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…prepararsi al futuro 
con corsi 

costantemente 
aggiornati, 

ed una storia lunga 
150 anni



…studiare a 
Venezia e Treviso, 

territori di scambi e 
commerci,

viavai di popoli, valori, 
storie e prospettive



…un campus 
all’avanguardia, con 
20.000 m2 di servizi, 

aule, spazi studio, 
biblioteca, laboratori

(e prossimamente
225 alloggi)



Università Ca’ Foscari

23,110 studenti
� 540 studenti 

internazionali
� 2620 stage all’anno,

di cui 500 all’estero

� 623 professori e 
ricercatori

� 705 dipendenti e 
collaboratori

� Tasso occupazione

� 1 anno: 57,60%

� 3 anni: 88,10%

� 5 anni: 88,60%

Dipartimento di
Economia

3,250 studenti
� 160 studenti 

internazionali
� 500 stage all’anno,

di cui 150 all’estero

� 80 professori e 
ricercatori

� 20 dipendenti e 
collaboratori

� Tasso occupazione

� 1 anno: 63,50%

� 3 anni: 92,40%

� 5 anni: 95,60%

…saper garantire un 
livello elevato di 

qualità dell’offerta 
formativa in un 

ambiente di ricerca 
vivace ed in crescita



Offerta formativa

� 2 lauree triennali

� Commercio Estero

� Economia e Commercio (Economics, 
Markets and Finance)

� 4 lauree magistrali

� Economia e Finanza (Economics, Finance)

� Global Development and Entrepreneurship

� Governance delle Organizzazioni Pubbliche

� Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici

� 4 master universitari di primo livello

� 4 master universitari di secondo livello

� 3 dottorati di ricerca

…saper garantire un 
livello elevato di 

qualità dell’offerta 
formativa in un 

ambiente di ricerca 
vivace ed in crescita



…un network di 
rapporti e relazioni con 
tutto il mondo, anche 

per assicurare la 
mobilità internazionale 

degli studenti



…erogare didattica 
frutto di una ricerca 

aggiornata e 
multidisciplinare, 

capace di comprendere 
i fenomeni economici 

globali

Economia

Finanza

Politiche	
Sociali

Scienze	
Giuridiche

Economia	
Quantitativa

Ambiente	e	
Sostenibilità

nell’anno 2016:
6 progetti di ricerca finanziati (tot € 1,82 mln)

negli ultimi 5 anni:
più di 1150 pubblicazioni scientifiche



Ranking Nazionale (VQR ANVUR)
Ca’ Foscari: 3° ateneo di media dimensione in area 
economica
Dipartimento di Economia: 5° in Italia

By subject:

� Econometria: 1° in Italia

� Metodi matematici e finanziari: 2° in Italia tra i 
dipartimenti di medie dimensioni

� Economia Politica e Politica Economica: 3° in 
Italia tra i dipartimenti di piccole dimensioni

Ranking Internazionale (QS World Ranking)
By subject:

� Economics & Econometrics: TOP 250             
(top 22% della classifica)

…mantenere un livello 
di eccellenza nazionale 

e internazionale



Insegnamenti in Lingua Inglese

Laurea triennale:
• Economia e Commercio 

– curriculum Economics, Markets and 
Finance

Lauree magistrali:
• Economia e Finanza 

– curriculum Finance
– curriculum Economics-Models and 

Methods of Quantitative Economics
(QEM)

• Global Development and Entrepreneurship
– curriculum Global Markets
– curriculum Entrepreneurship

Partecipazione a:
• Philosophy, International and Economic

Studies
• Digital Management

…offrire una didattica 
capace di parlare e 
confrontarsi con il 

mondo



Laboratori di didattica innovativa

• Laboratorio di Tecnica Doganale (in 
collaborazione con Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli)

• Laboratori
• Urban Innovation ALL
• Doing Business Lab
• Active Learning Lab

Esperienze formative extradidattiche

• CFA Investment Research Challenge
• CFA Fund Management Challenge
• Model United Nations (Harvard-Rome-Venice)

…offrire esperienze 
didattica e di studio 

innov-attive attraverso 
laboratori e opportunità 

di crescita e di 
sperimentazione



Attività di Campus

Ca’ Foscari Incontra
• Golden Goose Deluxe Brand
• Stone Island
• Massimo Zanetti Beverage Group
• Geox

Cinecampus San Giobbe
• Wall Street, 1987
• Wall Street – il denaro non dorme mai, 2010
• La Grande Scommessa, 2015

…offrire esperienze 
didattica e di studio 

innov-attive attraverso 
laboratori e opportunità 

di crescita e di 
sperimentazione
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