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Economia è concretezza, decisione, azione. 
L’Economia c’è sempre: nel quotidiano, nel 
presente e nel futuro, ogni volta che ci sono 
delle scelte. E ogni scelta nell’uso delle 
risorse può fare la differenza per l’individuo 
e la società (imprenditori, consumatori, 
risparmiatori, investitori), per la gente. 
L’Economia è curiosa, si muove attraver-
so tanti saperi e discipline, dal diritto, alle 
scienze sociali. Non è solo una questione di 
soldi e affari, c’è in gioco lo sviluppo socia-
le, il benessere ed il futuro di tutti. 
L’Economia aiuta a capire la realtà che ci 
circonda, nella sua complessità, guardan-
do a ciascuno, in una prospettiva globale. 
Nell’Economia ritroviamo il mondo, da 
scoprire, capire e interpretare. Per saper-
ne far parte, per partecipare. Studiare Eco-
nomia significa imparare a interpretare, 
a distinguere con chiarezza tra causa ed 
effetto dei fenomeni economici, a pensare 
in modo non ovvio ai problemi e a saper 
interrogare i dati. E il lavoro? Serve studia-
re Economia per trovare un lavoro?  Mol-

tissimo. Scrive l’Economists: «Tech giants 
like Google, Facebook and LinkedIn, all  
hire economists». 
Pensateci bene. Siamo immersi in un 
ambiente di dati e informazioni, siamo agli 
albori della c.d. Data Driven Economy. 
Le nostre azioni, i nostri comportamenti 
come consumatori, contribuenti, utenti….. 
lasciano una traccia che rappresenta una 
risorsa ed un grande potenziale competi-
tivo per le aziende e per le istituzioni. Ma 
chi è in grado di analizzare, elaborare e 
soprattutto interpretare questa enorme 
quantità di dati per aiutare le imprese, le 
istituzioni, la pubblica amministrazione…. 
a prendere decisioni di successo per la 
propria attività? Il laureato in Economia. 
La sua solida preparazione interdiscipli-
nare, che combina l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri dell’analisi 
economica con lo studio di discipline stati-
stico-quantitative, giuridiche e aziendali lo 
colloca tra le figure professionali oggi più 
richieste dal mercato del lavoro.

Perché studiare Economia 
all’università?



La formazione in Economia e Commercio è “storica” a Ca’ 
Foscari. L’università nasce nel 1868 proprio come Scuola 
Superiore di Commercio, prima in Italia e seconda in 
Europa. E non a caso, a Venezia: la città dove nel dodicesimo 
secolo fu fondata la prima banca, e poi nel 1524 il Banco 
Giro la prima banca pubblica. La città che ha pubblicato nel 
1552 il Tractatus de assecurationibus et sponsionibus 
mercatorum, il primo trattato sistematico sull’assicurazione 
del portoghese Pedro de Santarem. La città dove studiò 
ed operò Luca Pacioli, il primo economista, fondatore della 
ragioneria. Una città in cui l’Economia collega passato, 
presente e futuro. La laurea in Economia e Commercio a 
Ca’ Foscari offre un percorso di conoscenza, esperienze e 
opportunità, che può far arrivare molto lontano. Il corso 
in Economia e Commercio infatti fornisce le conoscenze 
necessarie per comprendere ed analizzare in modo critico 
fenomeni economici a vari livelli (macroeconomico, di 
mercato, di impresa) e le competenze utili per affrontare 
le problematiche economiche di imprese private ed enti 
pubblici. Questi obiettivi sono perseguiti tramite una 
formazione flessibile e polivalente, fondata su conoscenze 
in ambito economico, giuridico, aziendale e matematico-
statistico, che nell’insieme permettono una visione generale 
delle problematiche economiche. Oltre ai curricula in 
Economia e Commercio ed Economia del Turismo, il 
curriculum in inglese Economics, Markets and Finance 
permette di acquisire la preparazione interdisciplinare 
necessaria per affrontare il mondo del lavoro internazionale. 
L’apertura internazionale costituisce infatti il tratto 
distintivo di Ca’ Foscari, che offre possibilità di scambio 
Erasmus, scambi Overseas extra-europei, e opportunità 
di doppi titoli e titoli congiunti con altri Atenei europei. 
Questi accordi consentono agli studenti dell’Ateneo di 
realizzare un’esperienza formativa in regime di scambio 
con l’università estera partner.I numerosi Accordi di 
Cooperazione Scientifica e Culturale che Ca’ Foscari stipula 
con molte università e istituzioni extraeuropee, situate 
in paesi differenti, hanno l’obiettivo di sviluppare attività 
congiunte di studio, ricerca e formazione e di incentivare la 
mobilità non solo degli studenti, ma anche di ricercatori e 
docenti. Anche per quanto riguarda lo stage, è obbligatorio 
per tutte le formazioni e vi sono molte possibilità di farlo 
all’estero. 

