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Il corso di studi in Philosophy, 
International and Economic Studies, 
erogato interamente in lingua inglese, 
offre il primo programma di questo 
genere in Italia, modellato sulla base 
del corso di Philosophy, Politics, 
Economics insegnato all’Università 
di Oxford. La preparazione 
multidisciplinare di alto livello è il punto 
di forza del corso, che si apre alle sfide 
della società contemporanea.
Il piano di studio proposto 
approfondisce tematiche rispondenti a 
tre principali ambiti di studio: filosofia, 
economia e relazioni internazionali. 
Gli insegnamenti proposti mirano a 
fornire agli studenti le conoscenze 
e competenze necessarie per 
interpretare i fenomeni sociali, 
politici ed economici del panorama 
internazionale contemporaneo.
Le materie oggetto di studio forniscono 
basi logico-filosofiche, capacità di 
pensiero critico, un’ottima conoscenza 

delle realtà internazionali e delle 
culture di vari paesi, le conoscenze 
di ambito economico necessarie per 
l’analisi del contesto macroeconomico, 
dei mercati e dei comportamenti degli 
agenti economici.
La diversità delle materie studiate 
garantisce una preparazione 
multidisciplinare e di alto livello che 
consente agli studenti, che intendono 
proseguire gli studi universitari, di 
accedere ai corsi di laurea magistrale 
dell’Università Ca’ Foscari, in ambito 
Filosofico, Economico e delle Relazioni 
Internazionali. Al termine del corso 
di laurea triennale in Philosophy, 
International and Economic Studies 
gli studenti potranno contare su una 
formazione flessibile, trasversale 
e internazionale e, inoltre, avranno 
sviluppato ottime competenze di analisi 
e valutazione critica, oltre alla capacità di 
comunicare ad un pubblico diversificato 
le tematiche legate alla globalizzazione.

Perché studiare Philosophy, 
International and Economic 
Studies a Ca’ Foscari? 



La natura interdisciplinare e la vocazione 
internazionale del corso di laurea aprono ai 
laureati diverse opportunità professionali: 
consulenze in campo economico-
internazionale, professioni orientate nel 
settore delle relazioni internazionali con 
particolare conoscenza dei fenomeni 
economico-politici e delle istituzioni nazionali 
(a livello ministeriale, regionale, delle camere 
di commercio e rappresentanze industriali), 
istituzioni internazionali (OECD, World Bank, 
FAO, UNESCO, ecc), aziende private (quali 
ad esempio export-manager, gestione delle 
relazioni internazionali).

L’esperienza di tirocinio, prevista nel piano di 
studio, consente agli studenti di poter avere 
un primo contatto con il mondo del lavoro e 
scoprire profili professionali e ambiti di lavoro 
nuovi nei quali potersi inserire al termine del 
percorso formativo.

L’Ufficio Stage e Placement di Ateneo 
promuove esperienze di stage, sia in Italia 
che all’estero, fortemente complementari 
alla formazione degli studenti del corso in 
Philosophy, International and Economic 
Studies:

• Ca’ Foscari per il mondo: un prestigioso 
progetto che promuove opportunità di stage 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

• Ca’ Foscari desk in the world: nasce 
in collaborazione con prestigiosi enti e 
istituzioni italiane all’estero, presso i quali 
vengono istituiti dei desk, gestiti di volta 
in volta da cafoscarini, che costituiscono 
un punto informativo e di promozione 
dell’Ateneo.

• Ca’ Foscari “in rete” diplomatica!: nasce 
dalla collaborazione fra Ca’ Foscari e le 
Rappresentanze Diplomatiche del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI). Attraverso questo 
progetto sarà possibile svolgere un tirocinio 
di 3 mesi presso alcune sedi della rete 
diplomatica all’Estero e conoscere le attività 
svolte da una Pubblica Amministrazione nel 
settore delle relazioni internazionali.

Numerose sono le iniziative extra-
didattiche che completano e arricchiscono 
l’offerta formativa del corso di Laurea a cui 
è possibile partecipare:

• attività svolte in collaborazione con la 
Venice Diplomatic Society, associazione 
studentesca che organizza simulazioni 
del funzionamento di organizzazioni 
governative internazionali durante le quali i 
partecipanti potranno prendere le parti, ad 
esempio, di un Europarlamentare, Membro 
del Consiglio Europeo o Addetto Stampa, 
imparando, attraverso il lavoro di gruppo, 
come funzionano le relazioni diplomatiche 
internazionali e sviluppando le proprie 
capacità di negoziazione e leadership, 
mettendosi alla prova nel public speaking.

