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Il 2018 è un anno speciale per Ca’ Foscari: il nostro 
Ateneo celebra il 150° anniversario dalla sua 
fondazione, un traguardo che ci rende orgogliosi e 
ci stimola a offrire opportunità sempre migliori ai 
nostri studenti. 
Centocinquanta anni fa nasceva la Scuola Regia 
Superiore di Commercio su iniziativa di un 
gruppo di studiosi innovatori e illuminati che 
hanno introdotto in Italia gli studi sul commercio 
e sulle lingue straniere. Con quello stesso spirito 
innovatore, aperto al mondo, oggi Ca’ Foscari 
continua a offrire una formazione eccellente 
sotto il profilo accademico e sempre attenta alle 
esigenze di una società in continua trasformazione.
A Ca’ Foscari vivrete un’esperienza di studio di 
grande spessore e ricca di stimoli, costruita su 
programmi interdisciplinari e internazionali e 
modalità didattiche innovative, in cui le lezioni 
tradizionali si alternano a laboratori interattivi 
svolti insieme a leader di azienda ed esperti di 
settore, a seminari e public lectures con affermati 
studiosi provenienti da tutto il mondo. 
Potrete scegliere tra l’ampio spettro di corsi di 
laurea triennale e corsi di laurea magistrale nelle 
discipline che da sempre ci distinguono in Italia 
e nel mondo – Economia e Management, Lingue 
e Culture, Scienze e Tecnologia, Arti e Discipline 
Umanistiche – o negli ambiti interdisciplinari sui 
quali da anni abbiamo progettato nuovi contenuti 
e investito molte risorse: Studi Internazionali 
e Globalizzazione, Politiche Pubbliche e 
Cambiamenti Sociali, Conservazione e Gestione 
dei Beni Culturali.
Potrete arricchire e personalizzare il vostro 
piano di studio triennale con uno dei percorsi a 
tema (minor) che offrono contenuti trasversali 
e complementari al vostro ambito di studio 
principale. Trasversalità, innovazione e 
progettazione caratterizzano anche i nostri corsi 
di laurea magistrale; potrete scegliere i laboratori 
del nostro Centro di Active Learning dove mettervi 

DA 150 ANNI APERTI AL MONDO  

alla prova su casi di studio reali lavorando in 
gruppo insieme ad altri studenti, coordinati dai 
nostri docenti e dai tutor delle aziende e degli 
enti partner: un’occasione per affinare le vostre 
soft skills, le vostra capacità nel gestire le diverse 
situazioni personali e professionali.
A Ca’ Foscari avrete le migliori opportunità per 
acquisire una preparazione internazionale, nei 
molti corsi di laurea che eroghiamo interamente 
in inglese o in doppia lingua, e grazie ai nostri 
numerosi accordi internazionali che vi offriranno 
la possibilità di conseguire un titolo congiunto 
con alcune delle migliori università in Europa e nel 
mondo. Potrete migliorare la vostra formazione 
linguistica seguendo i nostri corsi di lingua (inglese 
e non solo) e avrete l’opportunità di trascorrere 
periodi di studio all’estero grazie ai nostri 
programmi di scambio Erasmus e Overseas. A 
conclusione dei vostri studi avrete a disposizione 
i servizi del Career Service con iniziative di 
orientamento al lavoro e reclutamento insieme ad 
aziende nazionali e internazionali.
Ca’ Foscari sarà un’esperienza unica, che vi 
coinvolgerà non solo nello studio. Il nostro Ufficio 
Housing vi assisterà nella ricerca di alloggio nelle 
strutture e negli appartamenti convenzionati in 
città. E oltre alle lezioni e allo studio nelle nostre 
biblioteche e nelle nostre sale di lettura – aperte 
anche di sera – potrete vivere molte occasioni di 
incontro e arricchimento personale nello sport 
e con le tante iniziative artistiche e culturali che 
l’Ateneo e le sue strutture organizzano durante 
tutto l’anno.

Vi aspettiamo!

Michele Bugliesi
Rettore Università Ca’ Foscari Venezia

PERCHÉ SCEGLIERE CA’ FOSCARIPERCHÉ SCEGLIERE CA’ FOSCARI

• Perché potrai scegliere tra tanti corsi di laurea e 
laurea magistrale, anche interamente in lingua 
inglese, alcuni dei quali in partnership con atenei 
internazionali (Doppi diplomi).

• Perché potrai completare la tua formazione in 
aula con tante proposte di stage/tirocini, anche 
all’estero.

• Perché potrai dare alla tua esperienza 
universitaria una dimensione internazionale, 
approfittando delle tante proposte di mobilità 
outgoing (Erasmus +, Overseas, ecc.).

• Perché potrai arricchire il tuo percorso 
universitario con laboratori di didattica 
integrativa, innovativa e interdisciplinare, 
nell’ottica della condivisione di idee, networking 
e co-generazione di competenze.

• Perché Ca’ Foscari sostiene gli studenti 
meritevoli con numerose iniziative: riduzioni 
sulla contribuzione studentesca, incentivi alla 
velocità, agevolazioni finanziarie.

• Perché Ca’ Foscari investe nella didattica e nella 
ricerca, supportando e favorendo l’attività di 
giovani ricercatori.

• Perché Ca’ Foscari si riconferma attenta sul 
fronte occupazionale, con gli ottimi dati dei 
laureati cafoscarini nel mercato del lavoro.

• Perché, oltre allo studio, potrai coltivare le tue 
passioni e i tuoi interessi: il teatro, la musica, la 
radio, la letteratura, l’arte, il cinema, lo sport.
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PERCHÉ VENEZIA

Scegliere Ca’ Foscari vuol dire scegliere Venezia.

Le sedi e i Campus dell’Università, dislocate in 
vari punti del Centro Storico, ti consentiranno di 
immergerti in un’atmosfera unica al mondo fatta di 
ponti e canali silenziosi, lunghe fondamente, calli 
strettissime e campi ariosi. 

Cercando di intrecciare e rispettare nel modo più 
efficace l’architettura e la storia dei suoi palazzi 
con le più moderne esigenze di funzionalità, 
sostenibilità e accessibilità, Ca’ Foscari in questi 
anni sta investendo molto sulla modernizzazione e 
l’ampliamento delle proprie sedi, per offrire a suoi 
studenti i migliori spazi di studio e residenzialità.

Ca’ Foscari è anche Mestre, con il moderno Campus 
Scientifico di via Torino, inaugurato nel 2014 con 
edifici, strutture e laboratori all’avanguardia per la 
didattica e la ricerca.

Vivere quotidianamente Venezia significa godere 
appieno del suo dinamismo sociale, culturale e 
artistico: la città vanta un patrimonio storico-
artistico eccezionale, con oltre 40 musei e 
più di 100 chiese degne di nota. Sono inoltre 
numerosissime le mostre, gli eventi, i festival, 
le iniziative che ogni anno vedono in Venezia la 
cornice perfetta. 

Il Campus di Treviso
Alcuni corsi di laurea e laurea magistrale 
di Ca’ Foscari hanno come sede il Campus 
di Treviso, dove si trova la Scuola in Economia, 
Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali di Ateneo. Il Campus Treviso aderisce 
ogni anno a diverse manifestazioni organizzate 
nella Città di Treviso, proposte sia dalla stessa 
amministrazione comunale sia da grandi attori 
culturali nazionali e internazionali.

CA’ FOSCARI IN CIFRE

17 
corsi di laurea triennale aa 2018/19

29 
corsi di laurea magistrale  aa 2018/19  

37 
master aa 2018/19  

14 
corsi di dottorato di ricerca aa 2018/19  

8 
Dipartimenti

5 
biblioteche

1 
Teatro Universitario

+21.000 
studenti iscritti

+1.300 
studenti internazionali

4.800 
laureati all’anno

+ 15.000 
convenzioni di stage in Italia e all'estero

700 
accordi internazionali per mobilità studentesca

27 
Doppi Diplomi-Titoli congiunti 

Ca’ Foscari nei ranking

3° università in Italia per qualità della ricerca

5 Dipartimenti di eccellenza

Nella ‘top ten’ europea per numero di progetti 
Marie Curie vinti

Fra le 150 migliori università al mondo 
per  ‘Art & Humanities’ e ‘Modern Languages’, 
tra le migliori 200 per ‘History’ e tra le migliori 
250 università al mondo per ‘Economics & 
Econometrics’
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I NOSTRI CORSI DI LAUREA

L’Università Ca’ Foscari offre oltre 40 corsi di laurea (triennale e magistrale) 
suddivisi in 7 ambiti di studio

ARTI E DISCIPLINE UMANISTICHE

Lauree Triennali

Conservazione e gestione dei beni    
e delle attività culturali

Filosofia

Lettere

Philosophy, International    
and Economic Studies

Storia

Lauree Magistrali 

Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica 
(interateneo)

Filologia e letteratura italiana

Scienze dell’antichità: letterature,   
storia e archeologia

Scienze delle religioni (interateneo)

Scienze filosofiche

Storia dal Medioevo all’età contemporanea

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Storia e gestione del patrimonio archivistico e 
bibliografico (interateneo)

 

CONSERVAZIONE E GESTIONE 
DEI BENI CULTURALI

Lauree Triennali

Conservazione e gestione dei beni    
e delle attività culturali

Tecnologie per la conservazione e il restauro

Lauree Magistrali 

Conservation Science and Technology   
for Cultural Heritage

Economia e gestione delle arti     
e delle attività culturali

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 

ECONOMIA E MANAGEMENT

Lauree Triennali

Commercio estero e Turismo 

Digital Management

Economia aziendale

Economia e commercio

Lauree Magistrali 

Amministrazione, finanza e controllo

Economia e finanza

Economia e gestione delle arti    
e delle attività culturali

Economia e gestione delle aziende

Governance delle Organizzazioni Pubbliche

Global Development and Entrepreneurship 

Management (in via di definizione)

Marketing e comunicazione

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

LINGUE E CULTURE

Lauree Triennali

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea

Mediazione linguistica e culturale

Lauree Magistrali 

Crossing the Mediterranean: towards Investment 
and Integration (MIM)  

Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale

Lingue e civiltà dell’Asia     
e dell’Africa mediterranea

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea

Lingue e letterature europee, americane   
e postcoloniali

Relazioni internazionali comparate

Scienze del linguaggio

LEGENDA

Test d’ammissione           

Doppio diploma/Titolo congiunto

Corso/percorso in lingua inglese

Corso/percorso in lingua francese

Percorso in lingua italiana   
o in lingua inglese
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POLITICHE PUBBLICHE 
E CAMBIAMENTI SOCIALI

Lauree Triennali

Scienze della società e del servizio sociale

Lauree Magistrali 

Governance delle Organizzazioni Pubbliche

Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 

SCIENZE E TECNOLOGIA

Lauree Triennali

Chimica e tecnologie sostenibili

Informatica

Scienze ambientali

Tecnologie per la conservazione e il restauro

Lauree Magistrali 

Chimica e tecnologie sostenibili

Computer Science

Conservation Science and Technology for Cultural 
Heritage

Science and Technology of Bio and Nanomaterials 
(interateneo)

Scienze ambientali

STUDI INTERNAZIONALI 
E GLOBALIZZAZIONE

Lauree Triennali

Commercio estero e Turismo 

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea

Philosophy, International    
and Economic Studies

Lauree Magistrali 

Crossing the Mediterranean: towards Investment 
and Integration (MIM)

Global Development and Entrepreneurship 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea

Relazioni internazionali comparate

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI: 
DOVE CRESCONO LE ECCELLENZE

Il Collegio Internazionale Ca’ Foscari è 
un’istituzione universitaria, sostenuta da un 
finanziamento del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che forma giovani 
laureati di eccellenza selezionati fra studenti 
particolarmente meritevoli e dotati di talento. 
I due elementi di forza del Collegio sono 
l’internazionalità e la multidisciplinarietà: 
internazionalità perché il programma culturale del 
Collegio è tenuto in lingua inglese e gli studenti 
sono fortemente incoraggiati ad un’apertura 
internazionale. Multidisciplinarietà perché, oltre ad 
essere iscritti e frequentare i corsi dell’Università 
Ca’ Foscari, gli studenti del Collegio prendono parte 
a un ricco programma culturale personalizzato che 
prevede corsi specifici di taglio interdisciplinare, 
laboratori applicativi e attività culturali aggiuntive.
L’ammissione avviene tramite selezione. Durante 
l’anno accademico gli studenti del Collegio 
risiedono presso la suggestiva San Servolo, 
un’isola della Laguna di Venezia poco distante da 
Piazza San Marco. Chi viene ammesso al Collegio 
Internazionale può usufruire di riduzioni totali o 
parziali dei costi della retta sulla base del merito

www.unive.it/collegiointernazionale

CA’ FOSCARI COMPETENCY CENTER: 
DOVE SI SVILUPPANO LE COMPETENZE

Il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC)  è un 
centro di Ateneo che svolge attività di ricerca, 
formazione e consulenza per lo sviluppo e 
la valutazione delle soft skills (un insieme di 
caratteristiche individuali necessarie per ottenere 
prestazioni lavorative efficaci) nell’higher 
education. Offre agli studenti dei corsi di laurea 
magistrale la possibilità di prendere parte a 
numerose attività come corsi, seminari, laboratori, 
finalizzate al potenziamento delle competenze 
trasversali, per conseguire i propri obiettivi 
professionali e migliorare la propria competitività 
sul mercato del lavoro.

www.unive.it/cfcc
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ISCRIVERSI A CA’ FOSCARI

Hai deciso di iscriverti all’Università 
Ca’ Foscari Venezia? 

La prima cosa che devi sapere è che la domanda di 
immatricolazione va compilata interamente online, 
quindi non è necessario recarti a Ca’ Foscari. 
Dovrai dunque accedere al sito web di Ateneo 
www.unive.it, registrarti per ottenere le credenziali 
personali, accedere alla tua area riservata e 
compilare la domanda di immatricolazione, 
caricando in formato digitale tutta la 
documentazione richiesta (copia di documento 
d’identità valido, una fotografia in formato tessera, 
eventuali certificazioni linguistiche). 

Una volta conclusa la compilazione, potrai 
procedere al pagamento della prima rata 
universitaria e attendere, entro 7 giorni, 
la conferma di avvenuta immatricolazione 
tramite email.

www.unive.it/immatricolazioni 
immatricolazioni@unive.it

AMMISSIONE 
AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE

La durata normale del corso di Laurea 
è di 3 anni. 
Per il conseguimento del titolo di laurea dovrai 
acquisire almeno 180 CFU (crediti formativi 
universitari). 
L’impegno complessivo richiesto in un 
anno a uno studente a tempo pieno è 
convenzionalmente fissato in 60 CFU. 

Requisiti di ammissione

1. Adeguata preparazione iniziale
Per immatricolarti ai corsi di laurea triennale di 
Ca’ Foscari è richiesta un’adeguata preparazione 
iniziale: per ogni percorso vengono definite le 
conoscenze che si ritiene lo studente debba 
necessariamente possedere per immatricolarsi. 
Tali conoscenze possono essere verificate anche 
prima dell’immatricolazione. Per sapere quali 
sono le conoscenze richieste per corso di laurea 
da te scelto, entra nel sito del corso > Iscriversi > 
Requisiti di accesso.
Se non possiedi i requisiti richiesti, potrai 
comunque immatricolarti. Ti verrà tuttavia 
assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo 
(OFA), ossia l’obbligo di colmare le tue lacune 
attraverso apposite attività organizzate 
dall’Ateneo.

2. Conoscenza certificata della lingua inglese a 
livello almeno B1
Tutti i corsi di Laurea richiedono la conoscenza 
della lingua inglese a livello almeno B1. Se 
possiedi già una certificazione linguistica o 
eventuali titoli conseguiti all’estero, tale requisito 
potrà essere considerato assolto. 
Se non rientri nelle casistiche di esonero, potrai 

comunque immatricolarti al corso di Laurea 
prescelto. Ti verrà tuttavia assegnato un Obbligo 
Formativo Aggiuntivo (OFA) di lingua inglese, che 
dovrai assolvere entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di immatricolazione. 
NB. Per i corsi di Laurea e per i curricula erogati 
interamente in lingua inglese è richiesta la 
conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2, da possedere obbligatoriamente all’atto 
dell’immatricolazione. 

In base alle modalità d’accesso i corsi di studio 
si distinguono in: 

• Corsi di Laurea Triennale ad accesso 
programmato 

 TEST DI AMMISSIONE: l’accesso è subordinato 
al superamento di una prova di ammissione 
e all’inserimento in una graduatoria. 
L’immatricolazione avviene in determinati 
periodi definiti dai bandi di ammissione. 

• Corsi di Laurea Triennale ad accesso libero 

 TEST DI VALUTAZIONE: l’immatricolazione 
non è vincolata a una selezione ma avviene 
direttamente, fatta salva la verifica delle 
conoscenze di base richieste da ciascun 
percorso di studio (requisiti). Tale verifica può 
avvenire anche prima dell’immatricolazione al 
corso di studio prescelto. 
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AMMISSIONE 
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

La durata normale dei corso di Laurea 
Magistrale è di 2 anni. 
Per il conseguimento del titolo di laurea 
magistrale dovrai acquisire almeno 120 CFU 
(crediti formativi universitari). 
L’impegno complessivo richiesto in un 
anno ad uno studente a tempo pieno è 
convenzionalmente fissato in 60 CFU.

Requisiti di ammissione

1. Adeguata preparazione personale   
e requisiti curriculari minimi
L’ammissione ad un corso di Laurea Magistrale 
è subordinata al possesso di un’adeguata 
preparazione personale e di requisiti curriculari 
minimi. Se non possiedi questi requisiti, 
descritti dettagliatamente nei siti dei corsi di 
laurea magistrale, alla voce Iscriversi > Requisiti 
di accesso, non potrai immatricolarti al corso di 
Laurea Magistrale prescelto.

2. Conoscenza certificata della lingua inglese 
a livello almeno B2
Tutti i corsi di Laurea Magistrale richiedono la 
conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2, da verificare prima dell’immatricolazione 
o entro il conseguimento del titolo a seconda 
del corso di laurea scelto. Verifica le modalità 
di accertamento sul sito di ogni corso di laurea 
magistrale, alla voce Iscriversi > Requisiti 

In base alle modalità d’accesso i corsi di studio 
si distinguono in: 

• Corsi di Laurea Magistrale ad accesso 
programmato 

 L’accesso è subordinato, oltre al possesso 
dei requisiti richiesti da ciascun percorso 
di studio, allo svolgimento di un test di 
ammissione e all’inserimento in una 
graduatoria.

• Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero 

 Prima di procedere con l’immatricolazione 
dovrai compilare, anche se hai conseguito 
un titolo triennale a Ca’ Foscari, l’apposita 
applicazione on - line per la verifica dei 
requisiti di accesso ed effettuare l’upload della 
documentazione richiesta, collegandoti alla 
pagina del corso di Laurea Magistrale alla voce 
Iscriversi > Requisiti di accesso.