Perché studiare 
Economia e Commercio 
a Ca’ Foscari?

L’offerta formativa del Dipartimento di 
Economia copre l’intero spettro della 
formazione economica sviluppandosi 
su tutti i livelli, e offrendo percorsi di 
alto profilo in italiano e inglese: due 
corsi di laurea triennale, quattro corsi 
di laurea magistrale, tre dottorati di 
ricerca, quattro master di primo livello e 
quattro master di secondo livello, tra cui 
il Master in Economics and Finance ed 
il Master in Analisi Politiche Pubbliche, 
in collaborazione con il Senato della 
Repubblica. 
E ancora, oltre a molteplici opportunità 
internazionali, collaborazioni con aziende 
ed Enti per attività di laboratorio e didattica 
attiva, tra cui il laboratorio di Tecnica 
Doganale (svolto in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e 
Active Learning Lab – Urban Innovation 
(un laboratorio di imprenditorialità ad 
alto impatto sociale, in collaborazione con 
aziende, istituzioni pubbliche e private, per 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi in 
grado di migliorare la vita dei cittadini). 



Il corso di Laurea in Economia e Commercio 
gode di un Campus dedicato, a Venezia 
nell’ex Macello monumentale, con ben 
19.000 mq di strutture adibite ad aule, 
laboratori, studi ed uffici, spazi comuni, 
giardini ed una biblioteca (BEC, Biblioteca di 
Area Economica) di 3500 mq. 
La BEC è un punto di riferimento di tutti gli 
studenti di Economia. E’ dotata di moderni 
spazi ideali per studiare e ha un patrimonio 
composto da 250.000 volumi, e3000 
periodici, oltre alle risorse elettroniche di 
ambito economico (banche dati, ejournals 
ed ebook). 
Nel Campus si svolgono anche diverse 
attività extra curriculari che favoriscono 
l’incontro tra il mondo della formazione 
universitaria e la realtà economico-sociale. 

Lo studente può partecipare ad incontri 
periodici con aziende, professionisti, 
importanti testimonial del mondo del 
lavoro (Ca’ Foscari Incontra) e assistere 
alla proiezione di film legati al tema 
dell’economia (Cinecampus San Giobbe). 
All’interno del Campus trovano ospitalità le 
Associazioni studentesche. 
Invenicement, il primo Financial Club 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia gestito 
dagli studenti e rivolto agli studenti stessi, 
con il fine di sostenerli nel loro percorso 
formativo tramite attività didattiche ed 
iniziative indirizzate ad arricchire la loro 
conoscenza nel mondo della finanza. AIESEC 
Venezia, piattaforma internazionale che 
permette ai giovani di scoprire e sviluppare il 
proprio potenziale di leadership per avere un 
impatto positivo sulla società. 

