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PERCHÉ
PERCHÉ SCEGLIERE
CA’ FOSCARI
CA’ FOSCARI

“Ca’ Foscari, come la citt che la
ospita, Venezia,  un incrocio di civilt.
Interdisciplinariet, Innovazione
e internazionalizzazione sono
caratteristiche distintive dei
nostri corsi di laurea.
Costruisci con noi il tuo futuro,
ti aspettiamo a Ca’ Foscari!”
Tiziana Lippiello
Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia

1.

Puoi scegliere tra 56 corsi di laurea triennali e
magistrali, suddivisi in diversi ambiti di studio

2.

Siamo a Venezia, una città unica e cosmopolita,
dal patrimonio artistico e culturale inestimabile.

3.

Sosteniamo finanziariamente gli studenti
meritevoli con numerose iniziative: dalle riduzioni
agli incentivi.

4.

Ti garantiamo un’esperienza universitaria
completa e ricca di stimoli, tra vita studentesca,
sport e cultura.

5.

Agli studenti particolarmente meritevoli
offriamo la possibilità di frequentare il Collegio
Internazionale e risiedere gratuitamente nella
residenza dedicata. Se invece hai bisogno di
trovare un alloggio a Mestre, Venezia o Treviso
puoi usufruire dei servizi offerti dal nostro
Housing Office oppure esplora le residenze
convenzionate.

6.

Grazie al Career Service ti facilitiamo l’ingresso
nel mondo del lavoro, completando l’offerta
formativa con numerose occasioni di stage e
tirocinio, con laboratori di stesura del Curriculum
Vitae e incontri con i manager. La percentuale dei
cafoscarini che ha svolto tirocini riconosciuti dal
proprio corso di studi è dell’81,9%, contro una
media italiana del 59,9%.
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Ca’ Foscari in cifre
7.

Puoi arricchire il tuo curriculum scegliendo di
frequentare un Minor, un percorso formativo
complementare e interdisciplinare rispetto
al tuo indirizzo di studi, o partecipare ai
laboratori di didattica integrativa, innovativa e
interdisciplinare come il Contamination Lab.

8.

Siamo un Ateneo al servizio di studenti e
studentesse: procedure di immatricolazione
completamente on line, un servizio di tutorato
per aiutarti nell’apprendimento, servizi dedicati
a disabilità e dsa, biblioteche d’ateneo, corsi
gratuiti di formazione linguistica per l’accesso
ai corsi e tanto altro. Inoltre, a Ca’ Foscari puoi
entrare a far parte di una delle tante Associazioni
Studentesche incentrate su diversi temi e
interessi, dal marketing alla cultura giapponese,
dalla finanza alle relazioni internazionali.

9.

Ca’ Foscari è un Ateneo attento alla sostenibilità:
nel 2019, GreenMetric ci ha posizionato al terzo

posto tra le Università più sostenibili d’Italia.
Da noi potrai inoltre approfondire i temi legati
alla sostenibilità, inserendo nel tuo Piano di
Studio le Competenze di Sostenibilità, delle
attività volontarie, interattive e interdisciplinari ti
permetteranno di acquisire 1 credito formativo

10.

Il QS World University Ranking by subject ha
inserito Ca’ Foscari tra le migliori università al
mondo per Studi Classici e Storia Antica (42°
posto), Lingue Moderne (59° posto), Storia (tra le
migliori 150). Top 200 per Geografia, Linguistica,
Economia ed Econometria. A 5 anni dal titolo
il tasso di occupazione dei laureati magistrali
è del 91,4% (4% in più della media nazionale,
dati Almalaurea 2021). Siamo la terza università
pubblica in Italia per qualità della ricerca secondo
la Valutazione dell’ANVUR. Siamo il quarto
Ateneo in Europa per numero di borse Marie Curie
finanziate dalla UE. Cinque dipartimenti sono
stati riconosciuti dal MIUR come “dipartimenti
di Eccellenza” per la qualità dei loro progetti
scientifici.
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DIPARTIMENTI
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DIPARTIMENTI
D’ECCELLENZA