I NOSTRI SERVIZI

Call Center
Tel.041 234 7575
callcenterstudenti@unive.it

Orientamento 
Servizio di informazione per orientare alla scelta 
del corso di studi.
orienta@unive.it
www.unive.it/orientamento
www.facebook.com/cafoscariorienta

Housing Office
Servizio per gli studenti in cerca di alloggio.
housing@unive.it
www.unive.it/housing

Immatricolazioni
Servizio di immatricolazione e accoglienza degli 
studenti.
immatricolazioni@unive.it
www.unive.it/immatricolazioni

Tutorato
Servizio di sostegno e di informazione per gli
studenti durante il percorso di studi.
tutorato@unive.it
www.unive.it/tutorato

Disabilità e DSA
Supporto a studenti con disabilità e a studenti con 
disturbi specifici di apprendimento.
disabilita@unive.it
www.unive.it/disabilita

Studenti L e LM
Servizio per la gestione delle carriere universitarie e
per le pratiche amministrative.
carriere.studenti@unive.it
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Career Service e Stage Italia
Servizi di intermediazione con il mondo del lavoro.
stage@unive.it
www.unive.it/stage
placement@unive.it
www.unive.it/placement
www.facebook.com/servizio.placement

Career Service e Stage Estero
Gestione di tirocini e offerte di lavoro all’estero.
stage.estero@unive.it
www.unive.it/stage-estero

Diritto allo studio
Servizio per il supporto economico allo studio.
dirittoallostudio@unive.it
www.unive.it/dirittoallostudio

Biblioteche e luoghi per lo studio
www.unive.it/sba
www.facebook.com/BDAcf

Mobilità internazionale 
Servizio per l’organizzazione di periodi di studio in
paesi europei ed extra europei.
international.mobility@unive.it
ERASMUS
erasmusout@unive.it
www.unive.it/destinazionierasmus
OVERSEAS
overseasout@unive.it
www.unive.it/overseas

Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Centro che offre corsi di lingua e moduli per lo 
sviluppo di specifiche abilità linguistiche.
cla@unive.it
www.unive.it/cla
www.facebook.com/clacafoscari

Ca’ Foscari Social
Pagina web con l’ elenco dei social attivi 
per Ca’ Foscari.
www.unive.it/social

Ca’ Foscari
Social

€
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I corsi proposti spaziano dalla studio della 
letteratura, alla filosofia, alla storia sino alle 
relazioni internazionali.
Obiettivo della formazione umanistica 
cafoscarina è lo sviluppo di una consapevolezza 
critica nell’analisi dei fatti storici passati e 
contemporanei, di forti competenze nelle tecniche 
comunicative e della capacità di indagine, analisi e 
interpretazione di tematiche collegate a fenomeni 
sociali, politici ed economici del panorama 
internazionale contemporaneo.
Gli studenti cafoscarini possono contare su 
un’esperienza di studio che va oltre alla didattica 
tradizionale, grazie ai numerosi laboratori, 
scavi archeologici, seminari e momenti di 
approfondimento proposti dai docenti. Ca’ Foscari 
permette di avvicinarsi allo studio delle discipline 
umanistiche in una dimensione internazionale 
garantita da corsi in lingua inglese e prestigiosi 
doppi diplomi con Università estere.

Sedi 
Venezia: San Sebastiano, Polo didattico 
San Basilio, Palazzo Malcanton Marcorà
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CONSERVAZIONE E GESTIONE 
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/ft1
E-mail: campus.umanistico@unive.it

Vuoi lavorare nel campo dei beni culturali come 
specialista nella conservazione e gestione del 
patrimonio artistico? Questo è il corso che fa per 
te. A seconda dei tuoi interessi potrai scegliere di 
specializzarti nel campo della storia dell’arte, dello 
spettacolo, dell’archeologia e della gestione dei beni 
culturali.
Alla base di ciascun curriculum ci sono insegnamenti 
di taglio storico e storico-artistico; per qualsiasi tipo 
di intervento su un bene culturale è infatti necessaria 
una chiara contestualizzazione storica e ambientale. 
A seconda del curriculum scelto potrai poi acquisire 
conoscenze metodologiche orientate verso la 
tutela (legislazione), la conservazione (restauro, 
manutenzione, prevenzione), la documentazione 
(catalogazione, riproduzione grafica), la 
valorizzazione (musealizzazione permanente o 
temporanea, allestimento di mostre, spettacoli 
di musica, teatro, cinema, produzione televisiva 
e multimediale) e la gestione (progettazione, 
reperimento di risorse e pianificazione finanziaria).

Accesso: test di valutazione italiano scritto. È 
richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese a 
livello, almeno, B1.

Curricula: 
• Archeologico
• Economia e gestione dei beni e delle attività 

culturali
• Storico-artistico
• Tecniche artistiche e dello spettacolo

Materie di studio

Curriculum Archeologico

Attività formative di base - 48 cfu

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

12 cfu

Discipline storiche
Due corsi a scelta tra etruscologia, storia 
del vicino oriente antico o altre discipline 
storiche da quella greco/romana a quella 
moderna

12 cfu

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

12 cfu

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 66 cfu

Legislazione e gestione dei beni culturali 6 cfu

Discipline relative ai beni storico-artistici
L’ambito offre un’ampia scelta di esami 
caratterizzanti il percorso, in particolare 
sono presenti le diverse discipline 
dell’archeologia dall’archeologia greca e 
romana a quella medievale

60 cfu

Attività formative affini o integrative - 36 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il piano di studio. Sono inoltre presenti 
insegnamenti relativi alla storia dell’arte e alle arti 
performative.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Economia e gestione 
dei beni e delle attività culturali

Attività formative di base - 42 cfu

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

12 cfu

Discipline storiche
Due corsi a scelta dalla storia medievale a 
quella contemporanea

12 cfu

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

6 cfu

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 60 cfu

Legislazione e gestione dei beni culturali
Legislazione dei beni culturali e 
Introduzione all’economia dell’arte e della 
cultura

18 cfu

Discipline relative ai beni storico-artistici
L’ambito offre un’ampia scelta di esami 
caratterizzanti il percorso, tra corsi di storia 
dell’arte delle diverse epoche e le discipline 
relative alla musica e allo spettacolo

42 cfu

Attività formative affini o integrative - 48 cfu
Consentono allo studente di approfondire l’ambito 
economico e gestionale attraverso corsi di economia 
aziendale, matematica, gestione e marketing delle 
produzioni culturali
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Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Storico Artistico

Attività formative di base - 48 cfu

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

12 cfu

Discipline storiche
Due corsi a scelta dalla storia medievale a 
quella contemporanea

12 cfu

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

12 cfu

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 60 cfu

Legislazione e gestione dei beni culturali 6 cfu

Discipline relative ai beni storico-artistici
L’ambito offre un’ampia scelta di esami 
caratterizzanti il percorso, tra corsi di 
storia dell’arte delle diverse epoche, di 
metodologia della ricerca storico artistica e 
di storia della letteratura artistica

54 cfu

Attività formative affini o integrative - 42 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il piano di studio. Sono inoltre presenti 

insegnamenti relativi alle arti performative e alla 
gestione delle istituzioni culturali.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Tecniche artistiche e dello spettacolo

Attività formative di base - 42 cfu

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

12 cfu

Discipline storiche
Un corso a scelta dalla storia medievale a 
quella contemporanea

12 cfu

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

6 cfu

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 60 cfu

Legislazione e gestione dei beni culturali 6 cfu

Discipline relative ai beni storico-artistici
L’ambito offre un’ampia scelta di esami 
caratterizzanti il percorso, tra corsi di storia 
del teatro, del cinema e della musica, nelle 
loro diverse espressioni

54 cfu

Attività formative affini o integrative - 48 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 

approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il piano di studio.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

FILOSOFIA
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/ft2
E-mail: campus.umanistico@unive.it

Il corso di Laurea mira all’apprendimento critico delle 
principali tematiche e problematiche filosofiche nel 
loro sviluppo storico, nella loro dimensione teoretica 
e nelle loro connessioni con altre discipline e ambiti 
di ricerca (psicologia, scienze umane, scienze della 
formazione, discipline artistiche).
Oltre ai curricula in Filosofia e Filosofia e Storia, il 
corso offre un terzo curriculum in Scienze Umane 
e della formazione, unico in Italia a proporre una 
riflessione di alto livello sulle questioni filosofiche e 
le problematiche che caratterizzano la condizione 
dell’uomo contemporaneo nella società della 
globalizzazione. In questo modo le scienze umane 
(psicologia, antropologia) e le scienze della 
formazione costituiscono un valore aggiunto per una 
formazione filosofica strutturata e rigorosa.
Grazie alle competenze acquisite potrai svolgere 
attività professionali in diversi settori come l’editoria 
tradizionale e multimediale, la formazione del 

personale, i servizi bibliotecari, la formazione politico-
professionale.

Accesso: test di valutazione italiano scritto, cultura 
filosofica. È richiesta, inoltre, la conoscenza della 
lingua inglese a livello, almeno, B1.

Curricula: 
• Filosofia
• Filosofia e Scienze Umane
• Filosofia e storia

Materie di studio

Curriculum Filosofia

Attività formative di base - 72 cfu

Discipline letterarie, linguistiche e 
storiche
Lingua inglese

6 cfu

Storia della filosofia e istituzioni di 
filosofia
Tre esami fondamentali: Storia della 
filosofia, Filosofia teoretica e Filosofia 
morale (36 cfu)
Esami di storia della filosofia (antica, 
romana e tardo antica, moderna e 
contemporanea) e filosofia politica (30 
cfu)

66 cfu

Attività formative caratterizzanti - 48 cfu

Discipline filosofiche
Discipline di ambito teoretico e morale

42 cfu

Discipline scientifiche 
demoetnoantropologiche, pedagogiche, 
psicologiche e economiche
Discipline di ambito sociologico e di scienze 
della formazione

6 cfu
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Attività formative affini o integrative - 30 cfu

Discipline di ambito estetico, di filosofia e 
di teoria dei linguaggi, di filosofia politica

12 cfu

Discipline di ambito estetico, di filosofia e 
teoria dei linguaggi, di logica e filosofia della 
scienza, di filosofia politica e di pedagogia 
generale

18 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Filosofia e Scienze Umane

Attività formative di base - 54 cfu

Discipline letterarie, linguistiche e 
storiche
Lingua inglese

6 cfu

Storia della filosofia e istituzioni di 
filosofia
Tre esami fondamentali: Storia della 
filosofia, Filosofia teoretica e Filosofia 
morale (36 cfu)
Storie della filosofia (antica, moderna e 
contemporanea) e storia della filosofia 
politica (12 cfu)

48 cfu

Attività formative caratterizzanti - 54 cfu

Discipline filosofiche
Discipline di ambito teoretico, etico-
politico, di storia della filosofia, di 
sociologia e di scienze della formazione

30 cfu

Discipline scientifiche 
demoetnoantropologiche, pedagogiche, 
psicologiche e economiche
Discipline di pedagogia generale e sociale e 
di didattica

24 cfu

Attività formative affini o integrative - 42 cfu
Discipline di psicologia generale, sociologia generale 
e sociologia dei processi economici e del lavoro.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Filosofia e Storia

Attività formative di base - 60 cfu

Discipline letterarie, linguistiche e 
storiche
Lingua inglese

6 cfu

Storia della filosofia e istituzioni di 
filosofia
Tre esami fondamentali: Storia della 
filosofia, Filosofia teoretica e Filosofia 
morale (36 cfu)
Discipline di ambito etico-politico e di 
storia della filosofia (18 cfu)

54 cfu

Attività formative caratterizzanti - 54 cfu

Discipline filosofiche
Discipline di ambito teoretico, morale, 
estetico, di filosofia e teoria dei linguaggi, 
di storia della filosofia (antica, moderna e 
contemporanea), di logica e filosofia della 
scienza

48 cfu

Discipline scientifiche 
demoetnoantropologiche, pedagogiche, 
psicologiche e economiche
Discipline di ambito sociologico e di scienze 
della formazione

6 cfu

Attività formative affini o integrative - 36 cfu
Discipline di ambito storico (storia greca, romana, 
medievale, moderna e contemporanea).

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

LETTERE
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/ft3
E-mail: campus.umanistico@unive.it

Il corso di laurea offre una formazione di base sulla 
storia linguistica e la cultura letteraria e figurativa 
dell’Antichità mediterranea e dell’Europa dal Medioevo 

a oggi.
Puoi scegliere tra due curricula: Scienze dell’antichità 
e Scienze del testo letterario e della comunicazione. 
Inoltre, unico in Italia, il corso di laurea in Lettere di 
Ca’ Foscari ti dà la possibilità di un doppio diploma 
in Italian Studies – Italian Studies and History of Art 
con lo University College di Londra, che ti permette di 
frequentare le lezioni sia a Venezia sia a Londra.
Gli insegnamenti prevedono la conoscenza diretta 
di testi e documenti in originale, fondamentale 
approccio critico per la comprensione delle modalità di 
trasmissione dei saperi, delle idee e delle informazioni 
in tutte le epoche, dall’antichità all’età contemporanea.
Le competenze acquisite ti daranno la possibilità di 
specializzarti in diversi ambiti professionali: nella 
diffusione dell’informazione e nella conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale, nella 
classificazione e valutazione critica delle informazioni.

Accesso: test di valutazione italiano scritto. È 
richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese a 
livello, almeno, B1.

Curricula: 
• Scienze del testo letterario e della comunicazione
• Scienze dell’antichità

Doppio Diploma:
University College London  

Materie di studio

Curriculum Scienze del testo letterario 
e della comunicazione

Attività formative di base - 56 cfu

Filologia, linguistica generale e applicata 6 cfu

Letteratura italiana 12 cfu

Lingue e letteratura classiche 12 cfu

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, 
antropologia e geografia

26 cfu
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Attività formative caratterizzanti - 60 cfu

Letterature moderne 36 cfu

Filologia, linguistica e letteratura 24 cfu

Attività formative affini o integrative - 12 cfu

Lingua inglese 6 cfu

Insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il piano 
di studio

6 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 24 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Idoneità informatica 3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 6 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Scienze dell’antichità

Attività formative di base - 78 cfu

Letteratura italiana 6 cfu

Filologia, linguistica generale e applicata 30 cfu

Lingue e letteratura classiche 24 cfu

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, 
antropologia e geografia

18 cfu

Attività formative caratterizzanti - 48 cfu

Letterature moderne 6 cfu

Filologia, linguistica e letteratura 6 cfu

Storia, archeologia e storia dell'arte 36 cfu

Attività formative affini o integrative - 24 cfu

Lingua inglese 6 cfu

Insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il piano 
di studio

18 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 24 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Idoneità informatica 3 cfu

Laboratorio propedeutico alla tesi 6 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

PHILOSOPHY, INTERNATIONAL 
AND ECONOMIC STUDIES
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/lt6
E-mail: campus.umanistico@unive.it

Il corso di Laurea, erogato interamente in inglese, 
ti offre una formazione flessibile, internazionale 
e multidisciplinare con cui saprai analizzare 
e interpretare i fenomeni sociali, politici ed 
economici a vari livelli: attraverso le basi logico-
filosofiche, passando per la conoscenza delle 
realtà internazionali e delle culture di vari paesi, 
e infine, insieme, attraverso gli strumenti propri 
delle scienze economiche per l’analisi del contesto 
macroeconomico, dei mercati e dei comportamenti 
degli agenti economici.
Saprai comprendere in maniera critica testi di 
natura filosofica, politica ed economica e avrai le 

competenze per comunicare informazioni sui temi 
della globalizzazione, idee e possibili soluzioni ai 
problemi odierni.
Le abilità acquisite ti permetteranno di svolgere 
attività professionali in diversi ambiti, soprattutto 
in campo internazionale: potrai fare il consulente 
in campo economico-internazionale o svolgere una 
professione orientata nel settore delle relazioni 
internazionali con particolare conoscenza dei 
fenomeni economico-politici e delle istituzioni 
nazionali, internazionali e delle aziende private.

 Accesso: test di ammissione. È, inoltre, richiesta la 
conoscenza della lingua inglese al livello B2 da attestare 
obbligatoriamente all’atto dell’immatricolazione.

Materie di studio

Attività formative di base - 66 cfu

Discipline letterarie, linguistiche e storiche 36 cfu

Storia della filosofia e istituzioni di filosofia 30 cfu

Attività formative caratterizzanti - 54 cfu

Discipline filosofiche 30 cfu

Discipline scientifiche 
demoetnoantropologiche, pedagogiche, 
psicologiche e economiche

24 cfu

Attività formative affini o integrative - 36 cfu

International economics and development 
studies, International law, International 
relations

24 cfu

É possibile scegliere tra una selezione di 
esami, ad esempio Macroeconomics and 
institutions, Public economics and welfare 
system, History of Japan, History of Latin 
America

12 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 12 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

STORIA
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/ft5
E-mail: campus.umanistico@unive.it

ll corso di laurea fornisce le fondamentali conoscenze 
per la ricerca in ambito storico, antropologico, 
sociale e documentario nell’arco cronologico che va 
dall’antichità ai nostri giorni.
Puoi scegliere fra diversi percorsi che ti daranno 
competenze specifiche e capacità critiche e decisionali. 
Studierai la storia del Vicino Oriente antico, greca, 
romana, medievale, moderna e contemporanea, 
insieme con l’antropologia e la geografia; i percorsi 
antropologico, archivistico e storico ti daranno la 
possibilità di indirizzare la tua formazione verso 
interessi più specifici.
Potrai mettere a frutto le competenze acquisite in 
diversi ambiti professionali: nelle istituzioni pubbliche 
e private per la valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale, nel settore della comunicazione 
e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni 
culturali, in ambito editoriale.

Accesso: test di valutazione Italiano scritto. È 
richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese a 
livello, almeno, B1.