Mettersi alla prova: 
le competizioni 
studentesche
Studiare Economia a Ca’ Foscari significa avere 
l’opportunità di partecipare a competizioni 
studentesche a livello nazionale ed 
internazionale, e anche….. di vincerle.  Poter 
partecipare significa mettersi alla prova ed 
avvicinarsi al mondo del lavoro. 
CFA Investment Research Challenge 
(competizione internazionale), CFA Fund 
Management Challenge (competizione 
nazionale) sono alcune delle più importanti 
iniziative a cui partecipano team di studenti e 
docenti del Dipartimento di Economia.
Le competizioni sono promosse dalla 
CFA Society Italy affiliata a CFA Institute, 
l’associazione globale che riunisce gestori 
di portafoglio, analisti, consulenti finanziari, 
docenti e altri professionisti del settore 
finanziario. La CFA Investment Research 
Challenge vede impegnati i team nella 
predisposizione e presentazione di un report 
di analisi finanziaria della società quotata 
selezionata per la competizione. La CFA Fund 
Management Challenge impegna gli studenti 
per 5 mesi nella gestione di un portafoglio 
long-short su titoli dell’EUROSTOXX50 e 
la valutazione dei risultati è fatta in termini 
di performance e di capacità di analisi e 
definizione dei portafogli. Un’esperienza alle 
Nazioni Unite. Essere parte di un team che 
“gioca” il ruolo di delegato di un Paese membro 
delle Nazione Unite e deve rappresentare le 
posizioni del proprio paese, confrontarsi con 
gli altri membri, proporre “resolutions” per i 
problemi mondiali più attuali. 
Da ormai diversi anni gli studenti Ca’ Foscarini 
partecipano all’ Harvard National Model 
United Nations (HNMUN), ovvero alle 
simulazioni del funzionamento delle Nazioni 
Unite. 

Un campus all’avanguardia



Una buona ricerca 
per una migliore didattica

Il Dipartimento di Economia 
porta avanti una ricerca volta alla 
conoscenza e comprensione dei 
fenomeni economici e finanziari, 
ed ad approfondirne le implicazioni 
sociali, giuridiche, etiche ed 
ambientali, tenendo conto della 
complessità dello scenario dei 
mercati globali. Uno spettro di 
filoni di ricerca ampio e articolato, 
che ha permesso lo sviluppo 
di filoni di ricerca innovativi e 
improntati alla multidisciplinarietà, 
quali lo sviluppo dell’analisi delle 
politiche economiche e sociali, 
della finanza pubblica, dell’analisi 
delle interazioni dinamiche tra 
economia, ambiente e società, dei 
fenomeni finanziari, dei movimenti 
turistici, della regolamentazione 
dei mercati. Un’articolazione che è 
importante fonte di arricchimento 
per l’attività di ricerca e costituisce 
un considerevole valore aggiunto 
per la comprensione dei fenomeni 
economici nella complessità dello 
scenario dei mercati globali.
L’eccellenza del Dipartimento 
di Economia, nella formazione 
economica e nella ricerca, 
emerge dai ranking, nazionali ed 
internazionali: il Dipartimento si 
colloca quinto tra i dipartimenti 
di economia in Italia, secondo gli 
esiti dell’ultimo esercizio VQR 
(valutazione qualità ricerca) e top 
250 a livello internazionale secondo 
il QS World University Ranking 
(top 22% in classifica). E dai dati 
Almalaurea, i tassi di occupazione 
si attestano a quota 89% (contro 
l’85% nazionale) ad un anno dalla 
laurea triennale e al 95% ad un anno 
dalla laurea magistrale. 



Venezia, sempre più, ha assunto la 
dimensione di città degli studenti 
offrendo l’opportunità di ricevere nuovi 
stimoli intellettuali, coltivare e ampliare i 
propri interessi, di progettare prospettive 
personali nuove, di costruire rapporti 
sociali con studenti di diverse culture e 
provenienze.
La città mette a disposizione della 
comunità studentesca prestigiosi luoghi 
di studio e di ricerca, propone un fitto 
calendario di appuntamenti culturali che 
spaziano dall’arte alle scienze e dall’antico 

all’attualità, ed è possibile entrare in 
contatto con fondazioni, enti, musei e 
realtà aziendali dove poter mettere in 
pratica quello che si è studiato.
Vivere Venezia da studenti significa poter 
avvicinarsi a tradizioni e usanze antiche 
che ancora oggi caratterizzano la vita della 
comunità cittadina, essere protagonisti 
di eventi di fama internazionale, poter 
praticare sport tipicamente veneziani, 
come la voga veneta, vivere in un ambiente 
produttivo attento all’innovazione e ai 
cambiamenti.

