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Corsi di Laurea Triennale

COMMERCIO ESTERO E TURISMO  
Dipartimento di Economia

Sito: www.unive.it/cdl/et30     www.unive.it/selisi
Sede: Campus Treviso

Perché iscriversi
1. La laurea in Commercio estero e turismo, unica nel contesto 

italiano, ti permetterà di lavorare in ambito internazionale 
con ottime competenze economiche, aziendali, giuridiche e 
quantitative.

2. Puoi specializzarti scegliendo fra due curriculum, 
Commercio estero ed Economia del turismo, orientati 
all’analisi, rispettivamente, dei processi produttivi su scala 
internazionale e della complessità dell’industria turistica.

Curricula: 
• Commercio estero
•	 Economia	del turismo 

Accesso: programmato, posti disponibili 340. 

Test di ammissione: test TOLC-E del CISIA 
(www.cisiaonline.it) di logica, matematica e comprensione 
verbale. È inoltre richiesta la conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B1. Per tutte le informazioni sul test ti 
consigliamo di fare riferimento al bando di ammissione che trovi 
on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Diverse qualifiche nell’Ufficio Commerciale Estero delle 

aziende: esperto nelle relazioni commerciali con l’estero; 
assistente di direzione e capo area commerciale estero; 
export manager; responsabile degli acquisti.

• Scegliendo il percorso in Economia del Turismo potrai far 
parte del management di organizzazioni nel settore turistico 
privato e pubblico, assistente di direzione in aziende 
turistiche o in OGD; responsabile delle relazioni con i clienti 
e con i fornitori e responsabile per le pubbliche relazioni di 
organizzazioni operanti nel settore turistico.

Cosa si studia
N.B. le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo. 
Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno fare 
riferimento al sito web di Ateneo.

https://www.unive.it/pag/39324/


Curriculum Commercio Estero 

Attività formative di base
Economia politica
Economia aziendale
Matematica
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale I

Attività formative caratterizzanti 
Politica economia
Scienza delle finanze
Introduzione all’econometria
Marketing internazionale
Finanza aziendale
Statistica
Economia dello sviluppo e del commercio internazionale
Matematica per l’economia e la finanza
Ragioneria internazionale
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto internazionale
Diritto dell’unione europea

Attività formative affini o integrative 
Elementi di informatica per l’economia
Lingua francese (esame)
Lingua spagnola (esame)
Lingua tedesca (esame)
Economia agraria comparata
Lingua inglese II
Organizzazione delle aziende internazionali
Sociologia
Diritto privato Europeo
Diritto commerciale II
Storia economica

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

Completano il piano
Lingua inglese I
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - Lingua 
inglese (idoneità B2)



Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale

Curriculum Economia del Turismo

Attività formative di base
Economia politica
Economia aziendale
Matematica
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale I

Attività formative caratterizzanti 
Politica economia
Scienza delle finanze
Introduzione all’econometria
Economia Politica del turismo
Ragioneria internazionale
Finanza aziendale
Statistica
Gestione e marketing delle aziende turistiche
Istituzioni di diritto pubblico
Legislazione del turismo
Analisi della domanda turistica

Attività formative affini o integrative 
Elementi di informatica per l’economia
Lingua francese (esame)
Lingua spagnola (esame)
Lingua tedesca (esame)
Geografia del turismo
Lingua inglese II
Sociologia
e-Tourism

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



Completano il piano
Lingua inglese I
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - Lingua 
inglese (idoneità B2)
Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale

DIGITAL MANAGEMENT 
Dipartimento di Management

Sito: www.unive.it/cdl/et7
Sede: Roncade (TV), H-Campus

Perché iscriversi
1. Potrai sviluppare competenze interdisciplinari e soft 

skills, altamente richieste dalle imprese per gestire la 
trasformazione digitale collegata a IoT, AI, Blockchain o Big 
data.

2. Primo corso in Italia di questo tipo e in un campus unico come 
H-Farm fianco a fianco con start-upper o manager a capo di 
aziende con business model e organizzazioni di frontiera.