19
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BIBLIOTECHE

1

CULTURAL
FLOW ZONE

20+

corsi e curricula in

lingua
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40

lingue
insegnate

30+

DOUBLE E JOINT
DEGREE
OLTRE
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internazionali
per mobilità
studentesca

centri
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stage
OLTRE

1000

RICERCATORI
E RICERCATRICI
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OLTRE

450
stage

INTERNAZIONALI

91%
DI OCCUPAZIONE
a 5 anni dalla laurea
magistrale
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I nostri corsi di laurea

Arti e Discipline Umanistiche
Lauree Triennali
Conservazione e gestione dei beni 			
e delle attività culturali
Filosofia
Hospitality Innovation and e-Tourism
Lettere
Philosophy, International 			
and Economic Studies
Storia
Lauree Magistrali
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica
(interateneo)
Digital and Public Humanities
Environmental Humanities
Filologia e letteratura italiana
Scienze archivistiche e biblioteconomiche
(interateneo)
Scienze dell’antichità: letterature, 		
storia e archeologia
Scienze delle religioni (interateneo)
Scienze filosofiche
Storia dal Medioevo all’età contemporanea
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Conservazione e Gestione
dei Beni Culturali
Lauree Triennali
Conservazione e gestione dei beni 			
e delle attività culturali
Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Lauree Magistrali
Conservation Science and Technology 		
for Cultural Heritage
Economia e gestione delle arti 				
e delle attività culturali
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici
Scienze dell’antichità: letterature, storia e
archeologia

LEGENDA
Test d’ammissione

Economia e Management

Lingue e Culture

Lauree Triennali
Commercio estero e Turismo
Digital Management
Economia aziendale
Economia e commercio
Hospitality Innovation and e-Tourism

Lauree Triennali
Hospitality Innovation and e-Tourism
Lingue, civiltà e scienze del linguaggio
Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa
mediterranea
Mediazione linguistica e culturale

Lauree Magistrali
Amministrazione, finanza e controllo
Data Analytics for Business and Society
Economia e finanza
Economics, Finance and Sustanability
Economia e gestione delle arti 			
e delle attività culturali
Economia e gestione delle aziende
Global Development and Entrepreneurship
Governance delle Organizzazioni Pubbliche
Language and Management to China

Lauree Magistrali
Studi transmediterranei: migrazioni, cooperazione
e sviluppo
Environmental Humanities
Traduzione e Interpretazione
Language and Management to China

Management
Marketing e comunicazione
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

Lingue e civiltà dell’Asia 				
e dell’Africa mediterranea
Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa
mediterranea
Lingue e letterature europee, americane 		
e postcoloniali
Relazioni internazionali comparate
Scienze del linguaggio

Doppio diploma/Titolo congiunto
Corso/percorso in lingua inglese
Percorso in lingua italiana 		
o in lingua inglese

8

9

Politiche Pubbliche
e Cambiamenti Sociali

Studi Internazionali
e Globalizzazione

Lauree Triennali
Scienze della società e del servizio sociale

Lauree Triennali
Commercio estero e Turismo
Lingue, civiltà e scienze del linguaggio
Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa
mediterranea
Philosophy, International 			
and Economic Studies

Lauree Magistrali
Governance delle Organizzazioni Pubbliche
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
Scienze e Tecnologia
Lauree Triennali
Chimica e tecnologie sostenibili
Hospitality Innovation and e-Tourism
Informatica
Ingegneria fisica
Scienze ambientali
Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Lauree Magistrali
Biotecnologie per l’ambiente
e lo sviluppo sostenibile
Chimica e tecnologie sostenibili
Computer Science and Engineering
NEW!
Conservation Science and Technology for Cultural
Heritage
Data Analytics for Business and Society
Digital and Public Humanities

Lauree Magistrali
Studi transmediterranei: migrazioni, cooperazione
e sviluppo
Environmental Humanities
Global Development and Entrepreneurship
Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e
dell’Africa mediterranea
Management
Relazioni internazionali comparate
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

Engineering Physics
NEW!
Environmental Humanities
Science and Technology
of Bio and Nanomaterials
Scienze ambientali
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Scopri Ca’ Foscari con noi

IL Collegio Internazionale

Il Settore Orientamento e Tutorato ti sostiene
nella scelta del percorso universitario e ti aiuta a
scoprire le opportunità che rendono lo studio a Ca’
Foscari un’esperienza unica.
Prenota un colloquio e partecipa alle numerose
iniziative per conoscere l’Università e la città di
Venezia.