Curricula: 
• Antropologico
• Archivistico bibliotecario
• Storico - Mediterraneo antico e medievale
• Storico - Dall’egemonia europea alla mondializzazione
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Materie di studio

Curriculum Storico Antropologico

Attività formative di base - 42 cfu

Antropologia, diritto, economia e 
sociologia

12 cfu

Discipline geografiche 12 cfu

Discipline letterarie e storico-artistiche 12 cfu

Metodologia e fonti della ricerca storica 6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu

Discipline filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche e storico-religiose

12 cfu

Storia antica e medievale 36 cfu

Storia moderna e contemporanea 36 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il percorso storico antropologico.
Lingua inglese

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Archivistico-bibliotecario

Attività formative di base - 42 cfu

Antropologia, diritto, economia e 
sociologia

6 cfu

Discipline geografiche 6 cfu

Discipline letterarie e storico-artistiche 6 cfu

Metodologia e fonti della ricerca storica 24 cfu

Attività formative caratterizzanti - 78 cfu

Discipline filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche e storico-religiose

12 cfu

Storia antica e medievale 36 cfu

Storia moderna e contemporanea 30 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il percorso archivistico bibliotecario.
Lingua inglese

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curricula Storico - Mediterraneo antico e medievale 

Attività formative di base - 48 cfu

Antropologia, diritto, economia e 
sociologia

6 cfu

Discipline geografiche 12 cfu

Discipline letterarie e storico-artistiche 18 cfu

Metodologia e fonti della ricerca storica 12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 72 cfu

Discipline filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche e storico-religiose

6 cfu

Storia antica e medievale 42 cfu

Storia moderna e contemporanea 24 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il percorso storico
Lingua inglese

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curricula Storico - Dall’egemonia europea alla 
mondializzazione 

Attività formative di base - 42 cfu

Antropologia, diritto, economia e 
sociologia

6 cfu

Discipline geografiche 12 cfu

Discipline letterarie e storico-artistiche 18 cfu

Metodologia e fonti della ricerca storica 6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 72 cfu

Discipline filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche e storico-religiose

6 cfu

Storia antica e medievale 36 cfu

Storia moderna e contemporanea 30 cfu

Attività formative affini o integrative - 36 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il percorso storico
Lingua inglese

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu
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ANTROPOLOGIA CULTURALE, 
ETNOLOGIA, ETNOLINGUISTICA 
Dipartimento di Studi Umanistici 
(Interateneo con Università degli Studi di Padova)

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm10
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia

Il corso, attivato in convenzione con l’Università di 
Padova, prende in esame le nuove sfide connesse ai 
fenomeni migratori, alla delocalizzazione, ai contesti 
postcoloniali e neocoloniali, alle sintesi culturali che 
emergono dall’incontro-scontro delle diversità. 
Grazie a questo corso acquisirai competenze sempre 
più necessarie in società multietniche collocate 
in contesti territoriali sottoposti a vistosi processi 
di urbanizzazione, migrazione, impoverimento e a 
conseguenti movimenti di difesa, rivendicazione e 
riscatto.
La preparazione conseguita ti permetterà di 
svolgere funzioni di elevata responsabilità 
nell’amministrazione pubblica o in istituzioni 
specifiche quali organizzazioni internazionali, 
ONG, Sovrintendenze, Musei, Biblioteche, Archivi, 
Parchi. Potrai collaborare con strutture preposte 
ai servizi sociali, educativi, sanitari e scolastici, alla 
pianificazione e analisi territoriale, alla cooperazione 
internazionale e allo sviluppo, con particolare 
attenzione ai problemi dell’immigrazione e della 
comunicazione interculturale.

Curricula: 
• Demo-etno-antropologico
• Orientalistico
• Storico-geografico suddiviso nei due percorsi 

Storico e Geografico

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 

maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

FILOLOGIA E LETTERATURA ITALIANA 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm4
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-14 Filologia moderna

Il corso offre una formazione specialistica negli 
studi di linguistica, filologia e letteratura italiana 
dal Medioevo all’età contemporanea; al centro della 
formazione c’è l’approfondimento delle metodiche 
critiche che presiedono alla lettura delle fonti 
primarie, letterarie e documentarie.
Puoi scegliere tra due curricula: Medievale-
rinascimentale e Moderno-contemporaneo. Inoltre, 
il corso di laurea in Filologia e letteratura italiana di 
Ca’ Foscari ti dà la possibilità di un doppio diploma 
in Italienstudien con la Goethe-Universität di 
Francoforte, che ti permette di frequentare le lezioni 
sia a Venezia sia a Francoforte.
Acquisirai competenze specialistiche in campo 
linguistico e filologico, in ambito archivistico-
biblioteconomico e della comunicazione, nel 
coordinamento e nella organizzazione di attività 
editoriali e culturali e sarai in grado di occuparti della 
comunicazione nelle sue diverse forme, svolgendo 
le attività richieste nell’ambito della produzione, 
pubblicazione e conservazione di libri e giornali.
Il corso apre inoltre ai percorsi di formazione 
all’insegnamento secondario di primo e secondo 
grado.

Curricula: 
• Medievale-rinascimentale
• Moderno-contemporaneo

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

Doppio Diploma: 
Goethe-Universität, Francoforte (Germania)

SCIENZE DELL’ANTICHITÀ: 
LETTERATURA, STORIA E ARCHEOLOGIA 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm2
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-2 Archeologia & LM-15 
Filologia, letterature e storia dell’antichità

Il corso di Laurea Magistrale forma esperti nel campo 
della filologia e delle letterature dell’antichità, della 
storia antica e dell’archeologia.
A seconda del curriculum scelto acquisirai 
competenze e metodologie specialistiche nel settore 
dell’archeologia, della storia dell’arte antica e della 
cultura materiale, nel campo delle lingue e delle 
letterature dell’antichità greca e latina, oppure nel 
settore della storia antica. 
Le attività didattiche si avvalgono delle tecnologie e 
delle metodologie offerte dalle Digital Humanities, 
che ti permetteranno di consultare testi in forma 
elettronica, raccolti in grandi archivi e sottoposti a 
programmi di interrogazione dedicati.
Alla tua preparazione contribuiranno esperienze di 
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scavo, stages epigrafici, laboratori di informatica 
umanistica e tirocini in musei archeologici.
Dopo la laurea magistrale potrai, a seconda 
dell’orientamento prescelto, svolgere funzioni 
di responsabilità nella direzione di istituzioni 
specifiche (soprintendenze archeologiche, 
musei, amministrazioni locali, uffici preposti alla 
catalogazione, alla documentazione e al restauro, 
cooperative di scavo, editoria) come pure potrai 
accedere, fatti salvi gli obblighi della normativa 
vigente, all’abilitazione per l’insegnamento nelle 
scuole e negli istituti secondari di primo e secondo 
grado.

Curricula: 
• Archeologia
• Filologia e letterature dell’antichità

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

SCIENZE DELLE RELIGIONI  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità (sede amministrativa)

Sede: Venezia e Padova
Sito: www.unive.it/cdl/lm98
www.dissgea.unipd.it.
E-mail: didattica.dissgea@unipd.it
Classe di laurea: LM-64 Scienze delle religioni

Il corso di Laurea magistrale forma specialisti nello 

studio delle tradizioni religiose dotati di una solida 
conoscenza sia delle metodologie di analisi socio-
antropologica sia delle fonti testuali, delle lingue, delle 
vicende storiche e delle culture nelle quali queste 
tradizioni si sono espresse e si esprimono. 
Il corso ti permette di approfondire la conoscenza 
delle religioni dell’area del Mediterraneo, del Medio 
Oriente, dell’India e dell’Asia orientale. Particolare 
rilevanza è data alle competenze filologico-
linguistiche, necessarie per la lettura diretta dei 
testi che consentirà lo studio critico delle fonti e 
un’autonoma e avveduta comprensione del fatto 
religioso.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web dell’Università di Padova (sede 
amministrativa del corso): www.dissgea.unipd.it 

SCIENZE FILOSOFICHE 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm61
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-78 Scienze filosofiche

Il corso affina competenze che ti permettono 
di comprendere in maniera sistematica le 
ragioni teoriche e le dimensioni storiche e 
sociali delle molteplici sfide etiche, politiche, 
scientifiche, artistiche, educative, formative della 
contemporaneità.
Potrai scegliere tra due percorsi: il curriculum 
in Filosofia, che ti consente di approfondire le 
tue competenze in senso teoretico o etico o 

storico-filosofico; il curriculum in Scienze della 
formazione, che si caratterizza per l’attenzione 
all’educazione degli adulti, ai processi formativi in 
ambito organizzativo e sociale e per l’attenzione alla 
didattica.
Durante il corso imparerai ad analizzare le questioni 
attinenti alla contemporaneità analizzandone le 
ragioni di fondo sul piano filosofico, a valutare in 
modo adeguato e comparativo aspetti specifici e 
rilevanti di diverse tradizioni culturali nel campo 
delle arti e della scienza, della comunicazione e del 
linguaggio. Acquisirai conoscenze nel campo delle 
scienze pedagogiche e metodologico-didattiche. 

Curricula: 
• Filosofia
• Scienze umane e della formazione

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese (che dovrà essere 
almeno di livello B2 alla conclusione degli studi). Per 
la verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda 
al sito web del corso di studi.

Doppio Diploma: 
Universitat de València (Spagna).

Potranno infine concorrere alle borse di studio del 
“Dottorato di ricerca internazionale” (PHD) istituito a 
Ca’ Foscari in collaborazione con l’Université di Paris 
I (Sorbonne).

STORIA DAL MEDIOEVO 
ALL’ETA’ CONTEMPORANEA 
Dipartimento di Studi Umanistici

Sede: Venezia

Sito: www.unive.it/cdl/fm7
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-84 Scienze storiche

Il corso di studio offre le competenze per 
specializzarsi come storici e conservatori (archivisti, 
bibliotecari, curatori di musei). Gli insegnamenti 
danno rilievo alla storia delle culture e delle religioni, 
alla storia del territorio, all’antropologia e alla 
sociologia. 
Il corso di laurea in Storia dal Medioevo all’età 
contemporanea ti dà la possibilità di tre doppi diplomi 
con università europee e argentine: il Master Histoire, 
spécialité Sciences Historiques dell’Université de 
Rouen; la Maestría en Historia dell’Universidad 
Nacional Tres de Febrero di Buenos Aires; la 
Licenciatura in Historia dell’Universidad Nacional del 
Litoral.
Durante il corso acquisirai piena padronanza 
delle metodologie di lettura, saprai analizzare i 
diversi tipi di materiale letterario, documentario, 
archivistico, iconografico, monumentale e studierai 
le tecniche di indagine condotte sulle fonti originali: 
tutte competenze indispensabili per la formazione 
professionale nei settori della comunicazione, 
dell’insegnamento e della divulgazione scientifica a 
vari livelli. Alla tua formazione contribuiranno inoltre 
attività seminariali presso musei, archivi, biblioteche.

Accesso:  l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

Doppio Diploma: 
Con l’Universidad de Tres de Febrero – Buenos 
Aires (Argentina). Al termine del percorso formativo 
gli studenti selezionati ottengono un doppio 
titolo accademico: Laurea Magistrale in Storia dal 
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Medioevo all’età contemporanea dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia e Maestría en Historia 
dell’Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Con l’Université de Rouen (Francia). Al termine del 
percorso formativo gli studenti selezionati ottengono 
un doppio titolo accademico: Laurea Magistrale 
in Storia dal Medioevo all’età contemporanea 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Master Histoire, 
spécialité Sciences Historiques dell’Université de 
Rouen.
Con l’Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe 
(Argentina). Al termine del percorso formativo gli 
studenti selezionati ottengono un doppio titolo 
accademico: Laurea Magistrale in Storia dal 
Medioevo all’età contemporanea dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia e Licenciatura in Historia 
dell’Universidad Nacional del Litoral.

STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE 
DEI BENI ARTISTICI 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm9
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-89 Storia dell’arte

La conservazione e la tutela del patrimonio artistico 
coinvolgono molteplici settori delle istituzioni, della 
società e dell’economia: è dunque importante che 
studi specialistici conducano a una conoscenza 
sempre più ampia e approfondita dei fenomeni 
artistici, che possono essere in tale modo compresi e 
valorizzati.
Il corso ti permette di acquisire conoscenze 
avanzate nel campo delle discipline storico artistiche 
e dei processi artistici dall’età medioevale al 
contemporaneo e di scegliere un percorso e ambito 
cronologico coerente con i tuoi interessi.
Le attività didattiche puntano a un approfondimento 
critico delle conoscenze di base e propongono 

insegnamenti specialistici nel settore della storia 
dell’arte. Il corso di studio organizza inoltre, in 
collaborazione con importanti enti e istituzioni 
culturali, attività di tirocinio e stage.
La qualità della preparazione del corso ti consentirà 
di ricoprire funzioni di elevata responsabilità nello 
studio e nella conservazione, catalogazione, gestione 
e valorizzazione del patrimonio storico artistico; 
nell’organizzazione e gestione di esposizioni 
artistiche e culturali, nella progettazione e attuazione 
di attività culturali ed educative.

Curricula: 
• Medievale e Bizantino
• Moderno
• Contemporaneo

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

STORIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO  
Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli 
Studi di Padova

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm3
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia

Il corso di Laurea magistrale, attivato in convenzione 
con l’Università di Padova, forma archivisti e 
bibliotecari con competenze scientifiche approfondite 
nella trattazione dei materiali conservati negli archivi, 

nelle biblioteche e nei centri di documentazione.
Gli insegnamenti sono di carattere teorico, pratico 
e metodologico; imparerai i metodi di trasmissione, 
valorizzazione e comunicazione delle informazioni 
archivistiche e bibliografiche, i principali strumenti 
informatici e la comunicazione telematica 
specifica dei settori di competenza archivistica e 
biblioteconomica.
Il corso ti fornirà le competenze per una carriera 
direttiva nelle amministrazioni statali del settore 
archivistico e bibliotecario, negli enti locali, in 
istituti per la conservazione, in enti e organizzazioni 
pubbliche e private, che svolgano compiti di 
produzione, gestione, conservazione, valorizzazione e 
comunicazione dei beni archivistici e bibliografici.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.
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Venezia è la cornice ideale per chi vuole studiare la 
storia dell’arte, la salvaguardia e la conservazione 
del patrimonio artistico.
I corsi proposti sono caratterizzati da 
un’impostazione multidisciplinare che 
comprende la storia dell’arte, l’archeologia, le 
arti performative, il management artistico e la 
tecnologia scientifica e mirano a formare esperti 
conoscitori del patrimonio artistico, ma anche i 
nuovi manager delle imprese culturali ed esperti 
nella diagnostica e nella conservazione delle 
opere d’arte.
Grazie agli accordi di partnership gli studenti 
cafoscarini hanno la possibilità di entrare in 
contatto con i prestigiosi musei, fondazioni, 
enti e laboratori veneziani e di lavorare accanto 
a professionisti che gestiscono e promuovono 
l’inestimabile patrimonio culturale veneziano.

Gli studenti possono prendere parte ai 
numerosi scavi archeologi coordinati dai 
docenti cafoscarini, diventare mediatori 
culturali, grazie ad un progetto di Ateneo, 
visitare a prezzi scontati i musei e le mostre 
che si tengono a Venezia.

Sedi 
Venezia: San Sebastiano, Polo didattico San 
Basilio, Palazzo Malcanton Marcorà
Mestre: Campus Scientifico Via Torino
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CONSERVAZIONE E GESTIONE 
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 20 

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE 
E IL RESTAURO 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sede: Mestre – Campus Scientifico
Sito: www.unive.it/cdl/ct6
E-mail: campus.scientifico@unive.it

Vuoi diventare un tecnico esperto nella conservazione 
dei beni culturali e nella diagnostica? Questo è il 
corso che fa per te; imparerai a svolgere indagini 
tecnico-scientifiche per individuare le cause del 
degrado e a stabilire le metodologie e i prodotti 
più opportuni per l’intervento di conservazione e 
restauro di manufatti storico-artistici, architettonici e 
archeologici.
Nel corso del I anno frequenterai insegnamenti di 
base di ambito chimico, fisico e matematico e di 
storia dell’arte; al II anno parteciperai a laboratori di 
chimica analitica e chimica fisica che ti forniranno la 
necessaria manualità ed esperienza pratica. In questo 
anno comincerai anche l’attività professionalizzante, 
attraverso i laboratori di restauro che vengono 
approfonditi nel corso del III anno.
Al termine del corso conoscerai il comportamento 
dei materiali utilizzati nell’arte e nell’architettura 
e le relazioni con gli ambienti di conservazione e i 
metodi di indagine per lo studio e la caratterizzazione 
dei materiali per la valutazione del loro stato di 
conservazione.

Accesso: test di valutazione logico-matematica 
TOLC.I. È richiesta inoltre la conoscenza certificata 
della lingua inglese almeno a livello B1.

Materie di studio

Attività formative di base - 54 cfu

Discipline scientifiche di base
Insegnamenti di base di chimica generale, 
chimica del restauro, laboratorio di 
restauro e matematica

42 cfu

Discipline storico artistico
Insegnamenti di storia dell’arte medievale 
e dell’architettura

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 64 cfu

Discipline delle scienze della terra e della 
natura
Insegnamenti di geologia e microbiologia 
applicate al restauro

30 cfu

Discipline tecniche del restauro
Scienza e tecnica del restauro 
architettonico

18 cfu

Discipline della scienze e tecnologie
per la conservazione 
L’ambito offre esami caratterizzanti 
il percorso in particolare relativi alle 
discipline chimiche e fisiche applicate allo 
studio dei materiali, alla diagnostica e alle 
metodologie per la conservazione

18 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento delle aree disciplinari che 
costituiscono il piano di studio.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
E’ possibile scegliere tra una rosa di esami 
proposti dal Collegio Didattico oppure tra tutti 
gli insegnamenti attivi nei diversi corsi di laurea 
dell’Ateneo C

o
rs

i 
d

i 
L

au
re

a
 T

ri
e

n
n

al
e

C
on

se
rv

az
io

ne
 e

 G
es

tio
ne

 
d

ei
 B

en
i C

ul
tu

ra
li

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Sicurezza e Salute nelle Attività 
Didattiche e di Ricerca
Rilascia un’attestazione, valida ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008

1 cfu

Stage 8 cfu

Prova Finale 6 cfu



4140

C
o

rs
i 

d
i 

L
au

re
a

 M
ag

is
tr

al
e

C
on

se
rv

az
io

ne
 e

 G
es

tio
ne

 
d

ei
 B

en
i C

ul
tu

ra
li

CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
FOR CULTURAL HERITAGE  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sede: Mestre - Campus Scientifico
Sito: www.unive.it/cdl/cm60
E-mail: campus.scientifico@unive.it
Classe di laurea: LM-11 Scienze per la conservazione 
dei beni culturali

Il corso di Laurea Magistrale, insegnato interamente 
in lingua inglese, prepara esperti nel campo 
della diagnostica e della conservazione dei beni 
culturali, grazie alla solida preparazione scientifica 
interdisciplinare (chimica, fisica, biologia, informatica 
e geologia) e all’esperienza pratica con le tecnologie 
innovative per la conservazione dei manufatti.
Al termine del corso potrai diventare un conservation 
scientist, un professionista che collabora al processo 
di tutela e conservazione dei beni culturali, con il 
ruolo di riferimento scientifico e tecnico.
Saprai progettare e sperimentare nuove tecnologie 
per gli interventi di restauro e di conservazione, 
sviluppare progetti di prevenzione del danno e di 
manutenzione dei beni culturali ed eseguire indagini 
diagnostiche per la caratterizzazione e per lo 
studio dei processi di interazione dei manufatti con 
l’ambiente di conservazione.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI 
E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm3
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-76 Scienze economiche per 
l’ambiente e la cultura

Vorresti lavorare nell’ambito della gestione dei beni 
artistici e culturali? Questo corso di Laurea Magistrale 
ti permette di comprendere la natura e i processi 
delle produzioni culturali, mettere in comunicazione i 
mondi professionali del management e della cultura e 
attivare processi di marketing. 
Potrai sfruttare opportunità di stage per applicare 
le tue nuove conoscenze sul campo e preparare al 
meglio il tuo ingresso nel mondo del lavoro.
Gli insegnamenti impartiti, le modalità didattiche 
e le caratteristiche della tesi di laurea permettono 
inoltre di operare nelle nuove connessioni tra cultura 
e impresa, nel decisivo rapporto tra creatività e 
innovazione, con significativi effetti di scambio.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

Doppio Diploma:
Con l’Universidad Nacional de San Martín 
(Argentina). Al termine del percorso formativo 
gli studenti selezionati ottengono un doppio 
titolo accademico: Laurea Magistrale in 
Economia e gestione delle arti e delle attività 
culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
Especializacióne en gestión cultural y politicas 
culturales dell’ Universidad Nacional de San Martín.

STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE 
DEI BENI ARTISTICI 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 34 
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L’Università Ca' Foscari è stata la prima 
istituzione in Italia ad occuparsi di istruzione 
nel campo del commercio e dell’economia e 
ancora oggi la qualità della didattica di queste 
materie continua a ottenere riconoscimenti 
internazionali.
I numerosi corsi di laurea, triennali e magistrali, 
offrono un’ampia e variegata preparazione in 
cui giocano un ruolo fondamentale la didattica 
esperienziale e innovativa, i project work e i 
laboratori in collaborazione con le aziende.
I corsi dell’Ambito di Economia e Management 
sono ospitati in tre diverse sedi: Campus 
moderni e dotati di luoghi per lo studio, 
biblioteche e sedi delle diverse associazioni 
studentesche.
Dallo scorso anno fa parte delle sedi didattiche 
di Ateneo anche l’incubatore di imprese 
H-Farm, una realtà stimolante dove gli studenti 
entrano quotidianamente in contatto con 
imprenditori, startupper e nuove idee.

Sedi
Venezia: Campus San Giobbe
Campus Treviso
Roncade: H-Farm
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COMMERCIO ESTERO E TURISMO 
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali 

Sede: Campus Treviso
Sito: www.unive.it/cdl/et3
E-mail: campus.treviso@unive.it

Sei interessato all’economia e vorresti avere a 
disposizione gli strumenti necessari per capire la 
complessità dei fenomeni economici globali? Sei 
interessato al settore turistico? Questo programma 
ti fornisce tutti gli strumenti per operare in questi 
ambiti o proseguire gli studi nel campo economico, 
aiutandoti a costruire ragionamenti economici, 
aziendali o giuridici per approfondire e quindi 
valutare investimenti e processi produttivi a scala 
internazionale. 
Potrai scegliere se approfondire il settore turistico 
con il curriculum in economia del turismo e potrai 
sfruttare le conoscenze acquisite nel tuo percorso 
di studi con uno stage in una delle molte aziende e 
istituzioni convenzionate in Italia o all’estero

 Accesso: test TOLC-E del CISIA (www.cisiaonline.
it) di logica, matematica e comprensione verbale. É 
richiesta inoltre la conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B1.

Curricula: 
• Commercio estero
• Economia del turismo

Materie di studio
Il piano di studio del corso è disponibile on-line.

DIGITAL MANAGEMENT  
Dipartimento di Management

Sede: Roncade (TV), H-Campus
Sito: www.unive.it/cdl/et7
E-mail: campus.economico@unive.it

Questo programma innovativo e unico in Italia, in 
partnership con H-Farm, forma aspiranti specialisti 
della digital transformation per dare vita a start-up o 
accompagnare aziende private e pubbliche, in Italia o 
all’estero, nel percorso di trasformazione digitale. 
Interamente erogato in inglese, offre un’esperienza di 
apprendimento altamente coinvolgente e formativa 
con un percorso interdisciplinare, didattica problem 
e team based, un ricco programma di attività extra-
curriculari, tra cui anche laboratori sulle soft skills, e 
interazione sin dal primo anno con start-up e relatori 
della frontiera nel mondo digitale. Il project work 
in azienda ha un peso significativo nel curriculum 
e verrà svolto in una delle aziende della rete di Ca’ 
Foscari e di H-Farm, offrendo agli studenti anche 
l’opportunità di vedere sostenute e finanziate le idee 
imprenditoriali migliori.

 Accesso: test online TOLC-E del CISIA (www.
cisiaonline.it). Il test mira a verificare abilità analitiche 
e quantitative e conoscenze matematiche. Per 
l’accesso è richiesta un’adeguata conoscenza della 
matematica, della logica, una buona comprensione 
del testo e della lingua inglese almeno a livello B2. 
Possono essere esonerati, i candidati che abbiano 
sostenuto il test SAT Math oppure il test GMAT 
Quantitative e verranno collocati in graduatoria in 
considerazione del punteggio conseguito nei relativi 
test.

Materie di studio

Attività formative di base - 36 cfu

Discipline aziendali 12 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline giuridiche 6 cfu

Discipline statistiche-matematiche 6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 72 cfu

Discipline aziendali 36 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline giuridiche 12 cfu

Discipline statistiche-matematiche 12 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu

Introduction to coding and data 
management

12 cfu

Lab of information system management 6 cfu

Lab of computer security 6 cfu

Un esame a scelta tra:
Network analysis in social science
Lab of software project development

6 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere tra una rosa di esami tra cui: 
Digital public management and social innovation; Lab 
of web technologies; Lab of human centered design; 
Financial statement analysis; Business analytics, 
Data analytics  

Completano il piano - 30 cfu

Stage 24 cfu

Prova Finale 6 cfu
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ECONOMIA AZIENDALE   
Dipartimento di Management

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/et11
E-mail: campus.economico@unive.it

Vorresti lavorare in aziende industriali, commerciali, 
bancarie e finanziarie in Italia o all’estero? 
Questo corso di laurea ti consente di acquisire le 
competenze necessarie nei settori del marketing, 
dell’amministrazione e del controllo di gestione, 
dell’organizzazione e della gestione del personale, 
della finanza e dell’intermediazione finanziaria. Grazie 
alle convenzioni con l’Ordine dei Commercialisti 
ed Esperti contabili di Venezia e con l’Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Vicenza, potrai svolgere 
il tirocinio professionale durante l’ultimo anno 
del corso di laurea. Sei interessato a una carriera 
all’estero o in un contesto internazionale? Allora 
scegli il curriculum in Business Administration and 
Management, interamente erogato in inglese.
Inoltre, chi consegue la laurea in Economia 
Aziendale/Business Administration and 
Management, potrà candidarsi alle selezioni per il 
doppio titolo con ESCP-Europe se si immatricola ai 
percorsi magistrali del Dipartimento di Management. 

 Accesso: test TOLC-E del CISIA (www.cisiaonline.
it) di logica, matematica e comprensione verbale. 
Per l’accesso al curriculum in Economia aziendale è 
richiesta un’adeguata conoscenza della matematica, 
logica, comprensione del testo e della lingua inglese 
(livello minimo B1) : Per l’accesso al curriculum in 
Business Administration and Management è richiesta 
un’adeguata conoscenza della matematica, logica e 
della lingua inglese (livello minimo B2).

Curricula:
• Economia Aziendale
• Business Administration and Management

Materie di studio

Curriculum Economia Aziendale

Attività formative di base - 48 cfu

Discipline aziendali 12 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline giuridiche 12 cfu

Discipline statistiche-matematiche 12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu

Discipline aziendali
Bilancio e analisi economico-finanziaria, 
Marketing, Organizzazione aziendale, 
Analisi e contabilità dei costi, Gestione 
delle imprese, Finanza aziendale, Prodotti 
bancari e finanziari…

48 cfu

Discipline economiche
Politica economica I, Scienze delle finanze

12 cfu

Discipline giuridiche
Diritto commerciale, del lavoro e tributario

12 cfu

Discipline statistiche-matematiche
Statistica

12 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu

Strumenti computazionali per il 
management

6 cfu

Strategia aziendale e business planning 6 cfu

Lingua inglese 6 cfu

Attività a scelta dello studente - 18 cfu
È possibile scegliere tra i seguenti esami: E-business, 
Ragioneria generale ed applicata,
Strumenti operativi per le decisioni di marketing, 
Strategie d’impresa, Management dell’impresa agro-
alimentare, Analisi e modelli di pricing, Gestione 
delle risorse umane, Analisi dei dati aziendali, 
Modelli e metodi per le decisioni,  Value Creation and 
Entrepreneurship, Mercati e strumenti finanziari, 

Diritto della previdenza sociale, Analisi della 
concorrenza, Risk management d’impresa, Istituzioni 
di diritto pubblico. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Stage 6 cfu

Prova finale 3 cfu

Curriculum Business Administration 
and Management 

Attività formative di base - 42 cfu

Discipline aziendali 12 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline giuridiche 6 cfu

Discipline statistiche-matematiche                       12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 90 cfu

Discipline aziendali
Management accounting, Financial 
Statement analysis, Business Economics 
and Management of the firm, Financial 
institutions and corporate finance, 
Marketing, Strategic management, 
International Management

54  cfu

Discipline economiche 
Industrial organization, macroeconomics

12 cfu

Discipline giuridiche 
Business and  labour law

12 cfu

Discipline statistiche-matematiche 
Statistics, Risk and uncertainty

12 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu

Computational tools for economics and 
management

6 cfu

Data analysis 6 cfu

Organization Design 6 cfu

Attività a scelta dello studente - 18 cfu
È possibile scegliere tra i seguenti esami: Value 
creation and Entrepreneurship,  Contemporary 
issues in accounting and auditing,  Game theory, 
Labour economics, Economics of rural development, 
Introduction to econometrics,  Human resource 
management. 

Completano il piano - 12 cfu

Stage 9 cfu

Prova Finale 3 cfu

ECONOMIA E COMMERCIO   
Dipartimento di Economia

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/et4
E-mail: campus.economico@unive.it

Vuoi specializzarti in economia per lavorare in Italia 
o all’estero? Questo corso di laurea flessibile e 
polivalente ti fornisce tutte le conoscenze necessarie 
per analizzare in modo critico i fenomeni economici 
e affrontarli nell’ambito di imprese private o enti 
pubblici. Un tirocinio completerà la tua formazione.
Potrai scegliere se studiare in italiano o se svolgere 
l’intero percorso in inglese, per prepararti a una 
carriera all’estero o in contesti internazionali oppure a 
proseguire i tuoi studi all’estero.

 Accesso: test TOLC-E del CISIA (www.cisiaonline.
it) di logica, matematica e comprensione verbale. 
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Inoltre: per il curriculum in italiano: conoscenza 
certificata della lingua inglese a livello almeno B1; per 
il curriculum in inglese: conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello almeno B2.

Curricula:
• Economia e commercio
• Economics, Markets and Finance 

Materie di studio

Curriculum Economia  e commercio

Attività formative di base - 54 cfu

Economia politica 12 cfu

Economia aziendale 12 cfu

Diritto privato; Diritto commerciale e 
dell’economia

18 cfu

Matematica 12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 78 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline economiche aziendali 36 cfu

Discipline giuridiche 12 cfu

Discipline statistiche-matematiche 18 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu

Elementi di informatica per l’economia 6 cfu

È possibile scegliere tra un’ampia rosa di 
insegnamenti appartenenti a diverse aree 
disciplinari 

12 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile inserire insegnamenti del corso di laurea 
in Economia e Commercio, Commercio Estero ed 
Economi aziendale o altri insegnamenti ritenuti, dal 
Collegio Didattico, congrui con il percorso formativo.

Completano il piano di studio

Lingua Inglese I 6 cfu

Lingua Inglese livello B2 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Economics, Markets and Finance

Attività formative di base - 54 cfu

Microeconomics 12 cfu

Accounting and business administration 12 cfu

European private law; Business law 18 cfu

Mathematics 12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 78 cfu

Discipline economiche 12 cfu

Discipline economiche aziendali 36 cfu

Discipline giuridiche 12 cfu

Discipline statistiche-matematiche 18 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu

Elementi di informatica per l’economia 6 cfu

È possibile scegliere tra un’ampia rosa di 
insegnamenti appartenenti a diverse aree 
disciplinari 

12 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile inserire insegnamenti del corso di laurea 
in Economia e Commercio, Commercio Estero ed 
Economia aziendale o altri insegnamenti ritenuti, 
dal Collegio Didattico, congrui con il percorso 
formativo. 

Completano il piano di studio

Lingua Inglese I 6 cfu

Lingua Inglese livello B2 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 3 cfu
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AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
E CONTROLLO   
Dipartimento di Management

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em4
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-77 Scienze economico-
aziendali

Vuoi approfondire il tuo percorso in ambito 
economico-aziendale concentrandoti sulla gestione 
amministrativa e finanziaria delle aziende di ogni 
dimensione e settore di attività? Questo corso 
di Laurea Magistrale ti permette di specializzarti 
in questi ambiti, acquisendo le competenze utili 
per operare come responsabile amministrativo e 
finanziario, ed anche come controller, internal auditor 
e risk manager aziendale. Gli approfondimenti in 
ambito giuridico garantiscono inoltre le competenze 
utili alla gestione delle operazioni di finanza 
straordinaria e all’esercizio della libera professione.  
Con riguardo a quest’ultima, grazie alla convenzione 
con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
potrai iniziare il tirocinio professionale durante il 2° 
anno e avrai l’esonero della 1° prova all’ Esame di 
Stato. Inoltre, grazie alla convenzione con l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Vicenza, potrai svolgere il 
tirocinio professionale durante il secondo anno.

 Accesso: l’ammissione al corso richiede 
il possesso di requisiti curriculari minimi e di 
un’adeguata preparazione personale. La personale 
preparazione viene verificata attraverso il test 
d’ammissione. È prevista, inoltre, la verifica del 
possesso della conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello, almeno, B2 al momento 
dell’immatricolazione.

ECONOMIA E FINANZA    
Dipartimento di Economia

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em20
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-56 - Scienze dell’economia

Vorresti diventare un economista, lavorare in 
istituzioni di supporto  agli operatori e regolatori 
di mercato, diventare risk manager o specializzarti 
nella consulenza economico-finanziaria? Questo 
corso ti propone tre curricula per affinare la tua 
formazione in economia e nella finanza: un percorso 
in economia quantitativa interamente erogato in 
inglese che ti permette di studiare all’estero con 
il programma Erasmus Mundus oppure i percorsi 
(uno in italiano e uno in inglese) specializzati 
nell’area finanza per prepararti a operare nei mercati 
finanziari, nelle principali aree della gestione degli 
intermediari bancari, finanziari e assicurativi (ad 
es. crediti, finanza, tesoreria, titoli, organizzazione, 
pianificazione, e controlli interni) e nella gestione 
degli investimenti finanziari.
Grazie alla padronanza degli strumenti interpretativi 
in ambito economico e finanziario che avrai 
acquisito, potrai aspirare ad affermarti con ruoli di 
responsabilità presso aziende private ed organismi 
pubblici nazionali e internazionali. 

Curricula: 
• Economics –QEM
• Economia e Finanza
• Finance

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

Doppio titolo/Double Degree:
Université  de la Mediterranée Aix-Marseille II 
(Francia)
Université Paris-Dauphine (Francia)

Titolo Congiunto/Joint Degree:
Université Pantheon - Sorbonne - Paris 1 (Francia); 
Universität Bielefeld (Germania); Universitat 
Autònoma - Barcelona (Spagna).

ECONOMIA E GESTIONE DELLE ARTI E DELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI   
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 41 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE  
Dipartimento di Management

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em6
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-77 Scienze economico-
aziendali

Questo corso di Laurea Magistrale ti fornisce ampie 
conoscenze e competenze economiche e manageriali 
con particolare attenzione alla creazione di valore 
nel lungo termine (sostenibilità), nei settori tipici del 
Made in Italy e ti apre opportunità di stage durante 
tutto il percorso di studio.
Vorresti lavorare in una PMI (piccola, media 
impresa) o proporti come consulente-libero 
professionista focalizzando la tua preparazione 
su temi squisitamente aziendali e su tematiche di 
sostenibilità? Scegli il corso di laurea magistrale in 
Economia e gestione delle aziende e potrai avere 
l’opportunità di svolgere  stage o un’esperienza 
aziendale significativa attraverso i progetti di 
didattica attiva. 
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Potrai candidarti a un percorso di doppio diploma 
con l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris-Europe  
(se hai conseguito la laurea triennale a Ca’ Foscari in 
Economia aziendale).

 Accesso: l’ammissione al corso richiede 
il possesso di requisiti curriculari minimi e di 
un’adeguata preparazione personale. La personale 
preparazione viene verificata attraverso il test 
d’ammissione. È prevista, inoltre, la verifica del 
possesso della conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello, almeno, B2 al momento 
dell’immatricolazione.

Doppio Diploma/Double Degree:
Ecole Supérieure de Commerce de Paris – Europe 
(Francia)
Universität Hohenheim di Stuttgart (Germania)

GLOBAL DEVELOPMENT 
AND ENTREPERNEURSHIP  
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali 

Sede: Treviso
Sito: www.unive.it/cdl/em12, www.unive.it/selisi
E-mail: campus.treviso@unive.it
Classe di laurea: LM-56 Scienze dell’economia

Se ti appassionano i meccanismi complessi dei 
mercati globali o hai una vocazione da imprenditore 
questo è il corso che fa per te. Erogato interamente 
in inglese, Global Development and Entrepreneurship 
ti offre gli strumenti necessari per interagire con i 
mercati internazionali, in particolare quelli emergenti, 
e per affiancare i processi di crescita imprenditoriale 
in un contesto internazionale, confrontandoti 
direttamente con imprenditori e dirigenti di imprese 
italiane e straniere e sviluppando un percorso 
internazionale scegliendo un doppio diploma con 

l’Ecole Management Strasbourg.
Il corso prevede inoltre borse di studio per 
l’inserimento nel mondo del lavoro grazie alla 
Fondazione Luciano Iglesias.

Curricula: 
• Global Markets
• Entrepreneurship

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

Doppio Diploma:
Con l’Ecole Management Strasbourg (Francia): gli 
studenti della Magistrale in Global Development and 
Entrepreneurship possono ottenere il Double Degree 
frequentando corsi offerti dal Programma di Master 
in International & European Business, secondo le 
modalità stabilite dall’Accordo tra i due Atenei.

GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE  
Dipartimento di Economia

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em11
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni

Questo corso di Laurea Magistrale interdisciplinare 
ti fornirà competenze teoriche e tecniche nelle aree 
economico-manageriale, giuridica, sociologica-
organizzativa e quantitativa per poter operare in 
campo dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, 

nelle organizzazioni di interesse pubblico (locali, 
regionali, nazionali e internazionali) e nelle imprese 
che lavorano in questi contesti, confrontandoti 
durante il tuo percorso con professionisti di elevato 
livello e mettendo alla prova le tue conoscenze nel 
corso di laboratori e stage.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese (che dovrà essere 
almeno di livello B2 alla conclusione degli studi). Per 
la verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda 
al sito web del corso di studi.

MARKETING E COMUNICAZIONE   
Dipartimento di Management

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em7
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-77 Scienze economico-
aziendali

Vuoi lavorare come manager nell’ambito del 
marketing e della comunicazione? Questo corso 
di Laurea Magistrale ti permette di sviluppare 
competenze inerenti la comunicazione d’impresa 
nelle sue diverse forme, con esperienze dirette in 
uffici di marketing e di comunicazione nel corso di 
laboratori e di stage. Il percorso di laurea in Marketing 
e Comunicazione supporta la preparazione in aula 
con un periodo di stage più lungo rispetto ad altri 
percorsi e progettato proprio per la valenza formativa 
centrata sulla dimensione pratica e operativa 
all’interno del percorso di studi.
La laurea magistrale in Marketing e Comunicazione 
d’impresa ti fornirà gli strumenti per pianificare e 
controllare le attività di marketing e comunicazione a 

livello nazionale e internazionale.
Potrai candidarti a un percorso di doppio diploma 
con l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris-Europe  
(se hai conseguito la laurea triennale a Ca’ Foscari in 
Economia aziendale). 