Venezia... 
una città per gli studenti

Dove vivere a Venezia
A Venezia sono presenti diversi residenze e convitti universitari gestiti sia da gruppi religiosi che 
laici. Tanti sono gli appartamenti privati che vengono affittati agli studenti. I futuri studenti che 
cercano casa e alloggio a Venezia possono rivolgersi all’Housing Office dell’Ateneo o all’ESU 
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio).



Musei

Numerosissimi sono in città i musei, le fondazioni e 
gli enti culturali che ospitano collezioni permanenti e 
mostre temporanee ripercorrendo la storia dell’arte 
dal periodo classico fino alle ultime avanguardie. 
I musei veneziani non si limitano solo ad offrire visite 
alle collezioni, ma sempre più spesso si aprono alla 
cittadinanza ospitando eventi, momenti di incontro 
con artisti e conferenze. Ecco un elenco delle 
principali sedi museali cittadine:
Musei Civici Veneziani: 
Palazzo Ducale, Museo Correr, Torre dell’Orologio, 
Ca’ Rezzonico, Casa di Carlo Goldoni, Museo di 
Palazzo Mocenigo-Centro Studi di Storia del Tessuto e 
del Costume, Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna e Museo d’Arte Orientale, Palazzo Fortuny, 
Museo del Vetro – Murano, Museo del Merletto – 
Burano, Museo di Storia Naturale;
Casa dei Tre Oci;
Fondazione Prada;
Palazzo Grassi;
Peggy Guggenheim Collection;
Punta della Dogana.

Teatri

I diversi teatri cittadini offrono numerosi spettacoli 
di prosa, danza, opera, teatro tradizionale e 
contemporaneo.
La Fenice;
Teatro Malibran;
Teatro Goldoni;
Teatro Fondamenta Nuove;
Teatro Junghans;
Teatro Ca’ Foscari: teatro universitario, annualmente 
propone un ricco cartellone di spettacoli e di 
workshop teatrali aperti agli studenti cafoscarini.

Cinema

A Venezia sono presenti 4 cinema che offrono sconti 
per studenti:
Multisala Rossini;
Giorgione Movie D’Essai;
La Casa del Cinema Videoteca Pasinetti;
Multisala Astra-Venezia Lido.

Fare sport a Venezia

Gli studenti interessati a praticare uno sport, durante 
la loro esperienza universitaria, possono avvicinarsi 
alle iniziative proposte da Ca’ Foscari Sport: corsi di 
varie discipline, competizioni sportive e campionati 
universitari nazionali e internazionali. Per vivere a 
pieno la vita e le tradizioni veneziani Ca’ Foscari Sport 
propone dei corsi di voga e dragonboat.
In città sono, inoltre, presenti il CUS (Centro Sportivo 
Universitario), numerose palestre e piscine.
Le convenzioni tra l’università Ca’ Foscari Venezia 
e il Canoa Club Mestre e Special Olympic Veneto 
permettono agli studenti cafoscarini, in particolar 
modo agli studenti disabili, di avvicinarsi a sport quali 
canoa e canottaggio anche a livello agonistico.

Night live-luoghi di ritrovo della comunità 
studentesca

Momento ricercato e atteso nella giornata dello 
studente veneziano è l’aperitivo in campo. Dal 
pomeriggio fino a tarda sera campo Santa Margherita, 
l’Erbaria e la Fondamenta della Misericordia diventano 
luoghi di incontro, dove ci si ritrova per chiacchierare, 
conoscere persone e ascoltare musica e dove non 
possono mancare i “cicheti” veneziani, sfiziosi 
spuntini che accompagnano l’aperitivo.

Biblioteche e Enti culturali

L’intensa collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari 
Venezia e le strutture culturali nazionali e internazionali 
rappresenta un valore aggiunto nella formazione degli 
studenti. 

Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti: 
istituzione culturale che ha per scopo quello di 
cooperare al processo ed alla divulgazione delle 
scienze, delle lettere, delle arti e della cultura con 
particolare riferimento alla città di Venezia, cura un 
archivio, una biblioteca e collezioni d’arte, organizza 
e ospita convegni ed eventi culturali nazionali e 
internazionali.

Biblioteca Nazionale Marciana: 
una delle più grandi biblioteche italiane, contiene 
importanti raccolte di manoscritti greci, latini ed 
orientali del mondo. 