Tieni d’occhio il bando annuale per il Collegio
Internazionale Ca’ Foscari, che forma giovani
laureati di eccellenza.
I collegiali possono risiedere gratuitamente a
Venezia nella residenza dedicata, seguono le
lezioni in lingua inglese e hanno a disposizione
un ricco programma di laboratori e attività
multidisciplinari.

Per saperne di più:
www.unive.it/orientamento
orienta@unive.it
cafoscariorienta

Per saperne di più:
www.unive.it/collegiointernazionale

“La vera ricchezza del
Collegio sono i collegiali.
Sono stati tre anni di
crescita personale ma
anche professionale,
perché ho acquisito tante
skills che si sono rivelate
poi fondamentali nel
mondo del lavoro e negli
studi successivi che ho
fatto.”
Valentina Carrara

“Il Collegio per me è stata
una grandissima opportunità
di crescita accademica,
professionale e personale. I
legami che crei duranti quegli
anni sono davvero unici e le
opportunità di crescita continue
e diverse.”
Pietro Gozzi
12
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DIDATTICA INNOVATIVA E INTERDISCIPLINARE
Arricchisci il tuo ambito di formazione prevalente
con uno dei numerosi Minor, insegnamenti
interdisciplinari complementari sui temi più
richiesti del momento: cambiamenti climatici,
sostenibilità, storytelling, educazione economica e
finanziaria e molti altri.
Info:
www.unive.it/minor

“Viviamo in un’era in cui il progresso
tecnologico è parte integrante
della nostra vita. Le competenze
informatiche che ho acquisito mi
permetteranno di integrare al mio
percorso conoscenze che attualmente
sono richieste in numerosi ambiti,
compreso quello economico, ma
che con i corsi universitari non avevo
potuto esaminare. Ho approfondito
il funzionamento dei social media e
delle strutture dei dati informatici, ho
imparato a ricercare e gestire i dati
digitali: queste competenze saranno per
me molto utili perché potrò utilizzarle in
campo economico grazie a quanto sto
apprendendo con il mio corso di laurea.”
Fiorenza - corso di laurea Commercio
estero e turismo, Minor Computer
and Data Science
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SVILUPPA LE COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze trasversali - come l’iniziativa,
l’adattabilità, l’empatia, la leadership,
l’autocontrollo, il pensiero sistemico, ecc. - sono
sempre più richieste nel mondo del lavoro. A Ca’
Foscari le puoi sviluppare grazie al Ca’ Foscari
Competency Centre (CFCC), che fa attività di
ricerca, formazione e consulenza per lo sviluppo
e la valutazione delle competenze trasversali.
Info:
www.unive.it/cfcc

Se ti piace l’idea di metterti al lavoro in team
multidisciplinari per risolvere sfide e problemi
reali attraverso lo sviluppo di progetti innovativi,
allora i laboratori di apprendimento attivo
di Ca’ Foscari fanno per te. Potrai cogliere
l’opportunità di apprendere, sperimentare e
progettare in team a stretto contatto con il mondo
dell’impresa, enti ed organizzazioni del territorio.
Le numerose iniziative dei Contamination
Lab (CLab) e degli Active Learning Lab
promuovono la cultura dell’imprenditorialità,
della sostenibilità, dell’innovazione e del fare,
così come l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di
apprendimento.
Info:
www.unive.it/contaminationlab

“Avete presente la serie TV
Silicon Valley?
L’ALL non è stato da meno! Le
sfide che ogni team si è trovato
ad affrontare sono state simili
alle peripezie dei protagonisti,
che da un piccolo incubatore
come il nostro hackathon, si
sono ritrovati a pensare a come
la loro idea potesse essere
sviluppata in modo intelligente
e creativo, attraverso un team
multidisciplinare, mettendo
in campo tutto il proprio
entusiasmo e le proprie
conoscenze per il successo
della propria idea.”
Michela - ALL Social Innovation
in Finance
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Agevolazioni e Diritto allo Studio

Pronti al futuro con il Career Service

AGEVOLAZIONI SULLE TASSE
Le tasse universitarie sono suddivise in tre rate.
Oltre ai contributi universitari, comprendono la tassa
regionale e la marca da bollo. I contributi variano
in relazione all’ISEE e al merito dello studente. È
prevista un’ulteriore riduzione per le famiglie con più
di un figlio iscritto a Ca’ Foscari.