3. Secondo l’ultima indagine di Unioncamere e Anpal le imprese 
nei prossimi cinque anni ricercheranno lavoratori con 
specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o 
4.0. 

Accesso: programmato, posti disponibili 140

Test di ammissione:  test English TOLC-E del CISIA 
(www.cisiaonline.it) di logica, matematica e comprensione 
verbale. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese 
a livello, almeno, B2. Per tutte le informazioni sul test ti 
consigliamo di fare riferimento al bando di ammissione che 
trovi on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Addetto a progetti digitali nelle principali funzioni aziendali 

(amministrazione e controllo, finanza, marketing, 
organizzazione, gestione del personale, produzione e 
logistica) in aziende private e pubbliche.

• Assistant chief digital officer.



• Junior business analyst in società di consulenza;
• Start-upper.

Cosa si studia
N.B. le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo. 
Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno fare 
riferimento al sito web di Ateneo.

Attività formative di base
Discipline aziendali
Discipline economiche
Discipline giuridiche
Discipline statistiche-matematiche

Attività formative caratterizzanti
Discipline aziendali
Discipline economiche
Discipline giuridiche
Discipline statistiche-matematiche

Attività formative affini o integrative
Introduction to Coding and Data Management
Lab of Information Systems and Analytics
Lab of Software Project Development
Un insegnamento a scelta fra:
Lab of Computer Security
Games, Networks and Negotiations
Lab of Human Centered Design
Lab of Web Tecnologies

Attività a scelta dello studente
È possibile scegliere tra una rosa di esami tra cui:     Digital 
public management and social innovation, Financial statement 
analysis, Data analytics, Business analytics 

Completano il piano
Stage
Prova Finale



ECONOMIA AZIENDALE   
Dipartimento di Management

Sito: www.unive.it/cdl/et11
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Potrai sviluppare conoscenze e competenze necessarie per 

lavorare nelle aziende, in Italia e all’estero.
2. Vivrai in un ambiente internazionale, con docenti e studenti 

provenienti da altri paesi.
3. Esperienza di studio in un ambiente e in una città unici al 

mondo.
 
Curricula:
•	 Economia Aziendale
•	 Business	Administration and Management

Accesso: programmato, posti disponibili 600.

Test di ammissione: test TOLC-E del CISIA 
(www.cisiaonline.it) di logica, matematica e comprensione 
verbale. Per il curriculum in italiano è, inoltre, richiesta la 
conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno 
B1;per il curriculum in inglese è invece richiesta la conoscenza 
certificata della lingua inglese a livello almeno B2. Per tutte le 
informazioni sul test ti consigliamo di fare riferimento al bando 
di ammissione che trovi on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Addetto alle principali aree della gestione (amministrazione 

e controllo, finanza, marketing, organizzazione, gestione del 
personale) presso aziende in Italia e all’estero.

• Consulente d’azienda come esperto contabile o consulente 
del lavoro.

Convenzioni
• con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, 

che consente l’esenzione dalla prima prova scritta 
dell’esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo 
e lo svolgimento del tirocinio professionale durante l’ultimo 
anno del corso di laurea.

• con l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Vicenza, che 
consente lo svolgimento del tirocinio professionale durante 
l’ultimo anno del corso di laurea e, a coloro che hanno 



sostenuto l’esame di Stato, il riconoscimento di 12CFU di 
ambito giuridico.

Cosa si studia
N.B. le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo. 
Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno fare 
riferimento al sito web di Ateneo.

Curriculum Economia Aziendale

Attività formative di base 
Discipline aziendali
Discipline economiche
Discipline giuridiche
Discipline statistiche-matematiche

Attività formative caratterizzanti 
Discipline aziendali
Bilancio e analisi economico-finanziaria, Marketing, 
Organizzazione aziendale, Analisi e contabilità dei costi, 
Gestione delle imprese, Finanza aziendale, Prodotti bancari e 
finanziari
Discipline economiche
Politica economica I, Scienze delle finanze
Discipline giuridiche
Diritto commerciale, del lavoro e tributario
Discipline statistiche-matematiche
Statistica

Attività formative affini o integrative
Strumenti computazionali per il management
Strategia aziendale e business planning
Lingua inglese

Attività a scelta dello studente
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 
sicurezza sociale, Analisi della concorrenza, Risk management 
d’impresa, Mercati Digitali. 



