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PERCHÉ SCEGLIERE CA’ FOSCARIPERCHÉ CA’ FOSCARI

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

2.
Siamo a Venezia, una città unica e cosmopolita,
dal patrimonio artistico e culturale inestimabile.
Da qui ci apriamo al mondo, con una comunità
internazionale, corsi in inglese, doppi diplomi, 
centinaia di accordi internazionali per studio e 
stage. Il 13,8% dei cafoscarini e delle cafoscarine 
ha compiuto un’esperienza di studio all’estero 
riconosciuta dal corso di laurea, quasi il doppio 
rispetto alla media nazionale (dati Almalaurea 
2022).

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

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

“Ca’ Foscari, come la citt� che la 
ospita, Venezia, � un incrocio di civilt�.

Interdisciplinariet�, Innovazione 
e internazionalizzazione sono 
caratteristiche distintive dei
nostri corsi di laurea. 

Costruisci con noi il tuo futuro, 
ti aspettiamo a Ca’ Foscari!”

Tiziana Lippiello
Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia
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5. 
A studenti e studentesse particolarmente 
meritevoli offriamo la possibilità di frequentare il 
Collegio Internazionale, dove è possibile prendere 
parte a un programma culturale personalizzato che 
prevede corsi specifici interdisciplinari, laboratori
applicativi e attività aggiuntive.

6. 
Grazie al Career Service ti facilitiamo l’ingresso
nel mondo del lavoro completando l’offerta
formativa con numerose occasioni di stage e
tirocinio, con laboratori di stesura del Curriculum
Vitae e incontri con i manager. La percentuale di 
chi ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso 
di studi è dell’84,2%, contro una media italiana del 
57,1%. (dati Almalaurea 2022) 

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

8. 
Siamo un Ateneo al servizio di studenti e 
studentesse: procedure di immatricolazione 
completamente on line, un servizio di tutorato 
per aiutarti nell’apprendimento, servizi dedicati  
all’inclusione e alle persone con disabilità e dsa, 
biblioteche d’ateneo, corsi gratuiti di formazione 
linguistica per l’accesso ai corsi e tanto altro. 
Inoltre, a Ca’ Foscari puoi entrare a far parte 
di una delle tante Associazioni Studentesche 
incentrate su diversi temi e interessi, dal marketing 
alla cultura giapponese, dalla finanza alle relazioni 
internazionali. 

9. 
Ca’ Foscari è un Ateneo attento alla sostenibilità: 
nel 2019, GreenMetric ci ha posizionato al terzo 
posto tra le Università più sostenibili d’Italia. 
Da noi potrai inoltre approfondire i temi legati 
alla sostenibilità, inserendo nel tuo Piano di 
Studio le Competenze di Sostenibilità, delle 
attività volontarie, interattive e interdisciplinari ti 
permetteranno di acquisire 1 credito formativo

10. 
Il QS World University Ranking by subject ha 
inserito Ca’ Foscari tra le migliori università al 
mondo per Studi Classici e Storia Antica (36° 
posto), Lingue moderne (61° posto), Hospitality & 
Leisure Management (Top 100 mondiale e numero 
1 in Italia), Storia e Archeologia (Top 150). Ottimi 
risultati anche per Filosofia, Linguistica, Economia 
ed Econometria, Contabilità e Finanza, Business e 
Management, Diritto, Informatica e Chimica.
Secondo la valutazione dell’ANVUR siamo la 
terza università in Italia nel gruppo delle grandi 
università della classifica CENSIS e, più in generale, 
fra le prime dieci. Siamo il quarto Ateneo in Europa 
per numero di borse Marie Curie finanziate dalla 
UE. Cinque dipartimenti sono stati riconosciuti 
dal MIUR come “dipartimenti di Eccellenza” per la 
qualità dei loro progetti scientifici.

