
10 buoni motivi 
per scegliere Ca’ Foscari



1.
Puoi scegliere tra oltre 50 corsi di 
laurea triennali e magistrali, suddivisi 
in sette ambiti di studio: Economia 
e management, Lingue e culture, 
Scienze e tecnologia, Arti e discipline 
umanistiche, Politiche pubbliche e 
cambiamenti sociali, Studi internazionali 
e globalizzazione, Conservazione e 
gestione dei beni culturali. 
I nostri corsi

https://www.unive.it/pag/8321/


2.
Siamo a Venezia, una città unica e 
cosmopolita, dal patrimonio artistico 
e culturale inestimabile. Da qui ci 
apriamo al mondo, con una comunità 
internazionale di docenti e studenti, 
corsi in inglese, doppi diplomi, 
centinaia di accordi internazionali per 
studio e stage. Il 24,8% dei cafoscarini 
ha compiuto un’esperienza di studio 
all’estero riconosciuta dal corso di 
laurea, più del doppio rispetto alla media 
nazionale (dati Almalaurea 2020).



3.
Sosteniamo finanziariamente gli studenti 
meritevoli con numerose iniziative: 
dalle riduzioni sulla contribuzione 
studentesca agli incentivi alla velocità, 
dalle borse di incentivo per studenti 
fuori sede alle agevolazioni finanziarie 
e collaborazioni studentesche.

https://www.unive.it/pag/8325/
https://www.unive.it/pag/9074/


4.
Ti garantiamo un’esperienza 
universitaria completa e ricca di 
stimoli, tra vita studentesca, sport e 
cultura. Mettiamo a disposizione degli 
studenti le nuove residenze universitarie 
di San Giobbe e Santa Marta, oltre 
a una serie di posti in residenze 
convenzionate.

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/28790/


5.
Agli studenti particolarmente meritevoli 
offriamo la possibilità di frequentare 
il Collegio Internazionale, dove è 
possibile parte ad un programma 
culturale personalizzato che prevede 
corsi specifici interdisciplinari, laboratori 
applicativi e attività aggiuntive.

https://www.unive.it/pag/13880


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 del 79,6% contro una media 
italiana del 57,6% (dati Almalaurea 2021).

https://www.unive.it/pag/4809/


7.
Puoi arricchire il tuo curriculum 
scegliendo di frequentare un Minor, un 
percorso formativo complementare 
interdisciplinare rispetto al tuo indirizzo 
di studi, o partecipare ai laboratori di 
didattica integrativa, innovativa e 
interdisciplinare come il Contamination 
Lab.

https://www.unive.it/pag/35246/


8.
Siamo un Ateneo al servizio di 
studenti e studentesse: procedure di 
immatricolazione completamente on 
line, un servizio di tutorato per aiutarti 
nell’apprendimento, un servizio dedicato 
a disabilità e dsa, biblioteche d’ateneo, 
corsi gratuiti di formazione linguistica 
per l’accesso ai corsi, il Career Service 
per l’inserimento lavorativo e il 
Competency Centre per lo sviluppo 
delle soft skills.

https://www.unive.it/pag/8324/
https://www.unive.it/pag/9227/
https://www.unive.it/pag/9227/
https://www.unive.it/pag/9756/
http://www.unive.it/cla
https://www.unive.it/pag/4809/
https://www.unive.it/pag/29992/


9.
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.



10.
Partecipa all’Open day 2022, edizione 
online su YouTube, dove ti presentiamo 
tutti corsi di laurea di Ca’ Foscari. Ci 
vediamo dal 21 al 25 marzo per le lauree 
triennali e dal 2 al 6 maggio per le lauree 
magistrali. 
Nel frattempo puoi partecipare ai 
webinar di Aspettando l’Open day, dove 
parleremo di sistema universitario e delle 
opportunità che Ca’ Foscari offre ai propri 
studenti. 
Maggiori informazioni alla pagina web 
dell’Open day.

https://www.unive.it/pag/9847


Questi sono solo 
alcuni dei motivi per 
scegliere Ca’ Foscari, 
ma non finisce qui! 
Seguici sui profili ufficiali 
per rimanere aggiornato 
su tutte le novità

www.unive.it

Alla pagina Covid-19: le misure di Ca’ Foscari puoi 
conoscere tutte le norme che Ca’ Foscari ha recepito 
e attuato per contenere l’epidemia di Covid-19 e per 
garantire lo svolgimento della didattica in sicurezza.
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https://www.facebook.com/cafoscari
https://twitter.com/cafoscari
https://www.instagram.com/cafoscari/
https://www.unive.it/pag/40644/