Completano il piano
Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2
Stage
Prova finale

Curriculum Business Administration and Management 

Attività formative di base
Discipline aziendali 
Discipline economiche 
Discipline giuridiche
Discipline statistiche-matematiche                       

Attività formative caratterizzanti 
Discipline aziendali
Management accounting, Financial Statement analysis, 
Business Economics and Management of the firm, Corporate 
Finance and Financial Institutions, Marketing, Strategic 
management, International Management
Discipline economiche 
Industrial organization, macroeconomics
Discipline giuridiche 
Business and labour law
Discipline statistiche-matematiche 
Statistics, Risk and uncertainty

Attività formative affini o integrative
Computational tools for economics and management
Data analysis
Organization Design 

Attività a scelta dello studente 
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 
Stage
Prova Finale



ECONOMIA E COMMERCIO   
Dipartimento di Economia

Sito: www.unive.it/cdl/et4
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Il corso fornisce tutte le conoscenze economiche, giuridiche, 

aziendali e matematico-statistiche di base necessarie per 
analizzare in modo critico i fenomeni economici e affrontarli 
nell’ambito di imprese private o enti pubblici.

2. Scegliendo di svolgere l’intero percorso in inglese, 
ti preparerai ad una carriera all’estero o in contesti 
internazionali, oppure a proseguire i tuoi studi all’estero.

3. Il tirocinio e la prova finale, così come le attività extra-
curriculari organizzate dall’ateneo, completeranno la tua 
formazione permettendoti di mettere alla prova quanto 
apprendi in aula. 

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

Accesso: programmato, posti disponibili 420  di cui 310 
sul curriculum Economia e commercio e 110 sul curriculum 
Economics, Markets and Finance.

Test: test TOLC-E del CISIA (www.cisiaonline.it) di logica, 
matematica e comprensione verbale. Per il curriculum in 
italiano è, inoltre, richiesta la conoscenza certificata della 
lingua inglese a livello almeno B1;per il curriculum in inglese 
è invece richiesta la conoscenza certificata della lingua 
inglese a livello almeno B2. Per tutte le informazioni sul test 
ti consigliamo di fare riferimento al bando di ammissione che 
trovi on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Possibilità di occupazione nel settore industriale, dei servizi, 

della finanza o della pubblica amministrazione.
• Proseguimento negli studi nei corsi di laurea magistrale del 

Dipartimento di Economia e più in generale in tutti i corsi 
appartenenti alle classi di Scienze dell’economia o di Scienze 
economico-aziendali, in italia o all’estero.



Cosa si studia
N.B. le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo. 
Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno fare 
riferimento al sito web di Ateneo.

Curriculum Economia  e commercio

Attività formative di base
Economia politica
Economia aziendale
Matematica
Diritto privato
Diritto commerciale e dell'economia I

Attività formative caratterizzanti 
Politica economica
Scienza delle finanze
Introduzione all'econometria
Economia monetaria e della finanza
Economia industriale
Bilancio e analisi economico finanziaria
Economia e gestione delle imprese
Statistica
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per l'economia
Matematica finanziaria
Diritto commerciale e dell'economia II
Diritto amministrativo

Attività formative affini o integrative
Strumenti computazionali per l'economia
Sociologia
Storia economica
Geografia economica
Economia e politica agraria
Economia regionale
Ragioneria generale ed applicata
Diritto del lavoro e sindacale
Diritto dell'internet e commercio elettronico
Finanza aziendale
Diritto bancario
Diritto contabile



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

Completano il piano di studio
Lingua Inglese I
Lingua Inglese livello B2
Tirocini formativi e di orientamento
Prova Finale