• Workshop sulla sicurezza 
internazionale organizzate in 
collaborazione con l’Arsenale di Venezia.

• PISE Lectures prestigiosi appuntamenti 
che portano a Venezia studiosi di fama 
internazionale e che bene interpretano 
la vocazione internazionale ed 
interdisciplinare del corso di studi.



Una buona ricerca per una migliore didattica
Gli ambiti di ricerca in cui sono impegnati i docenti del corso di Laurea riguardano 
in modo particolare le relazioni internazionali, le analisi delle dinamiche politiche 
che interessano particolari scenari geografici quali ad esempio il Medio Oriente e il 
diritto internazionale. Lo studio approfondito di tematiche attuali consente di offrire 
agli studenti argomenti e programmi di studio aggiornati e inseriti nel contesto 
internazionale attuale.

Esperienze Internazionali
Il corso di studi in Philosophy, International and Economic Studies ha insita in sé 
una vocazione internazionale sia per gli argomenti svolti durante le lezioni che per la 
lingua scelta per l’insegnamento.
Gli studenti hanno, inoltre, la possibilità di confrontarsi quasi quotidianamente con 
realtà internazionali, le lezioni tradizionali vedono infatti, spesso, ospiti protagonisti di 
fama internazionale del campo economico, letterario e filosofico.
Gli studenti, grazie ai numerosi accordi siglati con università estere, hanno modo di 
arricchire la loro formazione partecipando a programmi di mobilità che consentono 
di trascorrere un periodo di studio all’estero.
I numerosi contatti dei docenti cafoscarini con prestigiose realtà accademiche 
internazionali consentono agli studenti di entrare in contatto con università e 
istituzioni importanti. 



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 diverse 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 veneziane 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.



Quali motivazioni ti hanno spinto a iscriverti al corso Philoso-
phy, International and Economic Studies?
Ciò che mi ha sempre ispirato di questo corso era il suo essere 
multidisciplinare. Al termine del quinto anno di liceo non ero ancora 
sicura di “cosa avrei voluto fare da grande” quindi un corso che, 
come il PISE, comprendesse le materie che più mi interessavano, 
sarebbe stato un’ottima scelta per studiare in modo approfondito 
discipline appartenenti a più ambiti, con la speranza, nell’arco dei 
tre anni, di avere poi le idee più chiare su cosa specializzarmi.

Quali tematiche e argomenti vengono approfonditi dagli inse-
gnamenti previsti nel piano di studio?
Gli insegnamenti previsti nel piano di studio sono molteplici e varie-
gati: esso comprende corsi (e relativi esami) di ambito economico, 
quindi esami quali micro e macroeconomia, storia del pensiero 
economico, economia del lavoro e del welfare; di ambito filosofico, 
quindi esami quali storia della filosofia, logica, filosofia morale, po-
litica e teoretica; di stampo giuridico e di scienze politiche quali di-
ritto internazionale, politica, di ambito sociologico come sociologia 
politica e infine di ambito storico con esami come Contemporary 
History, inserito nel piano di studi del primo anno accademico.

Oltre alle attività di didattica tradizionale hai avuto modo di 
partecipare a iniziative collaterali proposte dai docenti del tuo 
corso?
Una delle cose che apprezzo di più del PISE e di Ca’ Foscari in ge-
nerale è la ricchezza per quanto riguarda i progetti extracurricolari 
che offre: a partire dai seminari in lingua inglese e italiana tenuti 
da professori, economisti, studiosi e giuristi di fama internazionale 
(come Marc Lynch e Joseph Grieco per citarne due) appositamen-
te organizzati per noi studenti del PISE, le PISE lectures, aperte a 
Cafoscarini ma anche a tutti i cittadini interessati (Rigoberta Men-
chù, Carlo Cottarelli, Sara Horowitz) e le varie offerte di mobilità 
all’estero sia per studio che per tirocinio in paesi europei e non. 
Io in primis ho vinto la borsa di studio per usufruire del progetto 
Erasmus + International Credit Mobility negli Stati Uniti d’America 
(ad Atlanta) lo scorso semestre (primo semestre del secondo anno 
accademico) e devo dire che oltre ad essere stata un’esperienza di 
grande valore e crescita personale, è stata debitamente organiz-
zata e sia prima, che durante che dopo il mio soggiorno posso dire 
di essere stata seguita in maniera veloce ed efficiente dallo staff di 
Ca’ Foscari che si occupa dei programmi di studio all’estero.