CA’ FOSCARI In CIFRE
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I nOStRI CORSI dI LAuREA

ARtI E dISCIPLInE umAnIStICHE

Lauree Triennali

Conservazione e gestione dei beni    
e delle attività culturali

Filosofia

Hospitality Innovation and e-Tourism   

Lettere 
Philosophy, International    
and Economic Studies   
Storia

Lauree Magistrali 

Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica 
(interateneo)

Digital and Public Humanities  
Environmental Humanities  
Filologia e letteratura italiana 

Scienze archivistiche e biblioteconomiche 
(interateneo)

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 

COnSERvAzIOnE E GEStIOnE 
dEI BEnI CuLtuRALI

Lauree Triennali

Conservazione e gestione dei beni    
e delle attività culturali

Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

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 

Scienze dell’antichità: letterature, storia e 
archeologia 

ECOnOmIA E mAnAGEmEnt

Lauree Triennali

Commercio estero e Turismo  

Digital Management  
Economia aziendale   
Economia e commercio   
Hospitality Innovation and e-Tourism   

Lauree Magistrali 

Amministrazione, finanza e controllo 

Data Analytics for Business and Society    
Economia e finanza   
Economics, Finance and Sustanability   NEW!
Economia e gestione delle arti    
e delle attività culturali    
Economia e gestione delle aziende  
Global Development and Entrepreneurship   
Governance delle Organizzazioni Pubbliche

Language and Management to China 
   

Management   
Marketing e comunicazione  

Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

LInGuE E CuLtuRE

Lauree Triennali

Hospitality Innovation and e-Tourism   

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio 

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea  
Mediazione linguistica e culturale 

Lauree Magistrali 

Environmental Humanities   
Language and Management    
to China     
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   
Studi transmediterranei: migrazioni, cooperazione 
e sviluppo    
Traduzione e Interpretazione  

LEGEndA

Test d’ammissione           

Doppio diploma/Titolo congiunto

Corso/percorso in lingua inglese

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   
Hospitality Innovation and e-Tourism   

Informatica 

Ingegneria fisica  
Scienze ambientali 

Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali

Lauree Magistrali 

Biotecnologie per l’ambiente 
e lo sviluppo sostenibile 
Chimica e tecnologie sostenibili 

Computer Science and Information 
Technology   
Conservation Science and Technology for Cultural 
Heritage 

Data Analytics for Business and Society   
Digital and Public Humanities  

Engineering Physics   NEW!
Environmental Humanities  
Science and Technology 
of Bio and Nanomaterials  
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 

Environmental Humanities   
Global Development and Entrepreneurship  

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea   
Management   
Relazioni internazionali comparate  
Studi transmediterranei: migrazioni, cooperazione 
e sviluppo    
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici
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IL COLLEGIO IntERnAzIOnALE

Tieni d’occhio il bando annuale per il Collegio 
Internazionale Ca’ Foscari, che forma le 
eccellenze del futuro. 
Chi frequenta il collegio può risiedere 
gratuitamente a Venezia nella residenza dedicata, 
seguire le lezioni in lingua inglese e avere a 
disposizione un ricco programma di laboratori e 
attività multidisciplinari.

Per saperne di più:
www.unive.it/collegiointernazionale

“La vera ricchezza del 
Collegio sono i collegiali. 
Sono stati tre anni di 
crescita personale ma 
anche professionale, 
perché ho acquisito tante 
skills che si sono rivelate 
poi fondamentali nel 
mondo del lavoro e negli 
studi successivi che ho 
fatto.” 
Valentina Carrara

“Il Collegio per me è stata 
una grandissima opportunità 
di crescita accademica, 
professionale e personale. I 
legami che crei duranti quegli 
anni sono davvero unici e le 
opportunità di crescita continue 
e diverse.” 
Pietro Gozzi

SCOPRI CA’ FOSCARI COn nOI

Il Settore Orientamento e Tutorato ti sostiene 
nella scelta del percorso universitario e ti aiuta 
a scoprire le opportunità che rendono lo studio 
a Ca’ Foscari un’esperienza unica.
Prenota un colloquio e partecipa alle numerose 
iniziative per conoscere l’Università e la città di 
Venezia.

Per saperne di più:
www.unive.it/orientamento
orienta@unive.it

cafoscariorienta
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dIdAttICA InnOvAtIvA E IntERdISCIPLInARE

Arricchisci il tuo ambito di formazione prevalente 
con uno dei numerosi Minor, insegnamenti 
interdisciplinari complementari sui temi più 
richiesti del momento: cambiamenti climatici, 
sostenibilità, storytelling, educazione economica e 
finanziaria e molti altri.