Curriculum Economics, Markets and Finance

Attività formative di base 
Microeconomics
Accounting and Business Administration
Mathematics
European Private Law
Business Law

Attività formative caratterizzanti
Macroeconomics
Public Economics
Introductions to Econometrics
Monetary  Economics
Financial Economics
Financial Statement Analysis and Evaluation
Business Economics and Management
Statistics
Financial Mathematics
European Public Law
Banking Law 
Public Governance and Markets Regulation (si attiva dall'aa 
22/23)

Attività formative affini e integrative
Computational tools for economics and finance 
Labour Economics 
International Economics and Development Studies
Economics of the Environment
Industrial Organization
Corporate Finance



International Law
Data Management

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

Completano il piano di studio
English as Foreign Language - Level C1 (pass)
English for Economics and Business
Internship
Final Exam



HOSpITALITy INNOvATION AND E-TOURISM 
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
 
Sito: www.unive.it/cdl/ct9
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Acquisirai capacità operative grazie a laboratori orientati 

all’apprendimento attivo, che culmineranno in ben 3 periodi 
di stage presso aziende di hospitality che favoriranno il 
rapido inserimento nel mondo del lavoro;

2. Acquisirai le conoscenze di base delle discipline manageriali, 
economiche, e giuridiche, necessarie alla costruzione di un 
adeguato profilo professionale nel settore dell’ospitalità; 
conoscerai gli aspetti gestionali delle imprese del settore 
dell’ospitalità e gli aspetti che legano il settore turismo ai 
contesti socio-territoriali e culturali, in particolare quelle 
storiche, artistiche e dei beni culturali;

3. Acquisirai competenze su tecnologie informatiche e metodi 
quantitativi, necessarie per il management interno, per le 
relazioni di filiera, per il marketing turistico e l’interazione 
con le piattaforme digitali per il turismo; approfondirai la 
conoscenza di una seconda lingua europea, oltre l’inglese 
professionale.

Accesso: programmato, posti disponibili 50.

Test di ammissione: test TOLC-E o English TOLC-E del 
CISIA (www.cisiaonline.it). È inoltre richiesta la conoscenza 
della lingua inglese a livello, almeno, B2 da possedere 
obbligatoriamente all’atto dell’immatricolazione.
Per tutte le informazioni sul test ti consigliamo di fare 
riferimento al bando di ammissione che trovi on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
Esperto in turismo e gestione di strutture alberghiere: il laureato 
potrà essere impegnato in qualità di middle manager in grado 
di ricoprire ruoli operativi e di gestione in diversi comparti del 
settore dell’ospitalità in Italia e all’estero. Potrà sviluppare una 
carriera professionale all’interno delle più moderne imprese 
turistiche della ricettività allargata, degli hotel e dei loro 
dipartimenti interni (quali marketing, ICT, Food and Beverage, 
Guest Relations, eventi), delle organizzazioni per la gestione delle 
destinazioni e degli enti pubblici operanti nel settore.



Cosa si studia
N.B. Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno 
fare riferimento al sito web di Ateneo.

Attività formative di base
Discipline economiche, statistiche e giuridiche
E-tourism services law and data protection regulation
Introduction to business administration
Data analysis for tourism
Discipline sociali e territoriali
Geography for tourism destinations
Discipline linguistiche
English for tourism and business

Attività formative caratterizzanti 
Discipline dell’organizzazione dei servizi turistici
Digital technologies for e-tourism
Advanced digital technologies for e-tourism
Human resource management for hospitaly industry
Discipline sociologiche, psicologiche e antropologiche
Cross cultural communication, diversity and inclusion
Discipline economiche e aziendali
Introduction to tourism economics and sustainability
Hospitality business ecosystem
Principles of management of hospitality firms
Discipline storico-artistiche
Storytelling for hospitality
Museology and cultural heritage
An open city in historical perspective: Venice