Quali prospettive formative e lavorative (tirocini, stage, prime 
esperienze lavorative) pensi di poter avere al termine del tuo 
percorso?
Per quanto riguarda il mio futuro non sono ancora pienamente si-
cura su cosa (e dove) vorrò studiare alla specialistica ma intanto 
posso dire che il PISE apre la strada  a lauree magistrali di filosofia e 
relazioni internazionali a Venezia (il corso di Relazioni Internazionali 
Comparate, anch’esso nato da poco) ed economia (con l’aggiunta 
però di qualche esame che vada a colmare i CFU mancanti ai requi-
siti base di accesso a tali LM). Per quanto riguarda l’ambito lavora-
tivo mi piacerebbe fare uno stage all’estero l’anno prossimo magari 
nell’ambito degli studi internazionali e diplomatici perché penso (e 
spero!) mi possa essere utile a capire se è davvero la mia strada.

Perché consiglieresti di iscriversi al corso di Laurea in Philoso-
phy, International and Economic Studies?
Personalmente consiglierei di iscriversi al PISE per la varietà di ma-
terie che si ha modo di apprendere e studiare, con metodi innova-
tivi, in lingua inglese, e con insegnanti competenti e appassionati. 
Sarete inoltre circondati da studenti interessanti e interessati alle 
culture straniere, ai rapporti e alle relazioni tra paesi sia dal punto 
di vista giuridico che diplomatico e che cercano di sviluppare allo 
stesso tempo un ragionamento filosofico dietro ogni azione umana.

Chiara Scognamiglio
studentessa di Philosophy, International and Economic Studies

Quali motivazioni ti hanno spinto a iscriverti al corso Philo-
sophy, International and Economic Studies?
Ho scelto questo percorso di studi perché ricopre tutti i percorsi 
di studio che mi interessano. Infatti, dal momento in cui sono ve-
nuto a conoscenza del nuovo corso nel 2015, ho subito control-
lato quali erano gli argomenti trattati dai vari corsi e ho scoperto 
che erano e sono quelli di mio interesse. In più, il corso di laurea 
interamente in inglese ha suscitato maggiore interesse. Credo 
infatti che al giorno d’oggi una visione a 360 gradi (grazie ai vari 
corsi) in una lingua come l’inglese, sia un motivo in più per sce-
gliere questo corso di laurea. 

Quali tematiche e argomenti vengono approfonditi dagli in-
segnamenti previsti nel piano di studio?
Il piano di studio spazia da argomenti filosofici, quali la storia 
della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale e filosofia poli-
tica. In questo campo vengono esaminate le linee di pensiero dei 
vari filosofi adattati agli argomenti delle varie discipline. In ambi-
to economico invece vengono presi in esame i principali modelli 
economici di macro e micro economia. Questi modelli sono 
molto utili per comprendere le tematiche economiche del nostro 
mondo globalizzato, in cui è necessario comprendere al meglio 
come analizzare le varie manovre economiche che ci circonda-
no. Non di meno sono le materie storiche, che riescono a dare le 
basi per una visione più ampia dei fenomeni globali studiati nelle 
varie discipline. 
Il cuore del corso sono gli studi di relazioni internazionali, che 
uniscono i tre ambiti (storico, filosofico ed economico) permet-
tendo di avere una visione ancora più ampia del mondo che vie-
ne studiato. 

Oltre alle attività di didattica tradizionale hai avuto modo di 
partecipare a iniziative collaterali proposte dai docenti del 
tuo corso?
Il mondo di Ca’ Foscari offre numerosissime opportunità al di 
fuori del percorso accademico tradizionale. Sono infatti attivati 
i corsi estivi con Harvard, a cui ho partecipato. In aggiunta, ho 
avuto modo di frequentare dei corsi alla Venice International 
University, così da ampliare il mio percorso di studio, unendo ai 
corsi di Ca’ Foscari anche corsi tenuti da professori provenienti 
da vari Paesi. Di spicco e interesse sono poi le “PISE Lectures”, 
studiate e pensate per approfondire in maniera concreta, con 
conferenze e seminari, il percorso di studi tradizionale. 

