
Storia di Ca' Foscari 

L'Università Ca' Foscari ha una storia relativamente breve. Basti pensare che assunse tale titolo con il DPR 28 maggio 

1968 che sostituì quello di Istituto Universitario di Economia e Commercio, ottenuto con il R.D. 1 ottobre 1936. Essa 

nacque come Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia nel 1868 con il R.D. 6 agosto 1868, n. 4530. 

Il progetto iniziale di istituire a Venezia una Scuola Superiore di Commercio e di Navigazione fu dell'economista Luigi 

Luzzatti, il primo a capire che la sua città natale, da poco annessa al Regno d'Italia, aveva bisogno di un'istituzione di 

risonanza e richiamo nazionale per potersi integrare economicamente al resto d'Italia e poter colmare lo svantaggio 

culturale con l'Università degli Studi di Padova. 

Enti fondatori della Scuola furono il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio. Successivamente la Scuola 

ottenne anche l'assenso governativo e il contributo del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio nel cui ambito 

rientrava, facendo parte del settore dell'Istruzione tecnica. 

La Scuola seguì il modello estero di Anversa (accostamento complementare di insegnamento teorico e pratico) ed era 

composta da una Sezione commerciale per preparare i giovani negli studi per l'esercizio della professione mercantile e 

per creare i futuri insegnanti di Economia, da una Sezione magistrale per insegnare oltre lo studio delle principali lingue 

europee anche quelle orientali e infine da una Sezione consolare per preparare i giovani alla carriera diplomatica. 

Quest'ultima sezione fu soppressa con la legge 20 marzo 1913, che stabilì l'ordinamento degli Istituti Superiori di 

Istruzione Commerciale. 

All'inizio la Scuola conferì dei semplici Diplomi di licenza, poi con R.D. 24 giugno 1883 anche Diplomi di abilitazione 

all'insegnamento tecnico di 2° grado. Con R.D. 15 luglio 1906 fu riconosciuto il titolo di Dottore ai laureati delle Regie 

Scuole Superiori di Commercio (con esclusione dei Diplomati nel Magistero di Lingue, autorizzati a conseguire la laurea 

senza titolo). 

Altre importanti disposizioni legislative riguardanti la "Scuola di Ca' Foscari" furono il R.D. 1 luglio 1928 che sancì il 

passaggio dell'istituto veneziano dalle dipendenze del Ministero dell'Economia Nazionale a quelle del Ministero della 

Pubblica Istruzione e il R.D. 28 novembre 1935 che classificò la Scuola tra le Università statali, esautorando di ogni 

funzione i vecchi enti fondatori;  l'Istituto veneziano fu articolato nella Facoltà di scienze economiche e commerciali e nel 

Magistero di Lingue che nel 1954 diverrà Facoltà di lingue. Nel 1968, dunque, nasce l'Università degli Studi di Venezia e 

nel 1969 vengono istituite due nuove Facoltà, quella di Lettere e Filosofia e quella di Chimica industriale. 

Gli anni settanta, ottanta e novanta rappresentano il successivo ampliamento e sviluppo dell'Ateneo veneziano tanto in 

città quanto nella terraferma con l'istituzione di numerosi corsi di laurea e di diploma universitario, cui si sono 

recentemente sostituiti i nuovi corsi di laurea (triennale) e laurea specialistica (magistrale) previsti dalla recente riforma 

degli ordinamenti didattici universitari. 

 