Attività formative affini o integrative 
Una lingua a scelta tra Francese, Spagnolo, Portoghese, 
Tedesco, Russo e Italiano (quest’ultimo solo per gli studenti 
non di madre lingua italiana) 
Introduction to marketing and revenue management
Cultural mediation – China

Attività a scelta dello studente
È possibile scegliere tra una rosa di insegnamenti tra i quali:
Food & beverage management
Guest experience design
Real estate development for hospitality



Completano il piano 
Tre periodi di Stage (uno per ciascun anno di corso)
Prova Finale



Corsi di Laurea Magistrale

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO  
Dipartimento di Management

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

Perché iscriversi
1. Le convenzioni con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

esperti Contabili e con i Consulenti del Lavoro agevolano 
l’accesso alle professioni.

2. Tasso di occupazione post lauream fra i più alti in Italia.
3. A Venezia è stato pubblicato il primo libro scritto da Luca 

Pacioli (1494) sulla Partita Doppia dando diffusione mondiale 
al Metodo Contabile, e a Ca’ Foscari hanno insegnato i “padri” 
della Ragioneria e dell’Economia Aziendale Fabio Besta e 
Gino Zappa.

Accesso: programmato. Posti disponibili 180. 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.

Conosci il tuo futuro professionale
• Dottore Commercialista e Esperto Contabile.
• Manager amministrativo.
• Manager finanziario.

Convenzioni
• Con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Permette di essere esonerati dal sostenimento della prima 
prova scritta per l’esame di stato che consente l’accesso 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 
alla sezione B per gli studenti della Triennale, alla sezione A 
per gli studenti della Magistrale. La convenzione consente 
inoltre di poter far contare i 6 mesi di Tirocinio Professionale 
come 6 mesi dei 18 richiesti di praticantato prima di 
sostenere l’esame di stato durante l’ultimo anno di laurea o 
laurea magistrale.

• Convenzione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Vicenza. Offre la possibilità, agli studenti dell’ultimo anno 
di iscriversi all’Ordine già come praticanti anticipando così, 

https://www.unive.it/pag/39324/


nei limiti di un semestre, il tirocinio professionale presso 
uno studio di consulenza del lavoro, che potranno poi 
concludere una volta laureati.

DATA ANALyTICS FOR BUSINESS AND SOCIETy 
Dipartimento di Economia

Sito: www.unive.it/cdl/em14
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-91 Tecniche e Metodi per la Società 
dell’Informazione

Perché iscriversi
1. Il corso è rivolto principalmente a studenti di formazione 

economica e aziendale con spiccato interesse per 
metodi quantitativi e l’utilizzo massiccio dei dati per il 
mantenimento e l’incremento del vantaggio competitivo 
delle aziende, enfatizzandone l’impatto economico 
aggregato

2. Acquisirai competenze per l’elaborazione dei dati atti a 
interpretare e analizzare fenomeni complessi nei settori 
dell’economia, della strategia, del marketing, delle risorse 
umane, della finanza, dell’accounting e delle scienze sociali 
in genere.

3. Il programma si articola in due percorsi, “Business 
Application” e “Fintech and Big Tech”, che condividono 
una formazione quantitativa comune, con una forte base 
su tecnologie informatiche e metodi di apprendimento 
tipici dell’intelligenza artificiale, metodi di apprendimento 
statistico e metodi di ottimizzazione matematica per il 
supporto alle decisioni e all’analisi del rischio

Accesso: programmato. Posti disponibili 65.

Conosci il tuo futuro professionale
• Potrai ambire a posizioni professionali di alto prestigio 

in qualità di  business analyst o di professionista con 
conoscenze e competenze multidisciplinari (informatica, 
programmazione, matematica, data visualization, ecc.) che 
permetta all’azienda non solo di sfruttare i dati disponibili 
per generare vantaggio competitivo, ma anche di creare 
nuovi modelli di business.