Fondazione Querini Stampalia: 
ha subìto un’importante opera di restauro da parte 
dell’architetto Carlo Scarpa tra il 1961 e il 1963. 
All’interno si trovano una biblioteca, un museo e 
un’area per esposizioni temporanee.

Fondazione Giorgio Cini: 
oltre alle proprie attività di ricerca, mostre e convegni, 
spettacoli e concerti, ospita congressi e convegni di 
prestigio internazionale. All’interno della Fondazione 
si trova una biblioteca di particolare importanza per 
quanto riguarda le materie umanistiche e storico-
artistiche.

Fondazione Levi: 
istituita nel 1962 da Ugo e Olga Levi in ricordo della 
comune passione per gli studi musicali, si occupa di 
ricerche su fondi musicali veneti, organizza seminari e 
convegni e ospita una biblioteca musicale.

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: 
rappresenta un’istituzione culturale di eccellenza 
riconosciuta in ambito nazionale e internazionale; 
promuove periodicamente manifestazioni di 
carattere scientifico e umanistico, incontri di studio, 
convegni, realizza progetti di ricerca scientifica in 
collaborazione con Accademie, Università, Scuole 
di studi superiori e Centri di ricerca, a livello sia 
nazionale sia internazionale.



In base alla tua esperienza perché consiglieresti 
di iscriversi al corso di laurea in Economia e 
commercio?

Michelangelo: Consiglierei Economia e Commercio 
perché è un corso che offre una preparazione completa 
per qualsiasi laurea magistrale di area economica. 
In particolare, si articola in materie prettamente 
economiche, oltre che  quantitative, giuridiche e 
aziendali. I primi due anni sono indirizzati alla creazione 
di basi solide tramite lo studio delle materie core, 
mentre il terzo anno può essere costruito in base alle 
aspirazioni future dello studente, con la possibilità di 
sostenere esami già indirizzati verso la magistrale. Al 
momento dell’iscrizione non avevo le idee molto chiare 
su cosa studiare dopo la triennale, perciò ho scelto 
Economia e Commercio: l’ampio ventaglio di materie 
trattate nei primi due anni permette di capire cosa si 
vuole approfondire, mentre il terzo è un ponte tra una 
preparazione di base ed una specialistica.
Francesco: Raccomanderei di iscriversi ad Economia 
e Commercio a Ca’ Foscari per la solidità ed efficacia 
della didattica e la professionalità del corpo docente. 
Inoltre, perché Ca’ Foscari offre la possibilità di 
partecipare a programmi didattici riservati a studenti 
meritevoli in collaborazione con i migliori Atenei 
al mondo, come la Harvard Summer School e la 
Columbia Summer School. 

Elena: Il corso in Economia e Commercio 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia offre un’ampia e 
approfondita preparazione nelle materie legate al 
mondo economico: dalle discipline di tipo economico-
aziendale, a quelle di tipo giuridico e quelle di stampo 
finanziario. Inoltre, un valore aggiunto di questo corso 
di laurea è la possibilità di scegliere il curriculum 
di Economia del Turismo, in cui, partendo da una 
solida base economica in comune al curriculum di 
Economia e Commercio, a partire dal secondo anno 
ci si specializza nello studio del mercato turistico: la 
domanda, l’offerta, le politiche attuabili, le imprese 
che ne fanno parte e lo costituiscono, la legislazione 
turistica.

Quali sono le attività e i servizi che caratterizzano 
il Campus Economico di San Giobbe?