 Accesso: l’ammissione al corso richiede 
il possesso di requisiti curriculari minimi e di 
un’adeguata preparazione personale. La personale 
preparazione viene verificata attraverso il test 
d’ammissione. È prevista, inoltre, la verifica del 
possesso della conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello almeno B2 al momento 
dell’immatricolazione.

Doppio diploma/Double Degree:
Con l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris - 
Europe (Francia).  Al termine del percorso formativo 
gli studenti selezionati ottengono un doppio titolo 
accademico: Laurea Magistrale in Marketing e 
comunicazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 
Master in Management di ESCP-Europe.

MANAGEMENT  
Dipartimento di Management

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em13
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-77 Scienze economico-
aziendali

Vuoi lavorare in aziende e organizzazioni che si 
confrontano quotidianamente con il mercato globale? 
Vuoi diventare uno specialista della strategia, 
del marketing e dell’innovazione, della finanza e 
dell’amministrazione in grado di esprimere il tuo 
potenziale in aziende e organizzazioni internazionali? 
Il corso di laurea in Management, interamente in 
lingua inglese, ti permette di ottenere una laurea 
in grado di introdurti in organizzazioni pubbliche e 
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private che si confrontano con le problematiche e le 
opportunità dello scenario economico internazionale. 
Compatibilmente con il curriculum prescelto 
(Accounting and Finance, International management 
e Innovation and Marketing), i laureati provenienti 
dalla laurea magistrale in Management potranno 
operare nelle funzioni preposte alla strategia, 
all’innovazione, al marketing, all’amministrazione, alla 
finanza aziendale e al controllo di gestione.
Potrai candidarti a uno dei percorsi di doppio 
diploma con importanti università straniere partner 
del Dipartimento di Management, tra cui l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris-Europe (se 
hai conseguito la laurea triennale a Ca’ Foscari in 
Economia aziendale), l’Universität Hohenheim di 
Stoccarda- Germania (accordo in corso di rinnovo) e 
HEC- Ecole de Gestion - Universitè de Liege (nuovo 
accordo in corso). 

Curricula: 
• Accounting and Finance
• International Management
• Innovation and Marketing

 Accesso: l’ammissione al corso richiede 
il possesso di requisiti curriculari minimi e di 
un’adeguata preparazione personale. La personale 
preparazione viene verificata attraverso il test 
d’ammissione. È prevista, inoltre, la verifica del 
possesso della conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello almeno B2 al momento 
dell’immatricolazione.

Doppio Diploma/Double Degree:
Ecole Supérieure de Commerce de Paris – Europe 
(Francia) 
Universität Hohenheim di Stuttgart (Germania)
Universität Hohenheim di Stuttgart (Germania).

SVILUPPO INTERCULTURALE 
DEI SISTEMI TURISTICI  
Dipartimento di Economia

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/em9
E-mail: campus.economico@unive.it
Classe di laurea: LM-49 Progettazione e gestione 
dei sistemi turistici

Quale città meglio di Venezia può offrirsi 
come contesto di studio per una formazione 
interdisciplinare per rispondere a richieste sempre 
più trasversali del mercato del turismo? Questo corso 
di laurea magistrale forma esperti nello sviluppo e 
nella promozione interculturale di sistemi e mercati 
turistici costruendo conoscenze teoriche e applicate 
messe in gioco nel corso di laboratori e di stage.
Grazie alla preparazione interdisciplinare offerta, 
acquisirai competenze che ti permetteranno di 
affermarti come esperto dei mercati turistici 
internazionali, destination manager, responsabile del
web marketing turistico, imprenditore turistico 
con forte propensione ai mercati interculturali ed 
internazionali.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.
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Lo studio delle lingue straniere rappresenta da 
sempre un’eccellenza dell’Università 
Ca’ Foscari. Vengono insegnate oltre 40 lingue 
che rispecchiano una vasta realtà geografica: 
dall’estremo oriente ai paesi nordici, alle 
americhe.
Studiare lingue straniere a Ca’ Foscari significa 
intraprendere un percorso alla scoperta non 
solo di lingue ma anche di culture, usi e costumi 
diversi e distanti dai propri. La presenza dei 
collaboratori linguistici madrelingua garantisce 
agli studenti un uso ed un esercizio costante 
della lingua.
 La rete di contatti con enti ed Università 
estere offre numerose opportunità di mobilità 
all’estero, sia per studio che per stage.
Gli eventi e i momenti di approfondimento 
culturale organizzati permettono agli studenti 
di entrare in contatto con studiosi e scrittori di 
fama internazionale.

Sedi
Venezia: Palazzo Cosulich, Ca’ Bembo, Palazzo 
Vendramin, Polo Didattico San Basilio
Campus Treviso



5958

LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE 
DEL LINGUAGGIO 
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati

Sede: Venezia 
Sito: www.unive.it/cdl/lt10
E-mail: didattica.dslcc@unive.it

Ti interessano le lingue, le letterature, le culture e 
le civiltà straniere? Ti interessano le scienze del 
linguaggio, la lingua nella costruzione dell’identità 
linguistica e culturale delle persone e delle comunità? 
Con questo corso di laurea potrai acquisire e 
consolidare competenze in due lingue straniere 
e integrarne una terza scegliendo tra le 20 lingue 
insegnate in un percorso di eccellenza riconosciuto 
a livello internazionale. In funzione del curriculum 
che sceglierai ti specializzerai in letteratura e 
cultura, scienze del linguaggio, relazioni politiche 
internazionali. Potrai mettere in pratica le tue 
conoscenze con soggiorni di studio in numerose 
università europee ed extraeuropee o svolgere 
interessanti esperienze lavorative attraverso 
programmi di stage nelle sedi convenzionate.

Accesso: è richiesta la conoscenza della lingua 
inglese livello B1. Per la scelta delle lingue inglese e 
angloamericana è richiesta la conoscenza certificata 
della lingua inglese a livello almeno B2.

Lingue di cui è attivato l’insegnamento:
Lingue triennali: albanese, anglo-americano, catalano, 
ceco, francese, inglese, lingua dei segni italiana (LIS), 
ispano-americano, neogreco, polacco, portoghese 
e brasiliano, romeno, russo, serbo-croato, spagnolo, 
svedese, tedesco.
Lingue annuali: bulgaro, basco, LIS tattile.

Curricula: 
• Letterario-culturale
• Linguistico-filologico-glottodidattico
• Politico internazionale
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Materie di studio

Curriculum Letterario-culturale

Attività formative di base - 24 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche

6 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

12 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 66 cfu

Discipline filologiche
(linguistica generale o la filologia di una 
delle due lingue studiate)

6 cfu

Letterature straniere
(tra gli insegnamenti legati alle due lingue 
studiate)

24 cfu

Lingue e traduzioni 
(insegnamento triennale della prima lingua 
straniera scelta)

36 cfu

Attività formative affini o integrative - 66 cfu

Insegnamento triennale della seconda 
lingua straniera scelta

36 cfu

È possibile scegliere tra una selezione di 
esami di letterature straniere, storia delle 
diverse culture straniere, cultura dei sordi 
(24 crediti sono legati alle lingue A e B)

30 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile inserire insegnamenti dell’offerta 
formativa triennale dell’Ateneo, qualora vengano 
inseriti insegnamenti di lingue straniere le scelte 
devono essere conformi alle indicazioni fornite dal 
Collegio Didattico. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Linguistico-filologico-glottodidattico

Attività formative di base - 24 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche

6 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 66 cfu

Discipline filologiche
(linguistica generale, linguistica delle 
lingua A e B, la scelta dell’insegnamento 
filologico da inserire nel piano di studio è 
legata ad una delle due lingue studiate)

24 cfu

Letterature straniere
(letteratura della lingua A)

6 cfu

Lingue e traduzioni 
(insegnamento triennale della prima lingua 
straniera scelta)

36 cfu

Attività formative affini o integrative - 66 cfu

Insegnamento triennale della seconda 
lingua straniera scelta

36 cfu

Letterature straniere
(letteratura della lingua B)

30 cfu
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È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: didattica della letteratura 
e della comunicazione interculturale, 
linguistica per la sordità e i disturbi del 
linguaggio, linguistica storica.

12 cfu

È possibile scegliere tra una selezione di 
esami: didattica delle lingue moderne, 
Filologia e critica del testo (Lingue 
germaniche, lingue romanze), linguistica 
teorica e linguistica applicata

12 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile inserire insegnamenti dell’offerta 
formativa triennale dell’Ateneo, qualora vengano 
inseriti insegnamenti di lingue straniere le scelte 
devono essere conformi alle indicazioni fornite dal 
Collegio Didattico. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Politico internazionale

Attività formative di base - 24 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche

12 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 66 cfu

Discipline filologiche
(linguistica generale o la filologia di una 
delle due lingue studiate)

6 cfu

Letterature straniere
(letteratura della lingua A)

6 cfu

È possibile scegliere tra una selezione di 
esami di letterature straniere e storia delle 
diverse culture straniere (12 crediti sono 
legati alle lingue A e B)

18 cfu

Lingue e traduzioni 
(insegnamento triennale della prima lingua 
straniera scelta)

36 cfu

Attività formative affini o integrative - 66 cfu

Insegnamento triennale della seconda 
lingua straniera scelta

36 cfu

Letterature straniere
(letteratura della lingua B)

30 cfu

Relazioni internazionali 12 cfu

È possibile scegliere tra una selezione 
di insegnamenti, tra i quali: diritto 
internazionale, storia delle società 
moderne e contemporanee, economia 
politica e altri

12 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile inserire insegnamenti dell’offerta 
formativa triennale dell’Ateneo, qualora vengano 
inseriti insegnamenti di lingue straniere le scelte 
devono essere conformi alle indicazioni fornite dal 
Collegio Didattico. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA 
E DELL’AFRICA MEDITERRANEA 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sede: Venezia 
Sito: www.unive.it/cdl/lt40
E-mail: didattica.dsaam@unive.it

Sei interessato all’Asia o al Vicino e Medio Oriente? 
Scegli la lingua e il paese che più ti attira tra un’ampia 
offerta che comprende l’arabo, il cinese, il coreano, 
l’ebraico, il giapponese, l’hindi, il persiano e il turco. 
Il corso di laurea fornisce una competenza di base 
orale e scritta in una o due lingue dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea (a seconda del curriculum), abbinata 
alla conoscenza avanzata della lingua inglese o 
francese. 
Ca’ Foscari ti offre la guida di studiosi di fama 
internazionale, esercitazioni con esperti madrelingua 
e un esteso programma di scambi e tirocini per la 
mobilità internazionale. Avrai modo di esplorare 
l’affascinante patrimonio artistico, filologico, 
letterario, religioso e storico, nonché la situazione 
contemporanea in ambito economico, giuridico e 
sociale dell’area che avrai scelto.
Grazie alle competenze acquisite potrai scegliere 
se arricchire ulteriormente la tua formazione con 
una specializzazione (Master di I° livello; Laurea 
Magistrale); oppure, potrai avvalerti delle tue 
conoscenze linguistico-culturali per avvicinarti 
a molteplici contesti lavorativi di impronta 
multiculturale e internazionale, sia in Italia che 
nei paesi dell’Asia e del Vicino o Medio Oriente: la 
traduzione, l’interpretariato, l’editoria, il turismo, 
il giornalismo, la formazione e l’educazione 
linguistica, la consulenza per i servizi sociali ed 
educativi di accoglienza e integrazione dei cittadini 
extracomunitari, l’organizzazione e promozione di 
eventi culturali e artistici, l’esportazione del Made in 
Italy, l’importazione di prodotti asiatici e del Vicino o 
Medio Oriente.

 Accesso: lingua italiana, abilità logica, lingua 
inglese e conoscenze di base relative al curriculum 
scelto. È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua 
inglese a livello almeno B1.

Curricula: 
• Curriculum Cina
 Lingua triennale: cinese
• Curriculum Corea
 Lingua triennale: coreano 
• Curriculum Giappone
 Lingua triennale: giapponese
Seconda lingua per i curricula Cina, Corea, Giappone 
(per una annualità): arabo, armeno, cinese, coreano, 
ebraico, giapponese, hindi, neogreco, persiano, 
sanscrito, thai, tibetano, turco, vietnamita
• Curriculum Subcontinente Indiano
 Lingua triennale: hindi
 Seconda lingua (per due annualità): arabo, cinese, 

persiano
• Curriculum Vicino e Medio Oriente
 Due lingue per tre annualità, a scelta tra: arabo, 

armeno, ebraico, persiano, turco.
Altre lingue che possono essere aggiunte tra gli 
insegnamenti offerti (a seconda del curriculum): 
georgiano, marathi, neogreco, tibetano, vietnamita.

Doppio Diploma: 
Capital Normal University (Pechino, Repubblica 
Popolare Cinese)

Materie di studio

Curriculum Cina

Attività formative di base - 30 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia della Cina 1 e 2
Storia della filosofia e delle religioni della 
Cina 1

18 cfu



6362

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue
Lingua inglese o Lingua francese

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 96 cfu

Discipline filologiche
Lingua cinese classica 1

12 cfu

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

12 cfu

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua cinese
Seconda lingua da scegliere tra: arabo, 
armeno, coreano, ebraico, giapponese, 
hindi, neogreco, persiano, sanscrito, thai, 
tibetano, turco, vietnamita

72 cfu

60 cfu
12 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu

Comuni a tutti gli indirizzi
Storia dell’arte cinese 1
Storia della filosofia e delle religioni della 
Cina 2

12 cfu

Indirizzo umanistico
Lingua cinese classica 2
Società cinese contemporanea      
Storia dell’arte cinese 2

18 cfu

Indirizzo economico-giuridico
Lingua cinese (Trattativa commerciale)
È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: Relazioni internazionali, 
Società cinese contemporanea, Istituzioni 
giuridiche dell’Asia orientale, Principi di 
economia e gestione delle imprese

18 cfu

Indirizzo interpretariato e traduzione
Lingua cinese (Trattativa commerciale)
Principi di economia e gestione delle imprese
Lingua cinese classica 2

18 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Corea

Attività formative di base - 30 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia della Cina 1
Storia della Corea 1
Storia della filosofia e delle religioni della 
Cina 1

18 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue
Lingua inglese o Lingua francese

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 96 cfu

Discipline filologiche
Storia della lingua coreana  1 e 2

12 cfu

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

12 cfu

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua coreana
Seconda lingua da scegliere tra:
arabo, armeno, cinese, ebraico, 
giapponese, hindi, neogreco, persiano, 
sanscrito, thai, tibetano, turco, vietnamita

72 cfu

60 cfu
12 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu

Comuni a tutti gli indirizzi
Storia dell’arte cinese 1
Storia della filosofia e delle religioni della 
Corea 1

12 cfu

Indirizzo umanistico
Letteratura coreana 3
Storia dell’arte coreana 1
Storia e istituzioni della Corea moderna e 
contemporanea

18 cfu

Indirizzo economico-giuridico
Istituzioni giuridiche dell’Asia orientale
Principi di economia e gestione delle 
imprese
Relazioni internazionali

18 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Giappone

Attività formative di base - 30 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia del Giappone 1 e 2
Storia della filosofia e delle religioni del 
Giappone 1

18 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue
Lingua inglese o Lingua francese

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 96 cfu

Discipline filologiche
Storia della lingua giapponese

12 cfu

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

12 cfu

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua giapponese
Seconda lingua da scegliere tra:
arabo, armeno, cinese, coreano, ebraico, 
hindi, neogreco, persiano, sanscrito, thai, 
tibetano, turco, vietnamita

72 cfu

60 cfu
12 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu

Comuni a tutti gli indirizzi
Storia dell’arte giapponese 1
Storia della filosofia e delle religioni del 
Giappone 2

12 cfu

Indirizzo umanistico
Lingua giapponese classica 2         
Società giapponese contemporanea         
Storia dell’arte giapponese 2

18 cfu

Indirizzo economico-giuridico
Lingua giapponese (Trattativa 
commerciale)
Istituzioni giuridiche dell’Asia orientale
Relazioni internazionali
Principi si economia e gestione delle 
imprese

18 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 
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Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Subcontinente Indiano

Attività formative di base - 30 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Religioni e filosofia dell’India
Storia dell’India

18 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue
Lingua inglese o Lingua francese

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 102 cfu

Discipline filologiche
Linguistica indo-aria

6 cfu

Letterature straniere 
Letterature vernacolari dell’India 
(letteratura hindi 1)
Lingua e letteratura sanscrita
Storia della letteratura urdu (letteratura 
hindi 2)

24 cfu

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua hindi
Seconda lingua da scegliere tra:
arabo, cinese, persiano, testi letterari 
arabo, testi letterari persiano

72 cfu

36 cfu
18 cfu

Attività formative affini o integrative - 24 cfu

Cultura indo-persiana 6 cfu

Storia del buddhismo 6 cfu

Storia visuale e cultura dell’immagine in 
Sudasia

6 cfu

6 cfu da scegliere fra:
islamologia, lingua tibetana mod. 1, lingua 
tibetana mod. 2, lingua urdu, storia della 
filosofia e delle religioni della Cina

6 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

Curriculum Vicino e Medio Oriente

Attività formative di base - 30 cfu

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia generale del Vicino e Medio Oriente

18 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate

6 cfu

Linguistica, semiotica e didattica delle 
lingue
Lingua inglese o Lingua francese

6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 102 cfu

Discipline filologiche
Da scegliere fra: Filologia semitica, 
Linguistica comparata dell’area turco 
iranico caucasica, Filologia iranica

6 cfu

Letterature straniere (letteratura lingue 
curriculari)

24 cfu

Lingue e traduzioni 
Due lingue a scelta per tre anni fra:
arabo, armeno, ebraico, persiano, turco

72 cfu

Attività formative affini o integrative - 24 cfu

Comuni a tutti gli indirizzi
Arte e cultura visuale del mondo islamico
Islamologia
Oriente cristiano ieri e oggi

18 cfu

Indirizzo linguistico-letterario
Da scegliere fra:
cultura indo-persiana, letteratura 
georgiana (introduzione alla cultura 
georgiana), lingua araba colloquiale, 
lingua georgiana mod. 1, lingua neogreca, 
lingua, cultura e traduzione (arabo), generi 
letterari e traduzione (persiano)

6 cfu

Indirizzo storico
Da scegliere fra:
geografia culturale del Vicino e Medio 
Oriente, storia dell’impero ottomano, 
storia delle istituzioni delle società 
musulmane, storia di Israele e di Palestina, 
storia economica del mediterraneo, 
storia contemporanea, politica estera ed 
economia dell’Azerbaigian

6 cfu

Indirizzo filosofico-religioso
Da scegliere fra:
ebraistica, shari’a: religione e diritto, storia 
della filosofia islamica, storia religiosa 
dell’Iran e dell’Asia centrale

6 cfu

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 3 cfu

Prova Finale 3 cfu

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 
Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati 
– Campus Treviso

Sede: Treviso 
Sito: www.unive.it/cdl/lt5, www.unive.it/selisi
E-mail: campus.treviso@unive.it

Aspiri alla professione della mediazione linguistica e 
culturale o a lavorare nell’ambito della comunicazione 
o del turismo? Questo corso di laurea offre un 
approccio professionalizzante dell’inglese e dello 
spagnolo con appositi corsi di lingua, trattativa, 
traduzione e linguistica.  Il corso ti offre una 
preparazione trasversale anche con  insegnamenti 
relativi al diritto internazionale, all’economia 
aziendale e alle caratteristiche culturali e istituzionali 
delle aree geografiche anglofone e ispanofone.
Acquisirai una preparazione che ti permetterà di 
inserirti in diversi contesti internazionali, nell’ambito 
della consulenza linguistica, personale d’ambasciata, 
interprete e traduttore/traduttrice, addetto/a alle 
relazioni esterne.

