJSIT� N�
XJW[N_N� JXXJS_NFQN�� FKKNSHMऍ� QJ� HFWWNJWJ� IJLQN� XYZIJSYଚ� STS� [JSLFST� UNच�
WFQQJSYFYJ� J� IZSVZJ� UJSFQN__FYJ�� .STQYWJ�� QF� VZJXYNTSJ� IJQQF� RFSHFS_F� IN�
XUF_N�ऌ�ZS�YFXYT�ITQJSYJ�FQQѣNSYJWST�IJQ�STXYWT�&YJSJT�J�[F�FKKWTSYFYF�HTS�QF�
IT[ZYF� FYYJS_NTSJ�� HTSXNIJWFSIT� QJ� INKKJWJSYN� JXNLJS_J� IJQQJ� [FWNJ� XJIN� J�
HFRUZX��*HHT�IZSVZJ�UJWHMऌ�FGGNFRT�FKKWTSYFYT�YFQJ�IJQNHFYF�VZJXYNTSJ�
FQQѣNSYJWST�IJN�UZSYN�IJINHFYN�FQQJ�XNSLTQJ�FWJJ��UWTUTSJSIT�IJQQJ�XTQZ_NTSN�
FI�MTH�F�XJHTSIF�IJLQN�FRGNJSYN�HTNS[TQYN�

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

SPAZI



ATENEO

Proponiamo delle riunioni tra matricole e rappresentanti ad inizio anno al 
fine di guidarli nella compilazione del piano di studio, consigliarli 
nell'organizzazione dello studio e veicolare informazioni sulle opportunità 
di formazione e progetti di mobilità offerti.

5WTUTSNFRT� HMJ� [JSLFST� KWZNYJ� NS� RFSNJWF� UNच� FLJ[TQJ� FLQN� XYZIJSYଚ� QJ�
informazioni sui dottorati, sulle modalità di partecipazione ai bandi di 
selezione e proponiamo inoltre l’istituzione di brevi seminari per aiutare gli 
XYZIJSYଚ�SJQQF�XYJXZWF�IJQQF�HFSINIFYZWF�SJQQF�XZF�KTWRF�RNLQNTWJ�

Vorremmo che venisse data più visibilità alle informazioni riguardanti gli 
abbonamenti dell’università a riviste scientifiche e quotidiani online, al 
KNSJ� IN� FNZYFWJ� LQN� XYZIJSYଚ� SJQ� WJUJWNRJSYT� IN� KTSYN� J� IN� [JNHTQFWJ� QJ�
informazioni provenienti da fonti attendibili e riconosciute.

;TLQNFRT�NSHQZIJWJ�YZYYଚ�SJQQF�STXYWF�HTRZSNYऄ�XYZIJSYJXHF��5WTUTSNFRT�
dunque, non solo di allargare l’uso del neutro nei linguaggi istituzionali 
affinché si possa fare un altro passo verso l’inclusività totale di genere, ma 
anche di richiedere al nostro Ateneo di farsi promotore a livello nazionale 
di questo diritto in sedi istituzionali come la CRUI (Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane).

Proponiamo di installare all’interno dei bagni un distributore contente 
assorbenti e beni di prima necessità usa e getta, acquistabili attraverso il 
pagamento del costo del bene al netto di IVA.