Michelangelo: Il Campus di San Giobbe offre 
moltissimi servizi agli studenti: dagli spazi per lo 
studio a quelli in cui rilassarsi, dalla biblioteca (BEC) 
per cercare materiale didattico al bar sempre ben 
fornito. Inoltre, l’accentramento di tutti gli uffici di 
Economia permette agli studenti di risolvere quasi 
tutte le questioni burocratiche senza dover perdere 
tempo e doversi muovere  per la città. Il campus è una 
realtà in continuo fermento poiché, oltre alle attività 
curriculari, si può prendere parte a numerose iniziative 

Ma cosa pensano gli studenti?  
Lo abbiamo chiesto a Michelangelo Maschio  e Francesco Ratto, laureandi del corso di 
laurea in Economia e Commercio e ad Elena Baldo, studentessa del corso.

come il cineforum, la partecipazione alle associazioni 
studentesche che svolgono le attività in campus, 
le conferenze  di ospiti di calibro internazionale e 
molto altro. Bisogna poi ricordare che le strutture 
sono moderne e all’avanguardia e, in particolare per 
i pendolari, sono raggiungibili in una decina di minuti 
dalla stazione ferroviaria, anche grazie al nuovo ponte 
dedicato a Valeria Solesin. 
Francesco: Tra i servizi efficienti metterei sicuramente 
la BEC e i servizi di mobilità internazionale. Penso, ad 
esempio, all’opportunità che gli studenti di Economia 
hanno di studiare alla University of Pennsylvania e 
all’Université Paris Dauphine.
Elena: Il Campus Economico di San Giobbe ha una 
biblioteca (BEC) molto grande e ben fornita, le aule 
per le lezione sono spaziose e adeguate e ci sono 
molti spazi adibiti allo studio. Il Campus è moderno e 
le strutture sono funzionali e curate. Inoltre, ci sono 
più organizzazioni studentesche che hanno sede 
al Campus Economico, che propongono numerose 
iniziative, incontri e sponsorizzano molte opportunità 
di tirocinio o volontariato da svolgere all’estero.

Quali sono le attività extra-didattiche che hanno 
caratterizzato la tua esperienza di studio?

Michelangelo: L’attività che ha maggiormente 
caratterizzato la mia esperienza di studio  è stata 
la mobilità internazionale. Il progetto Erasmus+  mi 
ha permesso di passare 6 mesi alla University of 
Warwick, una delle università inglesi più prestigiose. 
Il Dipartimento di Economia possiede un network 
invidiabile per quanto concerne le partnership con 
altre istituzioni. Per gli studenti questi accordi si 
traducono in opportunità che, se colte, aggiungono un 
grande valore (non solo accademico) al percorso di 
studi intrapreso.
Francesco: Sicuramente la presenza delle 
associazioni studentesche è uno degli elementi che 
caratterizza la vita extra-didattica del campus di San 
Giobbe. In particolare ho apprezzato l’attività svolta da 
Invenicement, primo Finance club d’Italia e il Finance 
Day per il placement, occasione di incontro con il 
mondo del lavoro, che non tutti gli atenei offrono.
Elena: Nel corso della mia carriera universitaria ho 
partecipato, ogni volta che ho potuto, ai numerosi 
incontri offerti da Ca’ Foscari che mi hanno permesso 
di conoscere e ascoltare personalità di rilevo del 
panorama economico e intellettuale nazionale e 
non. Inoltre, ho avuto modo di confrontarmi, durante 
incontri promossi da Dipartimento e dall’associazione 
Alumni, con ex-allievi di Ca’ Foscari che oggi sono 
professionisti di successo. Ho partecipato con 
immenso piacere alle visite guidate, organizzate 
dall’Università, volte a far scoprire a noi studenti la 
città di Venezia. Mi sono piaciuti molto, sia perché ho 
avuto la possibilità di stringere amicizie e conoscere 
persone nuove e interessanti, sia perché il tutto era 
organizzato in modo serio ma informale, proprio come 
se fosse un giro tra amici.
In questo periodo sto collaborando con l’Università 
come tutor informativo per gli studenti iscritti 
presso il Campus Economico e ho partecipato 
all’organizzazione delle giornate di Open Days 
dell’Ateneo. Questa è stata per me un’esperienza 
per diversi punti di vista (relazionale, esperienziale, 
lavorativo ed economico, per citarne alcuni) molto 
interessante.



Per informazioni sul Corso di Laurea
in Economia e commercio rivolgersi a:

Settore Orientamento e Tutorato: 
orienta@unive.it

Dipartimento di Economia
www.unive.it/dip.economia
didattica.economia@unive.it, 
campus.economico@unive.it

Orientarsi sul web-Link utili:
www.unive.it/sceglicafoscari
www.unive.it/orientamento
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