 Accesso: il test ha lo scopo di verificare le 
competenze linguistico-culturali e logico-attitudinali. 
Prevede la conoscenza della lingua inglese livello B1, 
la conoscenza della grammatica della lingua italiana e 
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conoscenze di cultura generale, storia e geografia dei 
Paesi di lingua spagnola.

Materie di studio

Attività formative di base - 84  cfu

Filologia e linguistica generale e applicata
A scelta tra: Didattica delle lingue e 
Linguistica generale

6 cfu

Letteratura italiana e letterature 
comparate
Letterature comparate

6 cfu

Lingue di studio e culture dei rispettivi 
paesi
Lingua inglese 1
Lingua inglese 2
Lingua inglese 3
Lingua spagnola 1
Lingua spagnola 2
Lingua spagnola 3

72 cfu

12 cfu
12 cfu
6 cfu
24 cfu
12 cfu
6 cfu

Attività formative caratterizzanti - 36 cfu

Linguaggi settoriali, competenze 
linguistiche avanzate e mediazione 
linguistica da/verso le lingue di studio
Letteratura ispano-americana e traduzione
Traduzione in italiano dall’inglese
Trattativa inglese-italiano 1
Trattativa inglese-italiano 2
Trattativa spagnolo-italiano 1
Trattativa spagnolo-italiano 2

36 cfu

6 cfu
6 cfu
6 cfu
6 cfu
6 cfu
6 cfu

Attività formative affini o integrative - 30 cfu
Diritto internazionale, Economia aziendale,  Geografia 
politico-economica, Istituzioni dei paesi di lingua 
spagnola.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano - 18 cfu

Abilità informatiche 2 cfu

Stage 13 cfu

Prova Finale 3 cfu
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CROSSING THE MEDITERRANEAN: TOWARDS 
INVESTMENT AND INTEGRATION (MIM)  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sede: Venezia (UNIVE), Montpellier (UPVM)
Sito: www.unive.it/lm8/  
E-mail: mim-plus-master@unive.it
Classe di laurea: LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo

Il corso di Laurea Magistrale Crossing the 
Mediterranean: towards Investment and Integration 
(MIM) offre un percorso formativo unico in Italia e in 
Europa. Offerto congiuntamente all’Università Paul-
Valéry 3 di Montpellier (UPVM), e in collaborazione 
con le Università di Strasburgo, Sousse e Meknès, 
il corso ti permetterà di acquisire una conoscenza 
profonda dei paesi della riva sud del Mediterraneo e 
della loro interazione con l’Europa contemporanea.
Nei due anni di studio, che si svolgeranno fra l’Italia, la 
Francia, la Tunisia o il Marocco, acquisirai competenze 
interdisciplinari relative agli studi sulle migrazioni in 
area mediterranea e sulla mediazione interculturale, 
competenze storico-sociali, strumenti di analisi 
qualitativa e quantitativa, tecniche di ricerca sul 
campo e di analisi dei dati raccolti, competenze di 
progettazione europea. 
Un’attenzione particolare sarà dedicata allo sviluppo 
delle tue competenze linguistiche, in particolare 
per quanto concerne l’ebraico, l’arabo e l’arabo 
marocchino. Il percorso di studi sarà completato da 
un periodo di stage che ti permetterà di acquisire 
esperienze di lavoro sul campo, o di avviare un 
percorso di ricerca indipendente.
L’insegnamento dei corsi si svolgerà in inglese e in 
francese.
Al completamento degli studi riceverei un doppio 
diploma, rilasciato da UNIVE e da UPVM.
Le competenze acquisite in un contesto 
plurilinguistico e multiculturale ti permetteranno 
di affermarti in molteplici ambiti a elevata 
professionalità, dalla progettazione sostenibile alla 

cooperazione euro-mediterranea. Potrai inoltre 
inserirti nell’organizzazione e promozione di eventi 
culturali, in attività sociali ed educative o legate 
allo sviluppo di turismo sostenibile. In ognuno di 
questi ambiti, potrai contare su una formazione 
di eccellenza e su una comprensione profonda 
del ruolo e dell’impatto della progettualità in 
un’area geopolitica ricca e delicata come quella 
mediterranea. 

Curricula: 
Il percorso formativo è organizzato in due moduli 
tenuti presso le università partner (Ca’ Foscari, 
UPVM), in un modulo complementare presso una 
Università del Maghreb a scelta (Sousse/Meknès) 
oppure presso l’Università di Strasburgo e in uno 
stage di tre mesi.

 Accesso: l’ammissione al corso di laurea 
magistrale richiede un’adeguata personale 
preparazione e specifici requisiti curriculari maturati 
con l’acquisizione di un numero minimo di crediti 
in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, la 
conoscenza della lingua inglese corrispondente 
almeno al livello B2 e una adeguata conoscenza della 
lingua francese corrispondente almeno al livello 
B1. Per ulteriori informazioni si rimanda al bando di 
ammissione.

Double Degree/Joint Degree:
Universitat Autónoma de Barcelona (Spagna)
Université Paul Valéry – Montpellier III (Francia)

INTERPRETARIATO E TRADUZIONE 
EDITORIALE, SETTORIALE 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea, Scuola in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali

Sede: Treviso
Sito: www.unive.it/cdl/lm7

E-mail: campus.treviso@unive.it
Classe di laurea: LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato

ITES è l’unico corso in Italia a offrire un percorso che 
integra nel medesimo curriculum le competenze sulla 
traduzione e quelle sull’interpretazione e l’unico a 
prevedere la combinazione linguistica cinese-inglese 
oltre a quella cinese-italiano, nonché la conoscenza 
aggiuntiva del cantonese.
Acquisirai tecniche e metodologie utilizzate 
nell’interpretazione professionale e nella traduzione 
specialistica e letteraria, oltre ad apprendere l’uso di 
strumenti informatici per la traduzione assistita. 
Affronterai le più diverse tematiche linguistico-
letterarie e socio-culturali con un approccio 
comparativo e interculturale, conoscenze che si 
rivelano cruciali per soddisfare la richiesta di figure 
professionali e mediatori in risposta alla crescita 
esponenziale dei rapporti economici e culturali con 
i Paesi dell’Estremo Oriente. Possedere competenze 
specializzate nel campo dell’interpretazione e della 
traduzione aumenta le opportunità di inserimento nel 
mercato del lavoro.  
Durante il corso di studi imparerai ad analizzare e 
tradurre testi settoriali, letterari e di natura editoriale, 
a tradurre testi multimediali (siti web, sottotitolaggio 
audiovisivi, localizzazione ecc.); imparerai inoltre 
a svolgere attività di interpretazione di trattativa, 
consecutiva e chuchotage in occasione di negoziati, 
visite aziendali e a gestire attività e progetti tecnico-
professionali complessi. Oltre che a fornire un 
bagaglio di competenze tecniche, queste attività 
mirano ad approfondire la comprensione delle 
dinamiche interculturali e interlinguistiche in cui ti 
troverai a operare in ambito sia professionale sia 
accademico.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
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la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2. 

LINGUE E CIVILTÀ DELL’ASIA 
E DELL’AFRICA MEDITERRANEA 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sede: Venezia 
Sito: www.unive.it/cdl/lm20
E-mail: didattica.dsaam@unive.it
Classe di laurea: LM-36 Lingue e letterature 
dell’Africa e dell’Asia

Il corso fornisce un’elevata padronanza di una lingua 
dell’Asia o dell’Africa Mediterranea e conoscenze 
avanzate delle relative realtà culturali, spaziando 
dalla letteratura alla storia, dalla filosofia alle religioni 
fino alla sociologia, l’arte e l’archeologia. Le lingue di 
studio sono l’arabo, il cinese, l’ebraico, il giapponese, 
l’hindi, il persiano e il turco.
Acquisirai una solida preparazione nel campo delle 
tradizioni classiche delle civiltà studiate insieme 
a un’approfondita conoscenza delle realtà socio-
culturali contemporanee.
L’insegnamento dei corsi si svolgerà  nella lingua di 
specializzazione e  in lingua inglese.
Le competenze acquisite ti permetteranno di 
affermarti in diversi ambiti a elevata professionalità: 
negli organismi internazionali di salvaguardia del 
patrimonio artistico e culturale, in enti museali, 
biblioteche e collezioni d’arte pubbliche e private 
se scegli un percorso di tipo classico; se scegli un 
percorso in ambito moderno e contemporaneo potrai 
specializzarti nell’organizzazione e promozione 
di eventi culturali e artistici, nella consulenza 
per i servizi sociali ed educativi di accoglienza e 
integrazione dei cittadini extracomunitari, o in attività 
legate allo sviluppo e all’organizzazione di forme di 
turismo sostenibile nei paesi dell’Asia Orientale, del 
Vicino e Medio Oriente, del Subcontinente indiano e 
dei paesi dell’Africa mediterranea.

Curricula:
• Cina: lingua di studio cinese.
• Giappone: lingua di studio giapponese.
• Vicino e Medio Oriente e Subcontinente 

Indiano: lingua di studio a scelta tra arabo, ebraico, 
hindi, persiano, turco.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi. 

Doppio Diploma:
Capital Normal University (Pechino, Repubblica 
Popolare Cinese).

LINGUE, ECONOMIE E ISTITUZIONI DELL’ASIA 
E DELL’AFRICA MEDITERRANEA  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/lm40   
E-mail: didattica.dsaam@unive.it
Classe di laurea: LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale

 Il corso fornisce un’elevata competenza in una 
lingua dei Paesi asiatici o dell’Africa Mediterranea, 
arricchendo la tua preparazione con la conoscenza 
dei linguaggi settoriali relativi all’ambito economico 
e giuridico, una solida conoscenza della realtà 
economico-aziendale, giuridica, storico-politica e 
politico-sociale attinente all’area geografica oggetto 
dello studio. 
Potrai scegliere tra più curricula.
Le competenze che avrai acquisito al termine 

del corso saranno versatili e molteplici: oltre 
alla padronanza dei processi sociolinguistici e 
comunicativi che ti permetteranno di risolvere 
problemi di natura pratica, etica e socio-
antropologica, potrai sviluppare competenze 
informatiche e telematiche sia generali, sia legate alle 
specifiche realtà linguistiche di riferimento, nonché 
una conoscenza approfondita dei principali strumenti 
di ricerca e delle relative metodologie nel campo delle 
istituzioni sociali, politiche, economiche e giuridiche 
dell’Asia e dell’Africa Mediterranea. 

Curricula: 
• Lingua, politica e economia dei Paesi arabi: lingua 

di studio arabo.
• Language and Management to China: lingua di 

studio cinese. In questo curriculum la lingua di 
insegnamento per i moduli diversi da quelli di 
lingua cinese e informatica è l’inglese.

• Lingua, società e istituzioni della Cina 
contemporanea: lingua di studio cinese.

• Lingua, economia e istituzioni del Giappone: lingua 
di studio giapponese.

 Accesso: l’ammissione al corso di laurea 
magistrale richiede un’adeguata personale 
preparazione, verificata attraverso la valutazione 
del curriculum vitae e attraverso un test di 
accesso, specifici requisiti curriculari maturati 
con l’acquisizione di un numero minimo di crediti 
in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, la 
conoscenza della lingua inglese a livello B2. Il test di 
accesso verifica l’abilità logica, la comprensione in 
lingua italiana e la comprensione in lingua inglese.

LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, 
AMERICANE E POSTCOLONIALI  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/lm3  
E-mail: didattica.dslcc@unive.it
Classe di laurea: LM-37 Lingue e letterature 
moderne europee e americane

Il corso fornisce conoscenze avanzate nel campo 
delle lingue, delle letterature e delle culture dei Paesi 
europei, americani e postcoloniali ed è articolato in 
curricula (americanistica, anglistica, francesistica, 
germanistica, iberistica, slavistica e balcanistica).
Durante il tuo percorso svilupperai una conoscenza 
avanzata della storia della letteratura, della lingua 
letteraria e della cultura delle civiltà oggetto di studio 
e acquisirai una sicura competenza in almeno una 
delle lingue studiate.
L’internazionalità è un tratto distintivo del corso 
grazie alla collaborazione con università estere che ti 
permetteranno di conseguire titoli congiunti o doppi 
diplomi.
Al termine del corso di laurea potrai scegliere di 
proseguire gli studi nell’ambito della ricerca, di 
ricoprire incarichi di responsabilità nel campo 
dell’imprenditoria nazionale e internazionale e presso 
istituzioni ed enti pubblici e privati. Potrai inoltre 
partecipare alle selezioni per l’insegnamento delle 
lingue, civiltà e letterature straniere nella scuola 
pubblica di tutti i gradi.

Curricula: 
• Letterature e Culture, percorsi di:

- English Studies
- American Studies
- Germanistica
- Iberistica
- Francesistica
- Slavistica-Balcanistica

• English and American Literary and Cultural 
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Studies, percorsi di
- Literary Studies (Joint degree)
- Cultural Studies (Joint degree)

• Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (Double 
degree)

• Master européen en Etudes Françaises et 
Francophones (Double degree)

Accesso: l’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata 
preparazione personale. È richiesto, inoltre, il 
possesso della conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B2, da attestare al momento 
dell’immatricolazione o da accertare entro il 
conseguimento del titolo, a seconda del curriculum 
scelto.

Titolo Congiunto/Joint Degree:
Otto-Friedrich Universität - Bamberg (Germania); 
Karl-Franzens Universität - Graz (Austria); Pécsi 
Tudományegyetem - Pécs (Ungheria); Université 
Paris Diderot - Paris 7 (Francia).

Doppio Diploma:
Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe 
(Argentina), Universidade do Espírito Santo (Brasile), 
Universidad de Huelva (Spagna) e Universidad de 
Sevilla (Spagna),
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francia), 
Humboldt – Universität, Berlino (Germania), 
Universitè Catholique de Louvain (Francia)

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
COMPARATE  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati - Dipartimento di Economia

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/lm60 
E-mail: didattica.dslcc@unive.it
Classe di laurea: LM-52 Relazioni internazionali

Il corso è unico in Italia nel suo genere per lo studio 
delle relazioni internazionali associato a quello 
delle lingue e delle culture straniere, del diritto e 
dell’economia internazionali. 
Si innesta negli studi linguistici e culturali sull’Europa, 
l’Asia e il mondo atlantico, tipici della tradizione di Ca’ 
Foscari.
Il percorso formativo prevede una solida preparazione 
linguistica, giuridica ed economica e approfondimenti 
di taglio comparativo negli ambiti politico, culturale, 
geografico e sociologico declinati attraverso percorsi 
di studio su specifiche aree geopolitiche.
Le competenze acquisite ti permetteranno di 
assumere funzioni di responsabilità in uffici 
internazionali di organismi, imprese private che 
operano nel mercato internazionale, amministrazioni 
pubbliche e di enti territoriali, organismi nazionali e 
internazionali della cooperazione internazionale, negli 
uffici consolari, in istituti, enti, agenzie, fondazioni.

Curricula: 
• Europa - Asia orientale
• Intermediterraneo
• Europa orientale
• International and Cross-Cultural Relations
• Politiche e istituzioni dello sviluppo
• Transatlantico

Accesso: l’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata 
preparazione personale. È prevista, inoltre, la verifica 
del possesso della conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B2.

SCIENZE DEL LINGUAGGIO  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/lm5
E-mail: didattica.dslcc@unive.it
Classe di laurea: LM-39 Linguistica

Il corso offre una formazione avanzata in una lingua 
straniera, scelta tra le seguenti lingue: albanese, 
arabo, ceco, francese, inglese, lingua dei segni 
italiana (LIS, inclusa LIS tattile), neogreco, polacco, 
portoghese e brasiliano, romeno, russo, serbo-croato, 
spagnolo, tedesco.
A seconda del percorso scelto potrai inoltre 
approfondire con un approccio comparato diverse 
aree di studio: le tematiche e gli strumenti didattici 
per l’insegnamento dell’italiano a stranieri e delle 
lingue straniere a italiani; gli strumenti di ricerca 
avanzata per l’analisi dei disturbi del linguaggio 
e dell’acquisizione linguistica in caso di sordità e 
bilinguismo; l’analisi formale del linguaggio, le nuove 
tecnologie per lo studio delle lingue e del linguaggio; 
le lingue, culture e letterature nelle diverse fasi del 
loro sviluppo e l’evoluzione storico-diacronica della 
lingua scelta.
L’insegnamento dei corsi della laurea magistrale 
si svolge in diverse lingue, dalle lingue di 
specializzazione alle lingua veicolare (inglese).
Potrai approfondire specifici ambiti dello studio del 
linguaggio come la didattica delle lingue straniere e 
dell’italiano come lingua straniera, la psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento applicata al linguaggio 
in situazioni normali e di patologia, l’informatica 
e i sistemi di elaborazione delle informazioni nel 
trattamento del linguaggio, l’analisi linguistica dei 
disturbi del linguaggio e della sordità, le teorie 
linguistiche più avanzate, lo studio della competenza 
e del processing in situazioni tipiche ed atipiche 
nell’arco della vita (eye-tracking).

Lingue di cui è attivato l’insegnamento: 
albanese, arabo, ceco, francese, inglese, lingua dei 
segni italiana (LIS), neogreco, polacco, portoghese 
e brasiliano, romeno, russo, serbo-croato, spagnolo, 
tedesco.

Accesso: l’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata 
preparazione personale. È richiesto, inoltre, il 
possesso della conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B2, da attestare al momento 
dell’immatricolazione o da accertare entro il 
conseguimento del titolo.

Titolo Congiunto/Joint Degree:
Otto-Friedrich Universität, Bamberg (Germania); 
Karl-Franzens Universität, Graz (Austria); Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs (Ungheria); Université Paris 
Diderot, Paris 7 (Francia)

Doppio Diploma/ Double Degree:
Goethe-Universität, Frankfurt am Main (Germania)
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iPercorsi di studi interdisciplinari pensati per 
approfondire e riflettere sugli intrecci tra 
lavoro, società e cittadinanza, dal punto di 
vista delle istituzioni che li devono gestire, dei 
cambiamenti sociali che influenzano la società 
multiculturale contemporanea e sui temi del 
disagio e del bisogno sociale.
Una formazione fortemente trasversale 
(dalla psicologia al diritto, dalla sociologia 
alla pedagogia, dall’economia al Public 
Management) che comprende, oltre 
all’apprendimento tradizionale, un tirocinio 
professionalizzante che consente di acquisire le 
basi conoscitive e le tecniche per poter operare 
efficacemente nell’affascinante e complesso 
mondo del sociale. 