Quali prospettive formative e lavorative (tirocini, stage, pri-
me esperienze lavorative) pensi di poter avere al termine del 
tuo percorso?
Al termine del mio percorso di studi credo di poter avere delle 
buone basi nei vari campi di studio. Con queste credo di poter 
affrontare al meglio la laurea magistrale in aggiunta a tirocini in 
aziende, ONG, istituzioni diplomatiche quali ambasciate e con-
solati. Con solide basi offerte dai vari corsi credo, infatti, di poter 
affrontare al meglio i vari compiti che il mondo del lavoro può 
offrire.

Perché consiglieresti di iscriversi al corso di Laurea in Philo-
sophy, International and Economic Studies?
Consiglierei di iscriversi al corso PISE a tutti coloro che nutrono 
un interesse per le relazioni internazionali e per chiunque voglia 
avere una visione totale del mondo che ci circonda. Inoltre, l’u-
nione dei vari campi di studio fornisce le basi per una formazio-
ne completa e competitiva necessaria in un mondo rivolto sem-
pre più alla comprensione dei fenomeni globali, dei cambiamenti 
e del  problem-solving. Questo percorso di studi fornisce tutte le 
competenze necessarie per svolgere al meglio qualsiasi impiego 
in ambito economico o improntato sulle relazioni internazionali. 

Thomas Triangeli
studente di Philosophy, International and Economic Studies



Quali motivazioni ti hanno spinto a iscriverti al corso 
Philosophy, International and Economic Studies?

Quello che mi ha spinto ad iscrivermi a questo corso è stato, senza 
dubbio, il connubio tra materie umanistiche e scienze sociali. 
Al momento di fare la mia scelta ero indecisa e non sapevo se 
scegliere una laurea in storia, materia che già conoscevo e che mi 
appassionava molto, e relazioni internazionali che invece non avevo 
mai studiato, ma che incuriosiva. Il corso Philosophy, International 
and Economic Studies unisce questi due campi offrendo un 
approccio diverso sia per la natura multidisciplinare del corso, sia 
per la lingua in cui viene impartito. 

Quali tematiche e argomenti vengono approfonditi dagli 
insegnamenti previsti nel piano di studio?

In genere, tutti i corsi sono strutturati in modo da fornire 
nozioni teoriche, ma permettono anche di analizzare, studiare 
e capire eventi sociali, politici ed economici che avvengono 
nella quotidianità. Tutte le materie del piano di studio, quindi, 
mantengono sempre un certo contatto con la realtà, senza essere 
eccessivamente teoriche.

Oltre alle attività di didattica tradizionale hai avuto modo di 
partecipare a iniziative collaterali proposte dai docenti del tuo 
corso?

Sì, ho partecipato a numerose conferenze e ad alcuni progetti di 
gruppo suggeriti e organizzati dai miei insegnanti.

Quali prospettive formative e lavorative (tirocini, stage, prime 
esperienze lavorative) pensi di poter avere al termine del tuo 
percorso?

Per quanto mi riguarda penso di continuare il mio percorso di 
studi con un master o una laurea magistrale, quasi sicuramente 
all’estero. Per quanto riguarda stage e tirocini questo corso offre 
opportunità in vari organi internazionali, ONG e aziende.

Perché consiglieresti di iscriversi al corso di Laurea in 
Philosophy, International and Economic Studies?

Perché permette, a chi lo frequenta, di avere un’esperienza diretta 
con più discipline e più metodi di insegnamento; inoltre dando agli 
studenti nozioni di economia, relazioni internazionali e filosofia 
permette loro di fare una scelta più consapevole durante i cicli 
didattici successivi e di specializzarsi nell’ambito che interessa loro 
veramente.

Francesca Brunello
studentessa di Philosophy, International and Economic Studies



Per informazioni sul Corso di Laurea 
in Philosophy, International 
and Economic Studies  rivolgersi a:

Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità:
orienta@unive.it 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali:
campus.umanistico@unive.it 

Orientarsi sul web link utili:
www.unive.it/sceglicafoscari
www.unive.it/orientamento
http://www.unive.it/pag/16024/
http://www.unive.it/pag/8452/
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