• Potrai trovare impiego nel settore terziario e nelle pubbliche 



amministrazioni, nel settore industriale e aziendale, per 
esempio per gestire progetti e proporre soluzioni innovative 
nel campo dei sistemi informativi, nei settori scientifici, 
tecnologici, biologici e sanitari come figure di supporto agli 
specialisti del campo; nel settore economico-finanziario, per 
la gestione di modelli complessi di valutazione e pricing.

ECONOMIA E FINANZA   
Dipartimento di Economia

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

Perché iscriversi
1. Il corso forma esperti in grado di affrontare con padronanza 

le principali tematiche in ambito economico e finanziario 
con una solida conoscenza dei metodi quantitativi per la loro 
analisi teorica ed empirica.

2. Puoi partecipare al programma Erasmus Mundus (QEM) in 
collaborazione con Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(Francia); Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna); 
Université catholique de Louvain (Belgio); Warsaw School of 
Economics (Polonia).

3. Durante il tirocinio e lavoro di tesi hai la possibilità di 
avvicinarti al mondo della ricerca collaborando con docenti 
del Dipartimento 

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

Accesso: libero. 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. Per la verifica dei requisiti 
specifici d’accesso si rimanda al sito web di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Economista presso centri di ricerca e organismi nazionali 

e internazionali e in aziende che operano sui mercati 



internazionali.
• Supporto alle analisi e alle decisioni in organismi di 

intervento nell’economia (Authorities, Ministeri, Organismi 
economici a livello locale, nazionale e sovranazionale).

• Supporto alle analisi e alle decisioni in supporto agli 
operatori di mercato (centri di consulenza, uffici ricerca di 
imprese).

Doppio diploma in Master Economie et Ingénierie Financière, 
Université Paris-Dauphine (Francia)

Doppio diploma Erasmus Mundus Joint Master’s Degree 
in Models and Methods of Quantitative Economics (QEM), 
Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne (Francia); Universitat 
Autònoma (Barcelona, Spagna); Université catholique de 
Louvain (Belgio); Warsaw School of Economics (Polonia)

Doppio Diploma in Economia, Econometria e Finanza (MEEF), 
Université de la Mediterranée Aix- Marseille II (Francia)

Coordinated Academic Programme in Financial Analytics, 
Stevens Institute of Technology (New York, Stati Uniti 
d’America)

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

Sito: www.unive.it/cdl/em3
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e 
la cultura

Perché iscriversi
1. Elevato tasso di occupazione (certificato da AlmaLaurea) dei 

laureati EGART, superiore alla media nazionale.
2. Un nuovo curriculum tutto in inglese, Economics and 

Administration of Arts and Culture, con insegnamenti di 
project management e marketing delle organizzazioni 
culturali, diritto internazionale nel campo delle arti, restauro, 
insegnamenti di area storica, artistica e arti performative.

3. Opportunità di studiare in una capitale mondiale dell’arte e 
della cultura come Venezia, luogo ideale per i testimonials e 



gli stage.
4. Da oltre 20 anni Egart offre l’ampia gamma degli 

insegnamenti di 5 diversi Dipartimenti, in particolare quelli di 
Management e di Filosofia e Beni Culturali.

Curricula: 
•	 Economia	e	gestione delle arti e della cultura
•	 Economics	and	Administration of Arts and Culture

Accesso: libero. 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. Per la 
verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda al sito web 
di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Gestione della produzione culturale (project manager, 

controller, organizzatore di eventi culturali).
• Gestione della commercializzazione di produzioni e prodotti 

culturali (marketing manager).
• Gestione artistica (direzione artistica, curatore di mostre e 

di eventi).

Doppio Diploma in Especializacion en gestion cultural y 
politicas culturales, Universidad Nacional de San Martín 
(Buenos Aires, Argentina) 
Accesso: bando di selezione.



ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE 
Dipartimento di Management

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

Perché iscriversi
1. Potrai acquisire competenze manageriali essenziali per la 

crescita di una nuova generazione di medie imprese globali, 
attente alla creazione del valore a lungo termine in un’ottica 
di sostenibilità.

2. Avrai l’opportunità di svolgere stage o esperienze aziendali 
significative attraverso i progetti di didattica innovativa.