Sedi
Venezia: Palazzina Briati, 
Campus Economico San Giobbe
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SCIENZE DELLA SOCIETÀ 
E DEL SERVIZIO SOCIALE 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali

Sede: Venezia 
Sito: www.unive.it/cdl/ft4
E-mail: campus.umanistico@unive.it

La lettura dei fenomeni sociali e la definizione 
delle prassi di intervento sociale sono gli obiettivi 
formativi di questo corso, che si caratterizza per 
un approccio fortemente interdisciplinare. Durante 
i tre anni di studio acquisirai conoscenze relative 
all’ordinamento giuridico-normativo della vita 
sociale (diritto pubblico, diritto privato e di famiglia); 
all’evoluzione storica e alle dinamiche sociologiche 
della società contemporanea (la struttura economica, 
l’economia di mercato, le forme di lavoro nell’attuale 
fase del mercato globale, le disuguaglianze, le 
trasformazioni della famiglia e delle relazioni familiari, 
l’immigrazione, la democrazia e lo stato sociale); 
alle tematiche proprie della psicologia tra cui in 
particolare: il rapporto tra processi individuali e 
collettivi; la comunicazione nelle relazioni d’aiuto; 
lo sviluppo psicologico e le sue premesse socio-
culturali; il disagio psico-sociale; la psicologia sociale 
e del lavoro.
Il corso prevede un’intensa attività di tirocinio 
guidato da assistenti sociali supervisori. Al termine 
del triennio sarai in grado di progettare e mettere in 
atto un intervento sociale e di operare sul territorio 
in una logica di rete e ricoprire i ruoli e le funzioni che 
definiscono la professione dell’ assistente sociale.

Accesso: test di valutazione italiano scritto. Richiesta 
la conoscenza certificata della lingua inglese a livello, 
almeno, B1.

Materie di studio

Attività formative di base - 54 cfu

Discipline giuridiche Diritto pubblico e 
amministrativo

12 cfu

Discipline politico-economiche-statistiche 
Politiche pubbliche e sociali

9 cfu

Discipline psicologiche Psicologia generale 
I

6 cfu

Discipline sociologiche Teorie sociologiche 
- Metodologia e tecniche della ricerca 
sociale

15 cfu

Discipline storico-antropologiche-
filosofico-pedagogiche Scelta di 2 
insegnamenti tra i tre offerti nei settori 
disciplinari

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 66 cfu

Discipline del servizio sociale Insegnamenti 
finalizzati all'acquisizione di conoscenze 
fondamentali nel campo delle Teorie, 
metodologie e prassi del Servizio sociale

24 cfu

Discipline giuridiche Diritto di famiglia 9 cfu

Discipline mediche Salute e sanità 
pubblica

6 cfu

Discipline psicologiche Psicologia dello 
sviluppo e delle età della vita - Psicologia 
sociale

15 cfu

Discipline sociologiche Sociologia 
economica e del welfare - Sociologia della 
famiglia

12 cfu

Attività formative affini o integrative - 21 cfu
Consentono allo studente di personalizzare 
la sua formazione attraverso insegnamenti di 
approfondimento nelle aree disciplinari che 
costituiscono il piano di studio.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È suggerita la scelta tra i seguenti insegnamenti: 
Pedagogia della disabilità, Diritto civile minorile (ma 
è possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi in 
Ateneo). 

Completano il piano - 27 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Stage 18 cfu

Prova Finale 6 cfu



7978

C
o

rs
i 

d
i 

L
au

re
a

 M
ag

is
tr

al
e

P
ol

iti
ch

e 
P

ub
b

lic
he

 
e 

C
am

b
ia

m
en

ti
 S

oc
ia

li

GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI 
PUBBLICHE 
Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 52 

LAVORO, CITTADINANZA SOCIALE, 
INTERCULTURALITA’ 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sede: Venezia
Sito: www.unive.it/cdl/fm8
E-mail: campus.umanistico@unive.it
Classe di laurea: LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali

Il corso prepara specialisti del lavoro in ambito 
sociale, del servizio sociale e delle politiche sociali, 
coniugando una formazione culturale di alto 
livello con una formazione ad elevato contenuto 
professionale.
Durante il percorso svilupperai un’avanzata capacità 
di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali, con 
particolare riguardo alle disuguaglianze, ai disagi 
sociali e ai processi di esclusione, ai nuovi rischi 
sociali e alle vulnerabilità emergenti, ai diritti sociali 
di cittadinanza e alle trasformazioni del welfare, alle 
migrazioni e alle relazioni interculturali, alle questioni 
di genere e generazionali.
Attraverso una serie di specifici laboratori e 
insegnamenti professionalizzanti acquisirai 
conoscenze e metodologie innovative nell’ambito 
del lavoro sociale. Il tirocinio di 250 ore (in Italia o 
all’estero) è parte integrante della formazione.
Grazie alle competenze acquisite potrai esercitare 
funzioni di progettazione, ricerca, analisi e intervento 
sociale in organizzazioni e istituzioni che operano 
nell’ambito del lavoro sociale, dell’interculturalità, dei 
servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, delle politiche 
del lavoro.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 

preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.
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Studiare Scienze a Ca’ Foscari significa 
interrogarsi e scoprire il funzionamento 
della natura e dell’ambiente, i meccanismi di 
trasformazione della materia, come nascono 
e si sviluppano nuove tecnologie e come la 
scienza possa essere applicata all’arte.
Gli studenti cafoscarini hanno modo di 
verificare e sperimentare quanto studiato in 
aula durante le tante attività di laboratorio e di 
ricerca in situ (Antartide, laguna, Falcade). 
Le tematiche di ricerca portate avanti dai 
docenti si focalizzano su tematiche attuali e 
di interesse globale: sicurezza informatica, 
cambiamenti climatici, green chemistry e fonti 
rinnovabili.

Tutti i corsi e le attività di ricerca sono ospitate 
nel moderno e tecnologico Campus Via Torino 
a Mestre. Un complesso di strutture ultra 
moderne dotate di laboratori all’avanguardia, 
biblioteche e aree studio.

Sede
Mestre: Campus Scientifico Via Torino
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CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sede: Mestre 
Sito: www.unive.it/cdl/ct7
E-mail: campus.scientifico@unive.it

Se ti piacciono le scienze sperimentali, in particolare 
la chimica e le sue mille applicazioni, questo è il corso 
che fa per te; imparerai le basi di questa disciplina 
e a comprendere il collegamento fra la produzione 
di nuove sostanze e nuovi materiali e lo sviluppo 
sostenibile. 
Il corso ti fornirà una preparazione di base in 
matematica e fisica e una solida preparazione teorica 
e sperimentale nei diversi ambiti della chimica. Potrai 
inoltre costruirti un piano di studio incentrato sui tuoi 
interessi e sulle tue curiosità.
L’ampio spazio dedicato alle attività pratiche di 
laboratorio ti permetterà di fissare i concetti e di 
imparare come svolgere le principali operazioni 
sperimentali alla base delle tecnologie e delle 
ricerche chimiche. 
Potrai inserirti nel mondo dell’industria e in 
particolare nelle industrie chimiche, farmaceutiche, 
alimentari, biotecnologiche, dell’energia e dei nuovi 
materiali; saprai operare nel settore della produzione, 
trasformazione, analisi e commercializzazione dei 
prodotti e dei materiali sia tradizionali che avanzati 
e nell’industria chimica di base e in quella “fine”, con 
conoscenze che ti permetteranno di contribuire allo 
sviluppo di un’industria chimica verde e sostenibile 
che sappia tenere in debito conto gli aspetti di 
salvaguardia ambientale e di sicurezza. Potrai anche 
proseguire gli studi iscrivendoti alla laurea magistrale 
o ad altre lauree magistrali in ambito scientifico.

 Accesso: test di ammissione TOLC-I che accerta 
il possesso di un’adeguata preparazione iniziale e dà 
accesso a una graduatoria di ammissione. È richiesta, 
inoltre la conoscenza della lingua inglese a livello, 
almeno B1.

Materie di studio

Attività formative di base - 66 cfu

Discipline Chimiche 
Gli insegnamenti di ambito chimico sono 
completati dalle attività di laboratorio

36 cfu

Discipline Matematiche, Informatiche e 
Fisiche
Gli insegnamenti di ambito fisico sono 
completati dalle attività di laboratorio

30 cfu

Attività formative caratterizzanti - 72 cfu

Discipline Chimiche Analitiche e 
Ambientali
Gli insegnamenti di ambito chimico sono 
completati dalle attività di laboratorio

12 cfu

Discipline Chimiche Industriali e 
Tecnologiche

12 cfu

Discipline Chimiche Inorganiche e 
Chimico-Fisiche 
Gli insegnamenti di chimica fisica e 
chimica inorganica sono completati dalle 
attività di laboratorio

30 cfu

Discipline Chimiche Organiche e 
Biochimiche
L’insegnamento di chimica organica è 
completato dalle attività di laboratorio

18 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Insegnamenti legati alle Biotecnologie, alla Chimica 
Verde e alle tematiche della Sicurezza nei laboratori.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere tra insegnamenti proposti dal 
proprio corso di studi e tra gli insegnamenti proposti 
dall’Ateneo.

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Sicurezza e salute nelle attività 
didattiche e di ricerca (viene rilasciata 
un’attestazione, valida ai sensi del D. Lgs. 
81/2008)

1 cfu

Stage/tirocinio, da svolgersi presso un 
laboratorio di ricerca interno all’Ateneo o 
presso un’impresa o ente esterno

5 cfu

Prova Finale 3 cfu

INFORMATICA 
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sede: Mestre 
Sito: www.unive.it/cdl/ct3
E-mail: campus.scientifico@unive.it

Il corso offre un ampio spettro di competenze nel 
settore delle scienze e tecnologie
informatiche e per la sua qualità ha ottenuto il bollino 
Grin rilasciato da GRIN (GRuppo di INformatica 
Associazione italiana dei professori universitari 
di informatica) e AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico).
Il corso ti permetterà di acquisire i fondamenti 
concettuali dell’informatica, capacità di analisi, 
progettazione e sviluppo, abilità metodologiche e 
tecnologiche e altre abilità professionali necessarie per 
comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni. 
Scegliendo il curriculum “European Computer Science” 
avrai la possibilità di svolgere un anno di studio 
all’estero in una delle Università partner e conseguire 
sia il titolo italiano che quello del paese europeo scelto. 
Scegliendo il curriculum “Data Science”, acquisirai 
alcune competenze che sono alla base della nuovissima 
professione dello scienziato dei dati, diventata molto 
attuale a causa dell’imponente numero di dati digitali 
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generati giornalmente dagli utenti della rete. Scegliendo 
il più tradizionale curriculum “Tecnologie e Scienze 
dell’Informazione”, potrai approfondire alcuni contenuti 
informatici di tipo professionalizzante nel campo 
dell’Informatica, come le tecnologie e la progettazione 
web o l’amministrazione dei sistemi informatici.
Per tutti i percorsi sono previsti intense attività di 
laboratorio ed esercitazione e un uso attivo della lingua 
inglese, in particolare il linguaggio tecnico inglese 
proprio dell’ICT.

Accesso: test di valutazione logico-matematica. È 
richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese a 
livello, almeno, B1. 

Curricula:
• Data Science
• European Computer Science
• Tecnologie e scienze dell’informazione

Doppio Diploma:
Universität Hamburg (Germania); Universidad de 
Burgos (Spagna); Instituto Politécnico de Coimbra 
(Portogallo); Université de Lorraine (ex Université Paul 
Verlaine-Metz) (Francia); Université François Rabelais - 
Tours (Blois, Francia); Universităţii de Vest din Timişoara 
(Romania); Turun Yliopisto, Turku (Finlandia).

Materie di studio

Curriculum Data Science

Attività formative di base - 48 cfu

Discipline Informatiche di base 24 cfu

Letteratura Matematico-Fisiche 24 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu
Discipline Informatiche
Sono proposti alcuni esami obbligatori, per esempio 
Algoritmi, Basi di dati, Programmazione a oggetti, 
Sistemi operativi, Calcolabilità,  Ingegneria del 
software e Reti di calcolatori.

È poi possibile scegliere tra una rosa di esami di diversi 
ambiti che spaziano dal settore del web, a quello 
dell’amministrazione di sistema e delle reti.

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Insegnamenti di ambito statistico (probabilità e 
statistica, analisi dei dati, elementi di data mining, 
analisi predittiva)

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere tra insegnamenti proposti dal 
proprio corso di studi e tra gli insegnamenti proposti 
dall’Ateneo.

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum European Computer Science

Attività formative di base - 48 cfu

Discipline Informatiche di base 24 cfu

Letteratura Matematico-Fisiche 24 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu

Discipline Informatiche
Sono proposti gli esami Algoritmi e 
strutture dati, Basi di dati, Programmazione 
a oggetti e Sistemi operativi.

48 cfu

Attività formative da svolgere in una tra 
le Università estere che aderiscono al 
consorzio European computer Science  
(Amburgo in Germania, Burgos in Spagna, 
Coimbra in Portogallo, Metz/Nancy e 
Tours/Blois in Francia, Timisoara in 
Romania e Turku in Finlandia)

36 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Insegnamenti di diritto dell’informatica e della lingua 
del paese dove si svolgerà il periodo di mobilità per 
studio oppure della lingua inglese.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo.

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

Curriculum Tecnologie e scienze dell’informazione

Attività formative di base - 48 cfu

Discipline Informatiche di base 24 cfu

Letteratura Matematico-Fisiche 24 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu
Discipline Informatiche
Sono proposti alcuni esami obbligatori, per esempio 
Algoritmi, Basi di dati, Programmazione a oggetti, 
Sistemi operativi, Calcolabilità,  Ingegneria del 
software e Reti di calcolatori.
È poi possibile scegliere tra una rosa di esami di diversi 
ambiti che spaziano dal settore del web, a quello 
dell’amministrazione di sistema e delle reti.

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Insegnamenti di diritto dell’informatica, ricerca 
operativa, probabilità e statistica.

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere esami offerti dai diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo.

Completano il piano - 18 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 6 cfu

Prova Finale 6 cfu

SCIENZE AMBIENTALI 
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sede: Mestre 
Sito: www.unive.it/cdl/ct5
E-mail: campus.scientifico@unive.it

Il corso forma figure professionali con competenze 
multidisciplinari in grado di intervenire nella 
prevenzione, nella diagnosi e nella soluzione 
operativa di problemi ambientali.
Inizialmente vengono impartiti insegnamenti di 
matematica, fisica, chimica, biologia, ecologia e
geologia, successivamente viene approfondita 
la preparazione nei principali ambiti scientifici 
caratterizzanti le scienze ambientali. Parteciperai 
a corsi sperimentali con esercitazioni pratiche in 
laboratorio e in campo.
Potrai inoltre completare le tue competenze con 
insegnamenti applicativi di economia dell’ambiente, 
ecologia, chimica dell’ambiente, diritto e 
pianificazione dell’ambiente ed introduzione alla 
valutazione d’impatto ambientale.
Al 2° anno viene organizzato il Laboratorio in campo 
a Falcade, un’esperienza unica in Italia: un’intera 
settimana fianco a fianco con docenti, ricercatori e 
tutor per mettere in pratica i concetti appresi.
Grazie agli accordi di cooperazione in atto con 
università di tutto il mondo, potrai approfondire la 
tua preparazione con soggiorni di studio in numerose 
università europee ed extraeuropee.
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Accesso: test di valutazione logico-matematica. È 
richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese a 
livello, almeno, B1.

Materie di studio

Attività formative di base - 54 cfu

Discipline Chimiche 
Gli insegnamenti di ambito chimico 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
laboratorio

12 cfu

Discipline Fisiche
Gli insegnamenti di ambito fisico 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
laboratorio.

12 cfu

Discipline Matematiche, Informatiche e 
Statistiche

18 cfu

Discipline Naturalistiche
Gli insegnamenti di ambito naturalistico 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
laboratorio.

12 cfu

Attività formative caratterizzanti - 84 cfu

Discipline Agrarie, Chimiche, Fisiche, 
Giuridiche, Economiche e di contesto
Esami di ambito chimico, di economia 
dell’ambiente e introduzione alla 
valutazione di impatto ambientale

30 cfu

Discipline Biologiche
Gli insegnamenti di ambito biologico 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
laboratorio di biodiversità

18 cfu

Discipline delle Scienze della Terra 18 cfu

Discipline Ecologiche
Gli insegnamenti di ecologia comprendono 
lezioni teoriche e attività di laboratorio

18 cfu

Attività formative affini o integrative - 18 cfu
Esami di Politica e diritto dell’ambiente e Chimica 
Fisica

Attività a scelta dello studente - 12 cfu
È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti offerti 
in Ateneo e tra una rosa di esami in ambito chimico, 
biologico ed ecologico. È inoltre possibile svolgere un 
tirocinio sia presso enti esterni che presso i laboratori 
dell’Università.

Completano il piano - 12 cfu

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese 
livello B2

3 cfu

Abilità informatiche 3 cfu

Stage 1 cfu

Prova finale 5 cfu

TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE 
E IL RESTAURO 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Per la scheda del corso vedi p. 38
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CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI  
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sede: Mestre
Sito: www.unive.it/cdl/cm7 
E-mail: campus.scientifico@unive.it
Classe di laurea: LM-54 Scienze chimiche

Il corso di Laurea Magistrale prepara chimici 
professionisti capaci di elaborare e applicare idee 
originali, sia in un contesto di ricerca sia in ambito 
applicativo/industriale, di progettare e studiare 
nuove reazioni o processi, realizzare la sintesi di nuovi 
composti, eseguire l’analisi dei prodotti chimici e dei 
materiali.
La professionalità che conseguirai, fortemente 
interdisciplinare e anche spiccatamente pratica, ti 
permetterà di ricoprire ruoli tecnico-intellettuali, 
lavorando con ampia autonomia decisionale, anche 
assumendo elevata responsabilità di progetti e 
strutture. Potrai per esempio occuparti di attività di 
ricerca e sviluppo, assicurazione qualità, controllo 
produzione, spaziando anche verso ruoli dirigenziali.
Una particolarità del corso riguarda le problematiche 
connesse al concetto di chimica verde ed eco-
sostenibile che ti forniranno un’approfondita 
conoscenza delle interazioni fra produzione chimica 
e ambiente.

Curricula: 
• Chimica
• Chimica industriale
• Environment, Sustainable Chemistry and 

Technologies (in inglese; Double Degree con 
l’Università di Nova Gorica)

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 

rimanda al sito web del corso di studi. 

Doppio Diploma:
Univerza v Novi Gorici (Slovenia)

COMPUTER SCIENCE  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sede: Mestre
Sito: www.unive.it/cdl/cm9 
E-mail: campus.scientifico@unive.it
Classe di laurea: LM-18 Informatica

Il corso di Laurea Magistrale offre un ampio spettro 
di conoscenze e competenze su metodi, strumenti 
e tecnologie per gestire e analizzare grandi 
quantità di dati mediante tecniche statistiche e di 
apprendimento automatico e progettare software di 
qualità con caratteristiche di sicurezza, correttezza e 
prestazioni.
I contenuti delle due specializzazioni intercettano 
settori in fortissima crescita nell’industria e nei servizi 
a livello nazionale e internazionale in particolare Big 
Data & Analytics, Cybersecurity, Cloud e IoT.
Il corso è offerto interamente in lingua Inglese 
e ti permetterà di diventare un professionista 
altamente qualificato in diverse realtà: nella 
produzione del software e nella gestione e nell’analisi 
dei dati, in imprese che operano nelle aree dei 
sistemi informatici e delle reti di calcolatori con 
problematiche di sicurezza informatica, in aziende, 
enti e laboratori che utilizzano sistemi informatici 
e metodi di analisi complessi, a livello nazionale e 
internazionale.
Il corso è certificato GRIN (GRuppo di INformatica - 
Associazione italiana dei professori
universitari di informatica) e AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico).