Il Career Service di Ca’ Foscari è al tuo fianco per
aiutarti ad arrivare preparato all’incontro con il
mondo del lavoro.
Attraverso i nostri laboratori di orientamento
potrai infatti sviluppare un progetto professionale
che valorizzi le tue competenze e che sia in linea
con le tue ambizioni. Potrai anche acquisire
gli strumenti necessari per la ricerca di lavoro,
imparando a scrivere un buon CV o a superare con
successo un colloquio.
Grazie a una solida rete di relazioni con alcune delle
più importanti aziende nazionali e internazionali,
potrai inoltre contare su diverse opportunità per
trovare stage e lavoro, consultando la bacheca
delle offerte e partecipando ai tanti eventi in
programma.

BORSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Le ‘borse di studio’ sono aiuto economico per
contribuire ai costi di mantenimento sostenuti dagli
studenti. Si assegnano a studenti e studentesse
capaci e meritevoli che si trovano in condizioni
economiche sfavorevoli. Per beneficiare della
borsa è necessario aderire al bando annuale di
assegnazione, pubblicato dall’Ateneo nel mese di
luglio.
ALTRE BORSE DI STUDIO E PREMI
L’Ateneo ed i Dipartimenti pubblicano annualmente
ulteriori bandi per l’assegnazione di Borse di
studio e Premi a specifiche categorie di studenti e
studentesse.
MENSE CONVENZIONATE
Gli studenti di Ca’ Foscari possono pranzare o
cenare a prezzi ridotti presso una delle mense
universitarie gestite dall’ESU Venezia, l’azienda
regionale per il diritto allo studio.
COLLABORAZIONI STUDENTESCHE
Ti piacerebbe lavorare nelle strutture dell’Ateneo
mentre studi? Consulta i bandi delle collaborazioni
studentesche, in cui sono specificati termini e
modalità di partecipazione.
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UN ATENEO INCLUSIVO
Se sei uno studente con disabilità o con Disturbi
Specifici di Apprendimento, mettiti in contatto con il
Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA, che
ti supporterà nello studio e nella vita universitaria,
favorendo l’autonomia e l’inclusione.
STUDENTE ATLETA E STUDENTE PART-TIME
Puoi conciliare vita, lavoro, preparazione sportiva e
formazione universitaria. Con lo status di studenteatleta o di studente part-time, puoi conseguire tutti
i crediti previsti dal corso di studio in un tempo
doppio rispetto alla durata normale e puoi godere di
servizi didattici mirati. Anche il regime contributivo
è agevolato, con il pagamento del 65% dell’importo
dovuto dei contributi universitari rispetto allo
studente a tempo pieno
CARRIERA ALIAS
L’Ateneo garantisce alle studentesse e agli studenti
in transizione di genere di poter vivere in un
ambiente di studio sereno, attento alla tutela della
privacy e della dignità dell’individuo. È prevista
l’attivazione di una carriera alias che consiste
nell’assegnazione di un’identità provvisoria,
transitoria e non consolidabile.
AGEVOLAZIONI PER STUDENTI RIFUGIATI
Ca’ Foscari dà il benvenuto agli studenti rifugiati
e fornisce supporto durante la loro carriera
accademica, attraverso incentivi economici, servizi
e iniziative dedicate.