INIZIATIVE
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AREA ECONOMICA 

Proponiamo l’individuazione di luoghi adeguati che possano essere 
utilizzati dagli studenti per consumare il pranzo portato da casa. In 
particolare, ci impegneremo affinché vengano utilizzati spazi quali la zona 
dietro l'Aula Magna, alcune aule di Palazzo Moro e il piano terra della 
nuova residenza ad oggi in costruzione.
Fino a quando gli spazi menzionati nel punto precedente non saranno resi 
disponibili, chiediamo che l’Ateneo si impegni a istituire un tavolo con il bar 
IN� 8FS� ,NTGGJ� HMJ� [FIF� F� GJSJKNHNT� IJLQN� XYZIJSYଚ�� T[[NFSIT� FQQF�
mancanza di alternative.
Chiediamo che venga individuato uno stabile in cui acquistare pasti a 
prezzi calmierati (mensa). A tal proposito, chiediamo che venga utilizzato 
lo stabile situato lungo il binario 1, precedentemente individuato 
dall'Ateneo, e che vengano riprese le discussioni non concluse con il 
comune a tale riguardo.
Chiediamo che vengano aumentate le aule studio convertendo un minimo 
di due classi presenti al piano terra di Palazzo Moro. Inoltre, chiediamo che 
le aule inutilizzate per le lezioni siano adibite ad aule studio, in modo da 
ottimizzare gli spazi già scarseggianti all’interno di San Giobbe.
Proponiamo la creazione di un sistema attraverso cui documentare 
eventuali disparità di trattamento nell’erogazione degli esami, con impatto 
diretto sulla valutazione del docente per mitigare le differenze tra 
partizioni. Chiediamo che vengano segnalate anche le disparità 
SJQQѣJWTLF_NTSJ� IJQQJ� RTIFQNYऄ� IѣJXFRJ� HTS� WNKJWNRJSYT� FLQN� XYZIJSYଚ�
frequentanti e non.
E’ nostra intenzione,inoltre, non appena lo permetterà la situazione 
epidemiologica, promuovere eventi culturali, di informazione e convivialità 
come già fatto negli scorsi anni (SIinformaNO; ViviCampus; Open 
breakfast etc.).
;NXYJ� QJ� SZRJWTXJ� XJLSFQF_NTSN� IJLQN� XYZIJSYଚ�� JRJWXJ� LWF_NJ� FN�
questionari, chiediamo che in campus ci sia una maggior attenzione 
all’impianto di areazione, in modo tale da adeguare le temperature interne 
agli spazi alle condizioni stagionali.

CAMPUS SAN GIOBBE
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AREA ECONOMICA 

Per ovviare al problema della mancanza di spazi ove poter consumare i 
pasti, proponiamo di:
Convertire le panchine situate nel giardino interno in tavoli da pic-nic, 
utilizzabili durante il periodo primaverile/estivo;
-  Valorizzare il chiostro sul retro e spingere per la creazione di una  
� XYWZYYZWF�ZYNQN__FGNQJ�IFLQN�XYZIJSYଚ�SJQQF�XYFLNTSJ�NS[JWSFQJ 
-   Ottenere più convenzioni con i locali in zona, non solo per chi   
 dispone della borsa di studio.
Riteniamo sia doveroso introdurre anche nella sede di Treviso gli erogatori 
di acqua potabile, ad oggi mancanti.
Chiediamo che le aule non utilizzate vengano riconvertite e migliorate, al 
fine di aumentare i posti complessivi dediti allo studio. Troviamo infatti 
inaccettabile che gli studenti cafoscarini debbano usufruire di aule studio 
di altre università.
Proponiamo che le aule fatiscenti vengano riqualificate, specialmente 
l’aula 4. È inaccettabile ritrovarsi a dover utilizzare le proprie gambe come 
sostegno a causa della mancanza di un appoggio per libri, quaderni e PC 
portatili. Ci teniamo a ricordare che quest’aula è utilizzata non solo per le 
lezioni, ma anche per il sostenimento degli esami.

SELISI (1/2)
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AREA ECONOMICA 

Riferendoci ai Corsi di Laurea di “Mediazione Linguistica e Culturale” e di 
“Interpretariato e Traduzione Editoriale Settoriale”, chiediamo un 
miglioramento dell’organizzazione. 
Richiederemo inoltre, che sia garantita loro una maggiore considerazione 
anche da parte degli organi universitari.
-  Spingeremo affinché le promesse di introdurre cabine per 
interpretariato siano mantenute;
- Chiediamo che nel curriculum “Spagnolo-Inglese” di ITES vengano  
 aggiunti corsi che permettano di sviluppare al meglio le abilità di  
 interpretariato, poiché momentaneamente il corso si concentra   
 troppo sulla sola traduzione;
- Crediamo che sia necessario dare maggiore possibilità di    
 personalizzazione del piano di studi per il curriculum    
 “Spagnolo-Inglese” di ITES, com’è già per “Cinese-Inglese”. È   
 necessario che ci sia una scelta più ampia riguardo ai crediti liberi,  
 proponendo corsi più vicini a quello di laurea originario.