Curricula: 
• Data Management and Analytics
• Software Dependability and Cyber Security

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
FOR CULTURAL HERITAGE  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica
Per la scheda del corso vedi p. 40

SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BIO AND NA-
NOMATERIALS   
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 
(interateneo)

Sede: Mestre
Sito: www.unive.it/cdl/cm12
E-mail: campus.scientifico@unive.it
Classe di laurea: LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali

Per gli appassionati di nanotecnologie il corso 
offre una solida preparazione multidisciplinare in 
scienze dei materiali, chimica e biologia e prepara 
professionisti capaci di progettare, sintetizzare e 
caratterizzare nuovi ed innovativi nano e biomateriali.
Seguirai insegnamenti di base e di laboratorio 
sulla preparazione e caratterizzazione di nano 
e biomateriali e approfondirai in particolare le 
caratteristiche chimico-fisiche, le proprietà e i metodi 
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di preparazione di materiali nanostrutturati e le loro 
applicazioni; completerai la preparazione con stage e 
preparazione di tesi in laboratori di ricerca nazionale 
ed internazionale o presso imprese del territorio.
Grazie alle competenze acquisite potrai inserirti in 
tutti i settori tecnici, anche con ruoli dirigenziali, 
di aziende che trattano la produzione, la 
commercializzazione, la trasformazione e lo sviluppo 
di materiali o proseguire con un dottorato di ricerca.

Accesso: l’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi.

SCIENZE AMBIENTALI  
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica

Sede: Mestre
Sito: [IT]  www.unive.it/cdl/cm5, 
[EN] www.unive.it/msc-environmental-sciences 
E-mail: campus.scientifico@unive.it
Classe di laurea: LM-75 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio

Il corso di Laurea Magistrale fornisce una elevata 
qualifica e specializzazione nei seguenti ambiti: 
applicazione delle metodologie di indagine e per la 
progettazione di interventi di recupero e risanamento 
ambientale; valutazione delle risorse ambientali; 
gestione e pianificazione del territorio e dei sistemi 
marino costieri; valutazione e gestione dei problemi 
relativi ai cambiamenti climatici e delle dinamiche 
del Sistema terra, delle tecnologie di interesse 
ambientale e dei prodotti e processi puliti.
Al termine del corso avrai acquisito competenze che 

ti permetteranno di svolgere attività professionali 
autonome e ricoprire compiti dirigenziali presso 
industrie, agenzie internazionali e nazionali per la 
protezione del’ambiente, enti pubblici, società di 
servizi e consulenza per la gestione territoriale e 
ambientale, università ed enti di ricerca.
Il corso organizza attività sperimentali di laboratorio 
ed esercitazioni interdisciplinari in campo e offre 
opportunità di tirocinio sia a livello locale che 
nazionale e internazionale. 

Curricula: 
• Controllo e Risanamento dell’Ambiente
• Global Environmental Change
• Valutazione e Gestione dei Sistemi Ambientali

Accesso: L’ammissione al corso richiede un’adeguata 
preparazione personale, verificata attraverso un voto 
minimo di laurea, specifici requisiti curriculari minimi, 
maturati con l’acquisizione di un numero minimo di 
crediti in determinati ambiti disciplinari e, in ingresso, 
la conoscenza della lingua inglese a livello almeno 
B2. Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si 
rimanda al sito web del corso di studi. 

Doppio Diploma:
Karl-Franzens Universität, Graz (Austria), Leipzig 
University (Germania), Utrecht University (Olanda)
Basel University (Svizzera), Hiroshima University 
(Giappone), Stellenbosch University (Sudafrica),
Teri University (India).
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Questo ambito raccoglie i corsi di laurea, 
triennali e magistrali, che formano esperti in 
grado di fornire modelli di business globale per 
le imprese del ventunesimo secolo, cittadini 
del mondo capaci di interpretare culture 
diverse, mediatori esperti di comunicazione 
interculturale e di dialogo tra i popoli.

Sedi
Venezia: Palazzo Cosulich, Palazzo Vendramin, 
Ca’ Bembo, Polo Didattico San Basilio, Campus 
San Giobbe
Campus Treviso 
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COMMERCIO ESTERO E TURISMO 
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali
Per la scheda del corso vedi p. 44

LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE 
DEL LINGUAGGIO 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati
Per la scheda del corso vedi p. 58

LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA 
E DELL’AFRICA MEDITERRANEA 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 61

PHILOSOPHY, INTERNATIONAL 
AND ECONOMIC STUDIES  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 26

CROSSING THE MEDITERRANEAN: TOWARDS 
INVESTMENT AND INTEGRATION (MIM)  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 68

GLOBAL DEVELOPMENT 
AND ENTREPERNEURSHIP  
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali
Per la scheda del corso vedi p. 52

LINGUE, ECONOMIE E ISTITUZIONI DELL’ASIA 
E DELL’AFRICA MEDITERRANEA  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 70

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
COMPARATE  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati - Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 72

SVILUPPO INTERCULTURALE 
DEI SISTEMI TURISTICI  
Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 54
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LA DIDATTICA INNOVATIVA DI CA’ FOSCARI

I corsi di laurea di Ca’ Foscari si distinguono per 
l’attenzione alla multidisciplinarietà e allo sviluppo 
di competenze trasversali sempre più utili per 
valorizzare le conoscenze acquisite durante 
l’università.
Se ti iscrivi a un corso di laurea triennale potrai 
inserire nel tuo piano di studio un percorso 
didattico composto da tre moduli – Minor – con 
insegnamenti trasversali. Potrai così completare la 
tua formazione con conoscenze non direttamente 
afferenti al corso di laurea prescelto, ma utili da 
spendere nel mercato del lavoro.
Se vuoi alternare le lezioni in classe con laboratori 
interattivi in cui mettere a frutto le tue capacità e le 
tue idee rispondendo ad ambiziose sfide innovative 
lanciate da imprese, istituzioni e organizzazioni, 
puoi partecipare al Contamination Lab (CLab). 
Questi laboratori, della durata di sei settimane, 
coinvolgono studenti di scuole superiori, studenti 
triennali, magistrali e laureati provenienti da 
diversi corsi di studio. I gruppi interdisciplinari 
collaborano con  istituzioni, aziende, organizzazioni 
pubbliche e private del territorio per la creazione di 
nuove imprese, start-up e la progettazione di idee 
innovative e sostenibili, stimolando la creatività e 
favorendo il networking. All’interno del CLab sono 
presenti anche gli Active Learning Lab (ALL), 
dove vengono sviluppate soluzioni in risposta a 
sfide economiche, ambientali e sociali poste da enti 
pubblici e privati del territorio.

Temi delle edizioni del CLab: Digital 
Transformation; Innovazione per il made e il 
designed in Italy; Sostenibilità; Creative industries; 
Innovazione sociale.
 
Partner del CLab: H-Farm, Fabcube, Vega InCube, 
T2i, Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e 
Delta Lagunare, Intesa Sanpaolo, Azzurro Digitale, 
Human Foundation, IFS.

Competenze di sostenibilità: Attività volontarie 
rivolte a tutti gli studenti per approfondire i temi 
della sostenibilità.

Info: contaminationlab@unive.it 
Tel.: 041 234 75 23 
Web: www.unive.it/contaminationlab

CON CA’ FOSCARI NEL MONDO

Ca’ Foscari offre numerose opportunità internazionali durante il tuo percorso universitario o al termine 
della laurea. Soggiorni di studio all’estero, stage e tirocini ti permetteranno di arricchire il tuo curriculum e 
la tua formazione.

Studiare all’estero

Erasmus + per studio (Europa): programma 
dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport. Offre agli studenti 
l’opportunità di trascorrere un periodo di studio (da 
3 a 12 mesi) presso una delle Università partner, 
che appartengano a un paese partecipante al 
Programma e che abbiano firmato un accordo inter 
istituzionale con l’Università Ca’ Foscari Venezia.

Erasmus+ per studio extra-Europa: programma 
dell’Unione Europea che offre agli studenti 
l’opportunità di trascorrere un periodo di studio (da 
3 a 12 mesi) presso una delle Università partner, 
che appartengano a un paese extra-Europeo 
partecipante al Programma.

Overseas: programma interamente finanziato 
dall’Università Ca’ Foscari che, grazie ai numerosi 
accordi di cooperazione scientifica e culturale 
con atenei internazionali, consente agli studenti 
di trascorrere un periodo del loro percorso presso 
sedi universitarie extra europee.

Swiss-European Mobility Programme: 
programma finanziato dall’Agenzia Nazionale 
Svizzera che permette agli studenti di trascorrere 
un periodo di studio presso una Università Svizzera. 

Visiting Students: possibilità di trascorrere un 
periodo di studio all’estero al di fuori dei programmi 
sopra descritti, presso università straniere scelte 
autonomamente dallo studente.

Progetti Stage all’estero

Stage Finanziati: il Settore Stage Estero gestisce i 
seguenti programmi di tirocinio, di durata variabile, 
mettendo a disposizione un contributo economico 
a parziale copertura del periodo formativo. 

Programma ERASMUS+ per tirocinio: tirocini 
presso varie tipologie di enti convenzionati in uno 
dei Paesi dell’Unione Europea, che permettono di 
arricchire il proprio curriculum con un’esperienza 
professionale di respiro europeo. 

Progetto Global Trade: stage rivolti agli studenti 
dei corsi di laurea triennale dei Dipartimenti 
di Economia e Management, per svolgere un 
tirocinio in ambito strategico aziendale, sui temi 
dell’economia, del marketing e del commercio 
internazionale. 

Progetto Ca’ Foscari Desk in the World: stage 
presso i Desk di Ca’ Foscari creati in varie Camere 
di Commercio per la promozione dell’ateneo e dei 
suoi servizi e per lo sviluppo di azioni di placement 
internazionale. 

Progetto Ca’ Foscari per il mondo: stage 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo che 
permettono di acquisire competenze professionali 
specifiche e vivere un’esperienza di vita unica 
e indimenticabile dal punto di vista umano ed 
interculturale. 
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Progetto Ca’ Foscari in Rete Diplomatica: tirocini 
presso le rappresentanze diplomatiche italiane 
all’estero e presso il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI) a Roma 
per acquisire esperienza nell’ambito diplomatico. 

Programma di tirocinio MAECI - MIUR – CRUI: 
stage promossi dalla Fondazione CRUI che mirano 
ad integrare il percorso formativo universitario 
attraverso una conoscenza diretta e concreta delle 
attività istituzionali svolte dal MAECI presso le 
proprie sedi diplomatiche all’estero. 

Progetto Stage negli USA: parziale rimborso del 
visto J-1 per svolgere uno stage presso aziende 
convenzionate negli Stati Uniti d’America, per 
acquisire competenze specifiche e conoscere la 
cultura socio-economica del Paese ospitante. 

Programma Colgate: supporto all’insegnamento 
della lingua e della cultura italiana presso Colgate 
University (Stato di New York), della durata di un 
anno accademico (indicativamente da agosto a 
maggio). 

Programma COASIT: assistenza all’insegnamento 
della lingua e della promozione della cultura italiana 
presso scuole primarie e secondarie a Melbourne 
e zone rurali dello Stato di Victoria (Australia), nel 
periodo da dicembre ad aprile.

CAREER SERVICE E OPPORTUNITÀ DI CARRIERA

Eventi e iniziative

Nel corso dell’anno il Career Service d’Ateneo 
organizza per gli studenti diversi momenti di 
incontro con le aziende: appuntamenti nel corso 
dei quali gli employer presentano ai cafoscarini 
le opportunità di lavoro, le possibilità di carriera e 
raccolgono il curriculum vitae dei cafoscarini.
Nel corso del 2018 si svolgeranno sei Career Day, 
eventi di un’intera giornata dedicati al recruiting 
per studenti e neolaureati di tutte le aree 
disciplinari dell’Ateneo. I Career Day sono suddivisi 
per settore di business: Finance & Consulting, 
Fashion & Luxury, Food & Beverage, Arti, 
turismo e Comunicazione, Retail & Lifestyle e 
Industria & Servizi.

Nel 2017 hanno partecipato ai Career Day oltre 
3500 studenti e neolaureati e più di 90 aziende

Durante l’anno si organizzano inoltre appuntamenti 
legati al ciclo l’Azienda ti Cerca: momenti di 
incontro con i recruiter delle più importanti aziende 
nazionali e internazionali che si svolgono in Ateneo 
o direttamente in Azienda e che consentono di 
conoscere più da vicino la storia, i valori aziendali, 
le aree di inserimento e l’iter di selezione di 
ciascuna impresa. 

Nel 2017 
14 Presentazioni aziendali 
oltre 500 studenti e neolaureati partecipanti
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Il Settore Placement di Ca’ Foscari ha 
organizzato nel corso del 2017 appuntamenti 
di Donne&Impresa (3 incontri per più di 250 
partecipanti): seminari che vedono coinvolte 
imprenditrici e manager per promuovere una 
cultura di impresa al femminile e la riflessione 
sul ruolo e sulle competenze delle donne che 
occupano posizioni di vertice nel mondo del lavoro. 
Questi appuntamenti rientreranno a partire dal 
2018 nel progetto LEI - Center for Women’s 
Leadership: un’iniziativa nata per le giovani donne. 
Per la prima volta un Ateneo italiano istituisce 
una serie di attività e iniziative per promuovere il 
rafforzamento del ruolo sociale ed economico delle 
donne nel mondo del lavoro. 

VITA CAFOSCARINA

Ca’ Foscari ti offre diverse occasioni per mettere 
a frutto i tuoi interessi e coltivare le tue passioni. 
È possibile prendere parte a laboratori teatrali, 
cimentarsi nella musica e nel coro, conoscere da 
vicino il mondo del cinema, cimentarsi con l’attività 
radiofonica nella Radio d’Ateneo e praticare 
numerosi sport soprattutto quelli acquatici e 
tipicamente veneziani come la voga e il dragonboat.
Durante l’anno accademico, in Ateneo, 
vengono organizzati numerosi eventi di respiro 
internazionale:

Incroci di civiltà

Art night

Ca’ Foscari Short film Festival

Venetonight

Jazz fest

Incontri con premi nobel

Writers in conversation

Tutti incontri che permettono di fare parte attiva di 
un ambiente culturale vivo e internazionale. 

Orientamento al lavoro

Ogni anno vengono organizzate attività di 
orientamento in uscita per accompagnare gli 
studenti nell’analisi delle proprie attitudini, 
motivazioni e competenze e per elaborare un 
progetto professionale coerente con il proprio 
percorso di studi. 
Il Placement Desk organizza servizi di consulenza 
per l’orientamento professionale e CV Check in 
italiano e in inglese.

più di 300 colloqui nel 2017 al Desk

Nel corso dell’anno organizziamo laboratori di 
orientamento dedicati al mercato del lavoro 
italiano e internazionale; laboratori preparatori 
agli eventi di recruiting, con focus specifici sul 
mercato/settore, il CV e la candidatura efficace, 
il colloquio individuale e di gruppo. 

Nel corso del 2017 
20 appuntamenti, 
con oltre 1000 ragazzi partecipanti

Si svolgono inoltre Career talk e workshop di 
presentazione delle realtà occupazionali e delle 
figure emergenti per tutte le aree disciplinari 
dell’Ateneo, anche in collaborazione con Ca’ Foscari 
Alumni. 

7 iniziative 
per più di 500 partecipanti

Numero di aziende con le quali collaboriamo: 
oltre 400 nazionali e internazionali
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FORMAZIONE  POST LAUREAM

MASTER A.A. 2018-2019

I Livello 

Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica

Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale

Cultura del Cibo e del Vino. Promuovere l’eccellenza 
Made in Italy

Didattica delle lingue straniere

Didattica e promozione della lingua e cultura 
italiane a stranieri 

Digital Humanities

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto dell’Ambiente e del Territorio

Economia e Gestione del Turismo

Economia e lingue dell’Europa Orientale

Fine Arts in Filmmaking 

Global Business Japan

Global economics and social affairs

Immigrazione

Internal Audit

Management dell’Innovazione Sociale Strategica

Professione psicomotricista

Scienza e tecniche della prevenzione e della 
sicurezza

Strategie per il Business dello Sport

Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali

Teoria e tecniche di traduzione e interpretazione 
italiano-lingua dei segni italiana (LIS)

Valutazione e gestione ambientale ed energetica 
delle imprese e del territorio

Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni 
dell’Asia

I MASTER DI CA’ FOSCARI

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la 
formazione continua dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. Un centro di competenze che incrocia 
ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia 
gamma di corsi in grado di interpretare le esigenze 
di aggiornamento di organizzazioni e persone 
nei diversi momenti della loro carriera. Master 
universitari, programmi executive, workshops di 
approfondimento e progetti su misura, sviluppano 
temi innovativi garantendo il link tra aziende, 
territorio e mondo accademico. Una solida 
programmazione che trova i suoi principali punti 
di forza in una faculty caratterizzata da docenti e 
consulenti di profilo internazionale; in un network 
di partners importanti; nella multidisciplinarietà 
dei percorsi che consentono di acquisire una 
preparazione completa; nell’utilizzo di metodologie 
“attive”.

Per informazioni
Ca’ Foscari Challenge School
www.unive.it/challengeschool
master.challengeschool@unive.it

II Livello  

Caratterizzazione e Risanamento di Siti 
Contaminati

Economia e management della sanità

Genders study and social change

International Master in Economics and Finance

Management dei Beni e delle Attività Culturali - 
Mastère Spécialisé en Management des Biens et 
des Activités C.

Management delle Edizioni Digitali

Progettazione avanzata dell’insegnamento della 
lingua e cultura italiane a stranieri

Pubblica Amministrazione

Research in management studies

Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici

Studi Strategici e Sicurezza Internazionale

I DOTTORATI DI RICERCA DI CA’ FOSCARI

Arti e Discipline Umanistiche 

Filosofia e Scienze della Formazione

Italianistica

Scienze dell’Antichità

Storia delle Arti

Studi Storici, geografici e antropologici   
(sede amministrativa Università di Padova)

Economia e Management 

Diritto, Mercato e Persona

Economia

Economia aziendale – Management

Scienza e gestione dei cambiamenti climatici

Lingue e Culture 

Lingue, culture e società moderne    
e Scienze del linguaggio

Studi sull’Asia e sull’Africa

Scienze e Tecnologia

Chimica (sede amministrativa Università di Trieste)

Informatica

Scienza e Tecnologia dei Bio e Nanomateriali  
(in fase di istituzione)

Scienze ambientali

Scienza e gestione dei cambiamenti climatici

Per informazioni
www.unive.it/dottorati 
phd.office@unive.it
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