3. Ca’ Foscari è la prima Scuola Superiore di Commercio in Italia 
e la seconda in Europa.

Accesso: programmato. Posti disponibili 100. 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.

Conosci il tuo futuro professionale
• General manager.
• Sustainability manager.
• Consulente di direzione.

Doppio Diploma con ESCP Europe, Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris-Europe (Francia)



GLOBAL DEvELOpMENT AND ENTREpRENEURSHIp 
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali 

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

Perché iscriversi
1. Percorso interdisciplinare, volto ad approfondire i processi 

dello Sviluppo Globale integrando conoscenze economiche, 
manageriali, geografiche e culturali.

2. Forma esperti in grado di interagire con i mercati 
internazionali, con particolare attenzione a quelli emergenti.

3. Il percorso è completamente in lingua inglese, coerentemente 
con l’orientamento internazionale del programma.

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

Curricula: 
•	 Global Markets
•	 Entrepreneurship

Accesso: libero. 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. Per 
la verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda al sito web di 
Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Esperto dei mercati internazionali.
• Responsabile commerciali estero.
• Export manager.
• Responsabile amministrazione, finanza e controllo in 

imprese global players.
• Venture capitalist.

Doppio Diploma in Master Grande Ecole,
Université de Strasbourg (Francia)



GOvERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI pUBBLICHE  
Dipartimento di Economia

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

Perché iscriversi
1. Potrai sviluppare competenze per la governance delle 

organizzazioni che producono beni pubblici o gestiscono beni 
comuni.

2. Otterrai una solida formazione interdisciplinare basata su 
conoscenze di tipo economico-manageriale, sociologico-
organizzativo, giuridico, statistico-matematico.

3. Gli studenti in relazione con il mondo del lavoro (Pubblica 
Amministrazione, organizzazioni no profit e profit) con un 
percorso anche per gli studenti lavoratori.

Accesso: libero. L’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata preparazione 
personale. È richiesto il possesso della conoscenza certificata 
della lingua inglese a livello almeno B1, da attestare al 
momento dell’immatricolazione, ed è prevista inoltre 
l’acquisizione della conoscenza della lingua inglese a livello B2 
entro il conseguimento del titolo. Per la verifica dei requisiti 
specifici d’accesso si rimanda al sito web di Ateneo. 

Conosci il tuo futuro professionale
• Funzionari della Pubblica Amministrazione che coordinano 

reti organizzative.
• Professionisti delle organizzazioni no-profit che collaborano 

con la P.A.
• Professionisti di organizzazioni profit partner della P.A. o del 

terzo settore.



LANGUAGE AND MANAGEMENT TO CHINA    
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea

Sito: www.unive.it/cdl/lm9
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale

Perché iscriversi
1. Il Corso combina una forte competenza linguistica in 

lingua cinese con competenze  di marketing, management 
e diritto specificamente rivolte alla Cina contemporanea, 
costituendo un esempio unico nel panorama italiano. Alla 
fine del percorso avrai acquisito inoltre conoscenze sulla  
gestione delle risorse umane e sulla contabilità, componenti 
essenziali della tua futura attività professionale. 

2. Il Corso è fortemente innovativo e mirato alla comprensione 
del mondo contemporaneo della Cina. Le competenze 
economiche e giuridiche non solo solo a carattere teorico, 
ma strettamente inerenti alle realtà gestionali e di mercato 
dell’area cinese. 

3. Ca’ Foscari può contare su forti legami con la Cina, 
grazie anche al suo Office presso l’Università di Suzhou. 
Questi contatti permettono agli studenti di intraprendere 
significative esperienze formative di studio e lavoro 
all’estero.

Accesso: programmato. Posti disponibili 70. 