Career Service
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice
placementcafoscari
cafoscaricareerservice
cafoscaricareerservice

 avuto la possibilità di partecipare a uno dei
Ho
laboratori di orientamento al lavoro organizzati
dal Career Service dell’Università Ca’ Foscari.
Il laboratorio presentava utili strategie per
differenziarsi nel mondo del lavoro e valorizzare
il proprio profilo professionale ed è stata anche
un’occasione per conoscere studenti giovani e
motivati. Come sempre, Ca’Foscari offre una
didattica innovativa e attenta al mondo del lavoro!
Sara
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VIVI CA’ FOSCARI
Ca’ Foscari è da sempre attiva nell’organizzazione
di attività e manifestazioni culturali rivolte sia alla
comunità cafoscarina sia all’intera cittadinanza.
Prendere parte a queste numerose iniziative ti
permetterà di arricchire il tuo percorso di studi e
vivere delle esperienze uniche.
Radiocafoscari: la radio di Ateneo in onda 24 ore
su 24 con programmi di cultura, intrattenimento
e musica. E’ il posto giusto per esprimere la tua
creatività e metterti alla prova con podcast,
interviste e montaggio.

Coro e orchestra completano l’offerta musicale
dell’Ateneo.
I laboratori di Teatro Ca’ Foscari: insieme agli
appuntamenti della rassegna, permettono di
affinare creatività, capacità di giudizio critico e
dibattito.
Gli sportivi possono mettersi alla prova in attività
come la Sfida Remiera Internazionale delle
Università e i corsi proposti dal CUS.

Incroci di civiltà: festival internazionale di
letteratura unico nel suo genere, dà l’opportunità
agli studenti di “affiancare” grandi autori
Writers in conversation: ciclo di incontri con
scrittori, giornalisti e artisti che permette di
conoscerli a tu per tu.
Ca’ Foscari Short Film Festival: il primo
festival internazionale di corti cinematografici
interamente gestito da un’università, il cui cuore
è un concorso aperto a studenti di cinema di tutto
il mondo.
Convegni e Ca’ Foscari Public Lectures:
occasioni per incontrare importanti figure in
ambito accademico, politico e imprenditoriale.
Venetonight, La notte dei ricercatori: avvicina
il pubblico di ogni età al mondo della ricerca,
aprendo uno spazio di incontro e dialogo.
Art Night: coinvolge numerose istituzioni culturali
di Venezia, con eventi gratuiti di musica, teatro,
cinema e arte fino a tarda notte.
Musicafoscari: propone workshop di
sperimentazione per gli studenti, dove poter
interagire con musicisti di rilievo internazionale.
18
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Con Ca’ Foscari nel Mondo

"Un’esperienza che mi
ha arricchito dal punto
di vista personale e
professionale.
È un percorso che
consiglio a tutti in
quanto ti permette
di affrontare il futuro e
di vivere la vita con una
mentalità più aperta e
permette lo scambio
di diverse culture."
Martino – Erasmus+
per studio presso
University of Helsinki,
Finlandia

L’Università Ca’ Foscari è una comunità
internazionale dove puoi conoscere studenti di
altre nazionalità, assistere a conferenze di esperti
e professori provenienti dalle più prestigiose
università del mondo, frequentare corsi di
studio in lingua inglese, approfondire con corsi
supplettivi le tue conoscenze linguistiche, svolgere
periodi di studio e stage all’estero in Asia,
Europa, Australia, Stati Uniti e America Latina.
Programmi per studiare all’estero
• Erasmus + per studio (Europa): programma
dell’Unione Europea che ti permette di
trascorrere da 3 a 12 mesi in una delle Università
partner.

"Grazie al programma SEMP ho avuto l’opportunità
di vivere per un semestre a Berna, di studiare in
un’università diversa, di conoscere nuove persone e
di confrontarmi con differenti modi di fare e pensare.
Un’esperienza che rifarei subito."
Arianna - Swiss european mobility programme
presso University of Bern – Svizzera.