Info:
www.unive.it/minor

“Viviamo in un’era in cui il progresso 
tecnologico è parte integrante 
della nostra vita. Le competenze 
informatiche che ho acquisito mi 
permetteranno di integrare al mio 
percorso conoscenze che attualmente 
sono richieste in numerosi ambiti, 
compreso quello economico, ma 
che con i corsi universitari non avevo 
potuto esaminare. Ho approfondito 
il funzionamento dei social media e 
delle strutture dei dati informatici, ho 
imparato a ricercare e gestire i dati 
digitali: queste competenze saranno per 
me molto utili perché potrò utilizzarle in 
campo economico grazie a quanto sto 
apprendendo con il mio corso di laurea.”
Fiorenza - corso di laurea Commercio 
estero e turismo, Minor Computer 
and Data Science

SvILuPPA LE COmPEtEnzE tRASvERSALI
Le competenze trasversali - come l’iniziativa, 
l’adattabilità, l’empatia, la leadership, 
l’autocontrollo, il pensiero sistemico, ecc. - sono 
sempre più richieste nel mondo del lavoro. A Ca’ 
Foscari le puoi sviluppare grazie al Ca’ Foscari 
Competency Centre (CFCC), che fa attività di 
ricerca, formazione e consulenza per lo sviluppo 
e la valutazione delle competenze trasversali. 

Info: 
www.unive.it/cfcc

Se ti piace l’idea di metterti al lavoro in team 
multidisciplinari per risolvere sfide e problemi 
reali attraverso lo sviluppo di progetti innovativi, 
allora i laboratori di apprendimento attivo 
di Ca’ Foscari fanno per te. Potrai cogliere 
l’opportunità di apprendere, sperimentare e 
progettare in team a stretto contatto con il mondo 
dell’impresa, enti ed organizzazioni del territorio. 
Le numerose iniziative dei Contamination 
Lab (CLab) e degli Active Learning Lab 
promuovono la cultura dell’imprenditorialità, 
della sostenibilità, dell’innovazione e del fare, 
così come l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di 
apprendimento.

Info:
www.unive.it/contaminationlab

“Avete presente la serie TV 
Silicon Valley? 
L’ALL non è stato da meno! Le 
sfide che ogni team si è trovato 
ad affrontare sono state simili 
alle peripezie dei protagonisti, 
che da un piccolo incubatore 
come il nostro hackathon, si 
sono ritrovati a pensare a come 
la loro idea potesse essere 
sviluppata in modo intelligente 
e creativo, attraverso un team 
multidisciplinare, mettendo 
in campo tutto il proprio 
entusiasmo e le proprie 
conoscenze per il successo 
della propria idea.”
Michela - ALL Social Innovation 
in Finance
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ISCRIvERSI A CA’ FOSCARI

La domanda di immatricolazione per le lauree 
triennali ad accesso libero va compilata 
interamente online. 

1.
Accedi al sito web www.unive.it e registrati.

2.
Accedi alla tua area riservata con SPID e compila 
la domanda di immatricolazione, caricando in 
formato digitale tutta la documentazione richiesta 
(copia di documento d’identità, una fotografia 
in formato tessera, eventuali certificazioni 
linguistiche).

3.
Procedi al pagamento della prima rata 
universitaria. 
Entro 7 giorni ti confermeremo l’immatricolazione 
con una email.

Consulta le modalità di immatricolazione nei siti 
dei corsi di laurea e laurea magistrale, alla voce 
Iscriversi > Ammissione

Dall’anno accademico 2022/2023 è possibile 
iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi 
di laurea, di laurea magistrale o di master.

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

Immatricolazioni
www.unive.it/immatricolazioni
www.unive.it/aiutostudenti

COmE ISCRIvERSI 
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 tempo pieno 
è convenzionalmente fissato in 60 CFU.  