SELISI (2/2)
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Ci impegneremo ad un maggior coinvolgimento della sede attraverso 
l’organizzazione di eventi, cercando di avvicinare le iniziative studentesche 
di stampo economico.

H-FARM



AREA LINGUISTICA

Chiediamo una migliore comunicazione tra i docenti di lingua e i CEL, in 
RTIT� IF� LFWFSYNWJ� F� YZYYN� LQN� XYZIJSYଚ� ZSF� XNYZF_NTSJ� IN� FUUWJSINRJSYT�
idonea e di qualità.
5WTUTSNFRT� ZSF� RFLLNTW� [FQTWN__F_NTSJ� IJQ� UJWHTWXT�
linguistico-filologico-glottodidattico del Corso di Laurea triennale in 
1NSLZJ��(N[NQYऄ�J�8HNJS_J�IJQ�1NSLZFLLNT��NS�VZFSYT�KFHTQYऄ�IN�JHHJQQJS_F�XNF�
UJW� QѣNSXJLSFRJSYT� IJQQJ� QNSLZJ� RTIJWSJ�� HMJ� UJW� QѣTKKJWYF� KTWRFYN[F� NS�
RFYJWNF� IN� QNSLZNXYNHF�� &� VZJXYT� UWTUTXNYT�� HMNJINFRT� XNF� ZSF� IN[NXNTSJ�
IJQQJ�HQFXXN�UJW�NSINWN__N��XNF�ZSF�RFLLNTW�FYYN[NYऄ�XJRNSFWNFQJ��ZYNQJ�FSHMJ�
FQQѣTWNJSYFRJSYT�UTXY�QFZWJF�
(MNJINFRT�HMJ�XN�HTSXNIJWN�QF�UTXXNGNQNYऄ�IN�LFWFSYNWJ�FLQN�XYZIJSYଚ�VZFYYWT�
YJSYFYN[N� UJW� TLSN� JXFRJ� IN� 1NSLZF� JQNRNSFSIT� NQ� XFQYT� IѣFUUJQQT� T�
NSYWTIZHJSIT� IZJ� FUUJQQN� FLLNZSYN[N�� T[J� STS� KTXXJ� UTXXNGNQJ� JQNRNSFWJ� NQ�
salto.
(MNJINFRT�ZSF�RNLQNTW�HTRZSNHF_NTSJ�IJQQѣTKKJWYF�KTWRFYN[F��XTUWFYYZYYT�
IJN�(TWXN�IN�1FZWJF�RFLNXYWFQJ��NS�RTIT�IF�WJSIJWJ�UNच�HMNFWN�XNF�N�WJVZNXNYN�
IѣFHHJXXT� HMJ� LQN� NSXJLSFRJSYN� FLQN� XYZIJSYଚ� UWT[JSNJSYN� IF� FQYWJ�
:SN[JWXNYऄ�� ;JINFRT� NSTQYWJ� SJHJXXFWNF� ZSF� RNLQNTW� HTRZSNHF_NTSJ� IJQ�
[FIJRJHZR�+.9�NSJWJSYJ�QJ�QNSJJ�LZNIF�UJW�QѣNSXJLSFRJSYT�LNऄ�NS�YWNJSSFQJ��
NS�RTIT�HMJ�LQN�XYZIJSYଚ�UTXXFST�TWLFSN__FWJ�QF�QTWT�HFWWNJWF�UJW�YJRUT�
(MNJINFRT� HMJ� LQN� NSXJLSFRJSYN� UWJ[NXYN� NS� RFLNXYWFQJ� [JSLFST�
JKKJYYN[FRJSYJ� LFWFSYNYN� FLQN� XYZIJSYଚ�� UWTGQJRFYNHF� WNXHTSYWFYF�
XTUWFYYZYYT�FQQѣNSINWN__T�IN�1NSLZFLLNT�J�(TLSN_NTSJ�IJQ�(TWXT�IN�1FZWJF�IN�
8HNJS_J�IJQ�1NSLZFLLNT�
5WTUTSNFRT� ZSѣJXYJSXNTSJ� IJN� UTXYN� NS� *WFXRZX� UJW� LQN� XYZIJSYଚ� IJQ�
UJWHTWXT�UTQNYNHT�NSYJWSF_NTSFQJ�
(MNJINFRT� HMJ� [JSLF� WN[FQZYFYT� NQ� UWTLWFRRF� IJQQѣ� 4+&� IN� FGNQNYऄ�
NSKTWRFYNHMJ��NS�RTIT�IF�NSXJLSFWJ�FLQN�XYZIJSYଚ�FI�ZYNQN__FWJ�UWTLWFRRN�
XUJHNKNHN�JI�FYYNSJSYN�FQ�QTWT�UJWHTWXT�IN�XYZIN�

DSLCC
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AREA UMANISTICA

Lavoreremo affinché i docenti che insegnano in Corsi di Laurea o 
curriculum in lingua inglese (PISE, EGArt eng) abbiano una conoscenza 
approfondita e reale della lingua. Non è possibile che la didattica venga 
danneggiata da una difficoltà ad esprimersi nella lingua con cui è erogato 
il Corso di Laurea.
E’ necessaria una maggiore organizzazione di attività per insegnare 
l'utilizzo di strumenti informatici applicati alle materie umanistiche, una 
necessità data sia dalla situazione pandemica che dalla sempre più 
presente digitalizzazione delle suddette discipline a livello internazionale.
Vogliamo introdurre nuove modalità di riconoscimento punti bonus per il 
voto di Laurea magistrale a causa dell’impossibilità di usufruire di scambi 
internazionali, che fino ad ora risultano come l’unica possibilità per 
ottenere punti bonus per i Corsi magistrali.
Lavoreremo per aprire più collaborazioni tra i Dipartimenti di area 
ZRFSNXYNHF� J� LQN� XYZIJSYଚ� UJW� HWJFWJ� FYYN[NYऄ� XTXYNYZYN[J� IN� YNWTHNSNT�
necessarie soprattutto, ma non solo, in periodo pandemico. E’ necessario 
inoltre aprire nuovi tirocini online che vengano mantenuti anche in periodo 
post-pandemico.
I lavori di messa a norma antisismica di Malcanton-Marcorà causeranno 
grandi disagi per più di un anno, compresa l’impossibilità di accedere 
normalmente alla zona ristoro e alla BAUM. Lavoreremo per creare aree 
WNXYTWT�FHHJXXNGNQN�F�ZS�SZRJWT�HTSLWZT�IN�XYZIJSYଚ��FSHMJ�J[JSYZFQRJSYJ�
in una sede distaccata ma vicina. E’ necessario garantire l’accesso alla 
BAUM, anche durante i lavori, negli orari di apertura pre-pandemici.
Proponiamo convenzioni con i bar nelle zone del Campus umanistico con 
UWJ__N� WNITYYN� UJW� LQN� XYZIJSYଚ�� NSXNJRJ� F� QZTLMN� XNHZWN� IT[J� UTYJW�
consumare e scaldare il cibo portato da casa.

DFBC & DSU
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INOSTRI PRIMI TRE PASSI SARANNO... 

Creare una pagina web sul sito di Ca’ Foscari con l’elenco degli eventi a 
Venezia per pubblicizzare, per esempio, mostre ed esibizioni sul territorio. 
Una reale formazione accademica non può essere svincolata dal contatto 
con il territorio soprattutto in una città come Venezia.

Sollecitare all’acquisto di un piano Zoom più completo per garantire un 
maggiore controllo durante le conferenze, in particolare condotte dal DSU, 
onde evitare ulteriori disturbi da parte di persone malintenzionate.

Consegna delle borracce�FI�TLSN�XYZIJSYଚ�



cafoscarinow@gmail.com

@cafoscarinow

facebook.com/cafoscarinow

linkedin.com/in/cafoscarinow-venice
linkedin.com/company/cafoscarinow

CONTATTI