• Erasmus+ ICM (extra-Europa): programma
dell’Unione Europea che ti permette di
trascorrere da 3 a 12 mesi in una delle Università
partner
• Overseas: programma che ti consente di
trascorrere
un periodo di studio in atenei extra europei.
• Swiss-European Mobility Programme:
programma che ti permette di trascorrere un
periodo di studio in prestigiose Università della
Svizzera.
• Visiting Students: possibilità di trascorrere un
periodo di studio all’estero presso università
straniere scelte autonomamente da te.
Per saperne di più
Relazioni Internazionali / International Office
www.unive.it/ Internazionale / Andare all’estero
international.mobility@unive.it
icm@unive.it

PIù DI

450

accordi per mobilità
studentesca
20

"L’Overseas è un’avventura che mi ha permesso
di aggiungere a questo libro chiamato Vita un nuovo
capitolo ricco di esperienze, incontri, colpi di scena
e sorprese. Rappresenta un periodo che desidererei
non fosse mai finito e che mi ha positivamente messo
alla prova. Ho scoperto molto sulle mie origini, sulla
cultura vietnamita, sul mondo e su di me. Questa
crescita mi ha permesso di diventare il ragazzo che
sono oggi."
Y Nam – Overseas presso Hanoi University,
Vietnam
21

Per saperne di più:
www.unive.it/stage-estero
stage.estero@unive.it

Svolgere un’esperienza
di tirocinio con una borsa
di studio Erasmus+ mi ha
letteralmente cambiato la vita.
Prima di partire mi aspettavo
di crescere soprattutto a livello
linguistico e professionale, cosa
che è effettivamente successa,
ma ad un livello che va oltre
all’acquisizione di competenze.
Lavorando e vivendo all’estero
posso dire di essermi riscoperta
e di aver preso coscienza dei
miei punti forti e dei miei difetti,
di aver avuto la possibilità di
essere me stessa in tutto e per
tutto. Tutto ciò senza contare
il fatto che questo tirocinio si
è concluso con l’assunzione
presso l’ente che mi ha ospitato.
Ambra
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2600

Call Center
Tel.041 234 7575
callcenterstudenti@unive.it

convenzioni attive
per stage all’estero

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Servizio di erogazione delle prime informazioni
sull’università e di indirizzo all’ufficio preposto.
urp@unive.it
www.unive.it/urp
foto: Ilaria Torresan

Grazie a oltre 2.600 contatti del Settore Tirocini
Estero di Ca’ Foscari puoi scegliere esperienze
formative di stage in tutto il mondo, tra aziende,
ONG, camere di commercio, scuole di lingua,
musei, associazioni culturali, enti pubblici, a altro
ancora.

Ca’ Foscari per gli studenti

PIù DI

Servizio orientamento
Servizio di informazione per orientare alla scelta.
orienta@unive.it
www.unive.it/orientamento
cafoscariorienta
Housing Office
Servizio per gli studenti in cerca di alloggio.
housing@unive.it
www.unive.it/housing
Immatricolazioni
Servizio di immatricolazione e accoglienza.
www.unive.it/immatricolazioni
www.unive.it/aiutostudenti
Tutorato
Servizio di sostegno e di informazione.
tutorato@unive.it
www.unive.it/tutorato

foto: Chiara Agostini

Stage all’estero

Spazio Ascolto
Servizio di counseling psicologico gratuito per gli
studenti cafoscarini
www.unive.it/spazioascolto
Disabilità e DSA
Supporto a studenti con disabilità e a studenti
con disturbi specifici di apprendimento.
disabilita@unive.it
www.unive.it/disabilita

Carriere studenti L e LM
Servizio per la gestione delle carriere universitarie
e per le pratiche amministrative.
carriere.studenti@unive.it
Career Service e Stage Italia
Servizio pianificazione dei progetti professionali,
di intermediazione e placement nel mondo del lavoro.
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice
placementcafoscari
cafoscaricareerservice
Career Service e Tirocini Estero
Gestione di tirocini e offerte di lavoro all’estero.
stage.estero@unive.it
www.unive.it/stage-estero
ERASMUS +
erasmusout@unive.it
www.unive.it/erasmus-studio
OVERSEAS
overseasout@unive.it
www.unive.it/overseas
SEMP
international.mobility@unive.it
www.unive.it/semp
Diritto allo studio
Servizio per il supporto economico allo studio.
dirittoallostudio@unive.it
www.unive.it/dirittoallostudio
Biblioteche e luoghi per lo studio
www.unive.it/sba
Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Il Centro Linguistico di Ateneo offre corsi di lingua
e moduli per lo sviluppo di specifiche abilità.
cla@unive.it
www.unive.it/cla
clacafoscari
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