Requisiti di ammissione

1.  Adeguata preparazione iniziale
 Per ogni percorso vengono definite 

le conoscenze che devi possedere 
per immatricolarti. Tali conoscenze 
possono essere verificate anche prima 
dell’immatricolazione. Per sapere quali 
sono, entra nel sito del corso > Iscriversi 
> Ammissione. 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. 

 N.B. 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.

https://www.unive.it/pag/17257/
https://www.unive.it/pag/17257/
https://www.unive.it/pag/17257/
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COmE ISCRIvERSI 
AI CORSI dI LAuREA mAGIStRALE

La durata normale dei corsi 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 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 > Ammissione, 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 > 
Ammissione.

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 > Ammissione.

AGEvOLAzIOnI E dIRIttO ALLO StudIO

AGEvOLAzIOnI SuLLE tASSE
Le tasse universitarie sono suddivise in tre rate. 
Oltre ai contributi universitari, comprendono la tassa 
regionale e la marca da bollo. I contributi variano in 
relazione all’ISEE e al merito. È prevista un’ulteriore 
riduzione per le famiglie con più di un figlio iscritto a 
Ca’ Foscari.

BORSE PER IL dIRIttO ALLO StudIO 
Le ‘borse di studio’ sono aiuto economico per 
contribuire ai costi di mantenimento sostenuti da chi 
studia. Si assegnano a studenti e studentesse capaci 
e meritevoli che si trovano in condizioni economiche 
sfavorevoli. Per beneficiare della borsa è necessario 
aderire al bando annuale di assegnazione, pubblicato 
dall’Ateneo nel mese di luglio.

ALtRE BORSE dI StudIO E PREmI 
L’Ateneo ed i Dipartimenti pubblicano annualmente 
ulteriori bandi per l’assegnazione di Borse di 
studio e Premi a specifiche categorie di studenti e 
studentesse. 

mEnSE COnvEnzIOnAtE
Se studi a Ca’ Foscari puoi pranzare o cenare a 
prezzi ridotti presso una delle mense universitarie 
gestite dall’ESU Venezia, l’azienda regionale per il 
diritto allo studio.

COLLABORAzIOnI StudEntESCHE 
Ti piacerebbe lavorare nelle strutture dell’Ateneo 
mentre studi? Consulta i bandi delle collaborazioni 
studentesche, in cui sono specificati termini e 
modalità di partecipazione. 

un AtEnEO InCLuSIvO 
Se sei una persona con disabilità o con Disturbi 
Specifici di Apprendimento, mettiti in contatto con 
il Servizio Inclusione, che ti supporterà nello studio 
e nella vita universitaria, favorendo l’autonomia e 
l’inclusione.

AGEvOLAzIOnI PER AtLEtA E PARt-tImE
Puoi conciliare vita, lavoro, preparazione sportiva e 
formazione universitaria. Con lo status di studente-
studentessa atleta o part-time, puoi conseguire 
tutti i crediti previsti dal corso di studio in un tempo 
doppio rispetto alla durata normale e puoi godere di 
servizi didattici mirati. Anche il regime contributivo 
è agevolato, con il pagamento del 65% dell’importo 
dovuto dei contributi universitari rispetto a chi studia 
a tempo pieno

CARRIERA ALIAS
L’Ateneo garantisce alle studentesse e agli studenti 
in transizione di genere di poter vivere in un 
ambiente di studio sereno, attento alla tutela della 
privacy e della dignità dell’individuo. È prevista 
l’attivazione di una carriera alias che consiste 
nell’assegnazione di un’identità provvisoria, 
transitoria e non consolidabile.

AGEvOLAzIOnI PER StudEntESSE E 
StudEntI RIFuGIAtI
Ca’ Foscari dà il benvenuto a studentesse e studenti 
rifugiati e fornisce supporto durante la loro carriera 
accademica, attraverso incentivi economici, servizi 
e iniziative dedicate.
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COn CA’ FOSCARI nEL mOndO

L’Università Ca’ Foscari è una comunità 
internazionale dove puoi conoscere persone 
di altre nazionalità, assistere a conferenze di 
personalità provenienti dalle più prestigiose 
università del mondo, frequentare corsi di 
studio in lingua inglese, approfondire con corsi 
supplettivi le tue conoscenze linguistiche, svolgere 
periodi di studio e stage all’estero in Asia, 
Europa, Australia, Stati Uniti e America Latina.