Conosci il tuo futuro professionale
• Potrai operare, con funzioni di elevata responsabilità, 

nell’ambito delle relazioni con la Cina, presso imprese e 
istituti finanziari attivi sui mercati dell’Asia 

• Potrai inserirti come manager in enti pubblici locali, 
nazionali e internazionali o svolgere attività professionale 
e di consulenza presso enti e aziende nell’ambito della 
consulenza specialistica in campo finanziario e gestionale

Doppio Diploma in Business and Politics in Modern Asia 
National Research University, Higher School of Economics 
Saint Petersburg (Russia)



MANAGEMENT  
Dipartimento di Management

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

Perché iscriversi
1. Conoscenze e competenze economiche e manageriali 

attraverso una prospettiva internazionale, grazie alle 
opportunità offerte dagli scambi Overseas, Erasmus e in 
particolare ai Doppi Diplomi.

2. Esperienza in azienda significativa attraverso i progetti di 
didattica innovativa.

3. il Dipartimento di Management di Ca’ Foscari è il secondo tra 
i Dipartimenti di Management nella classifica ministeriale dei 
Dipartimenti di Eccellenza (2018).

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

Accesso: programmato. Posti disponibili 210. 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.

Conosci il tuo futuro professionale
• Export manager.
• Direttori di filiale estera.
• Responsabile marketing internazionale.

Doppio Diploma con Universität Hohenheim (Germania) 
Accesso: bando di selezione.

Doppio Diploma con HEC Management School Liège (Francia)

Doppio Diploma con Stevens Institute of Technology (New 
York, Stati Uniti d’America) 



Doppio Diploma con ESCP Europe, Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris-Europe (Francia)

Doppio Diploma con The University of Adelaide (Australia)

Doppio Diploma con University of Reading - Henley Business 
School (in corso di attivazione)

Doppio Diploma con Skema Business School (in corso di 
attivazione)



MARKETING E COMUNICAZIONE 
Dipartimento di Management

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

Perché iscriversi
1. Competenze e conoscenze specialistiche relative ai temi più 

attuali del marketing e della comunicazione.
2. Esperienze di didattica innovativa ed esperienze concrete in 

laboratori di ricerca, accompagnati dalla comunità locale e 
dalle imprese del territorio.

3. Opportunità di internazionalizzazione e spendibilità nel 
mercato del lavoro: a un anno dalla laurea elevata percentuale 
di occupabilità.

Accesso: programmato. Posti disponibili sono 100. 
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.

Conosci il tuo futuro professionale
• Analista di mercato.
• Manager con varie caratterizzazioni: marketing, product, 

brand, category, key account.
• Manager con varie caratterizzazioni: digital, social media, 

web market.

Doppio Diploma con ESCP Europe, Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris-Europe (Francia)



SvILUppO INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI 
Dipartimento di Economia

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

Perché iscriversi
1. L’industria turistica, prima in Italia in termini di PIL e posti di 

lavoro, raddoppierà la sua importanza da oggi al 2030.
2. L’Università Ca’ Foscari Venezia è uno dei primi hub per la 

ricerca e la formazione turistica, con un focus specifico sulla 
dimensione economica, in Italia e nel mondo.

3. Quale città meglio di Venezia poteva offrirsi come contesto di 
studio per una formazione interdisciplinare per rispondere a 
richieste sempre più trasversali del mercato del turismo?

Accesso: libero. 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. Per 
la verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda al sito web di 
Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Esperto nello sviluppo e nella promozione interculturale 

di sistemi e mercati turistici con conoscenze teoriche e 
applicate messe in gioco nel corso di laboratori e stage.

• Esperto dei mercati turistici internazionali.
• Destination manager.
• Responsabile del web marketing turistico.
• Imprenditore turistico con forte propensione ai mercati 

interculturali ed internazionali.



www.unive.it

Covid-19: le misure di Ca’ Foscari

https://www.facebook.com/cafoscari
https://twitter.com/cafoscari
https://www.instagram.com/cafoscari/
https://www.linkedin.com/school/cafoscari/
https://www.telegram.me/cafoscari
https://www.unive.it/radiocafoscari
https://www.youtube.com/channel/UCp5HM43r_5wV7kBhxAte4Cg
https://www.unive.it/pag/40644/