Programmi per studiare all’estero

•	 Erasmus	+	per	studio	(Europa):	programma 
dell’Unione Europea che ti permette di 
trascorrere da 3 a 12 mesi in una delle Università 
partner.

•	 Erasmus+	ICM	(extra-Europa): programma 
dell’Unione Europea che ti permette di 
trascorrere da 3 a 12 mesi in una delle Università 
partner

•	 Overseas:	programma che ti consente di 
trascorrere 

 un periodo di studio in atenei extra europei.

•	 Swiss-European	Mobility	Programme:	
programma che ti permette di trascorrere un 
periodo di studio in prestigiose Università della 
Svizzera.

•	 Visiting	Students:	possibilità di trascorrere un 
periodo di studio all’estero presso università 
straniere scelte autonomamente da te.

Per saperne di più
Relazioni Internazionali / International Office
www.unive.it/ Internazionale / Andare all’estero
international.mobility@unive.it
icm@unive.it

PIù DI

450
accordi per mobilità 

studentesca

"Un’esperienza che mi 
ha arricchito dal punto 
di vista personale e 
professionale.
 È un percorso che 
consiglio a tutti in 
quanto ti permette 
di affrontare il futuro e 
di vivere la vita con una 
mentalità più aperta e 
permette lo scambio
 di diverse culture."
Martino	–	Erasmus+	
per studio presso 
University of Helsinki, 
Finlandia  

"Grazie al programma SEMP ho avuto l’opportunità 
di vivere per un semestre a Berna, di studiare in 
un’università diversa, di conoscere nuove persone e 
di confrontarmi con differenti modi di fare e pensare. 
Un’esperienza che rifarei subito."
Arianna	-	Swiss	european	mobility	programme	
presso University of Bern – Svizzera.  

"L’Overseas è un’avventura che mi ha permesso 
di aggiungere a questo libro chiamato Vita un nuovo 
capitolo ricco di esperienze, incontri, colpi di scena 
e sorprese. Rappresenta un periodo che desidererei 
non fosse mai finito e che mi ha positivamente messo 
alla prova. Ho scoperto molto sulle mie origini, sulla 
cultura vietnamita, sul mondo e su di me. Questa 
crescita mi ha permesso di diventare il ragazzo che 
sono oggi."
Y Nam – Overseas presso Hanoi University, 
Vietnam 
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PROntI AL FutuRO COn IL CAREER SERvICE

Il Career Service di Ca’ Foscari è al tuo fianco per 
aiutarti ad arrivare preparato all’incontro con il 
mondo del lavoro.
Attraverso i nostri laboratori di orientamento 
potrai infatti sviluppare un progetto professionale 
che valorizzi le tue competenze e che sia in linea 
con le tue ambizioni. Potrai anche acquisire 
gli strumenti necessari per la ricerca di lavoro, 
imparando a scrivere un buon CV o a superare con 
successo un colloquio.
Grazie a una solida rete di relazioni con alcune delle 
più importanti aziende nazionali e internazionali, 
potrai inoltre contare su diverse opportunità per 
trovare stage e lavoro, consultando la bacheca 
delle offerte e partecipando ai tanti eventi in 
programma.

Career Service
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice

placementcafoscari
cafoscaricareerservice
cafoscaricareerservice

  Ho avuto la possibilità di partecipare a uno dei 
laboratori di orientamento al lavoro organizzati 
dal Career Service dell’Università Ca’ Foscari. 
Il laboratorio presentava utili strategie per 
differenziarsi nel mondo del lavoro e valorizzare 
il proprio profilo professionale ed è stata anche 
un’occasione per conoscere studenti giovani e 
motivati. Come sempre, Ca’Foscari offre una 
didattica innovativa e attenta al mondo del lavoro!
Sara 

StAGE ALL’EStERO

Grazie a oltre 2.600 contatti del Settore Tirocini 
Estero di Ca’ Foscari puoi scegliere esperienze 
formative di stage in tutto il mondo, tra aziende, 
ONG, camere di commercio, scuole di lingua, 
musei, associazioni culturali, enti pubblici, a altro 
ancora.

Per saperne di più:
www.unive.it/stage-estero
stage.estero@unive.it

PIù DI

2600
convenzioni attive 
per stage all’estero

Svolgere un’esperienza 
di tirocinio con una borsa 
di studio Erasmus+ mi ha 
letteralmente cambiato la vita.
Prima di partire mi aspettavo 
di crescere soprattutto a livello 
linguistico e professionale, cosa 
che è effettivamente successa, 
ma ad un livello che va oltre 
all’acquisizione di competenze. 
Lavorando e vivendo all’estero 
posso dire di essermi riscoperta 
e di aver preso coscienza dei 
miei punti forti e dei miei difetti, 
di aver avuto la possibilità di 
essere me stessa in tutto e per 
tutto. Tutto ciò senza contare 
il fatto che questo tirocinio si 
è concluso con l’assunzione 
presso l’ente che mi ha ospitato.
Ambra 
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vIvI CA’ FOSCARI

Ca’ Foscari è da sempre attiva nell’organizzazione 
di attività e manifestazioni culturali rivolte sia alla 
comunità cafoscarina sia all’intera cittadinanza. 
Prendere parte a queste numerose iniziative ti 
permetterà di arricchire il tuo percorso di studi e 
vivere delle esperienze uniche.    

Radiocafoscari: la radio di Ateneo in onda 24 ore 
su 24 con programmi di cultura, intrattenimento 
e musica. E’ il posto giusto per esprimere la tua 
creatività e metterti alla prova con podcast, 
interviste e montaggio.        
    
Incroci di civiltà: festival internazionale di 
letteratura unico nel suo genere, dà l’opportunità 
di “affiancare” grandi autori          
      
Writers in conversation: ciclo di incontri 
con scrittrici, scrittori, giornalisti e artisti che 
permette di conoscerli a tu per tu. 

Ca’ Foscari Short Film Festival: il primo 
festival internazionale di corti cinematografici 
interamente gestito da un’università, il cui cuore 
è un concorso aperto a studenti di cinema di tutto 
il mondo.

Convegni e Ca’ Foscari Public Lectures: 
occasioni per incontrare importanti figure in 
ambito accademico, politico e imprenditoriale.

Venetonight, La notte dei ricercatori: avvicina 
il pubblico di ogni età al mondo della ricerca, 
aprendo uno spazio di incontro e dialogo.

Art Night: coinvolge numerose istituzioni culturali 
di Venezia, con eventi gratuiti di musica, teatro, 
cinema e arte fino a tarda notte.
                                    
Musicafoscari: propone workshop di 
sperimentazione, dove poter interagire con 

musicisti e musiciste di rilievo internazionale. 
Coro e orchestra completano l’offerta musicale 
dell’Ateneo.           
 
I laboratori di Teatro Ca’ Foscari: insieme agli 
appuntamenti della rassegna, permettono di 
affinare creatività, capacità di giudizio critico e 
dibattito.         
           
Chi ama lo sport può mettersi alla prova in attività 
come la Sfida Remiera Internazionale delle 
Università e i corsi proposti dal CUS.
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COnSERvAzIOnE E GEStIOnE 
dEI BEnI E dELLE AttIvItÀ CuLtuRALI  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sito: www.unive.it/cdl/ft1
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Puoi scegliere, nell’ambito dei beni culturali, 

il percorso più vicino ai tuoi interessi tra 
l’archeologia, la storia dell’arte, le arti performative 
e la gestione dei beni e delle attività culturali.

2. Hai l’opportunità di studiare in una riconosciuta 
capitale mondiale dell’arte e della cultura come 
Venezia, che consente sia la possibilità di 
apprezzare direttamente infiniti esempi di opere 
d’arte che di effettuare tirocini e stage in istituzioni 
prestigiose.

3. Puoi completare il percorso di studi con esperienze 
all’estero grazie ai numerosi accordi Erasmus + e 
Overseas.

Curricula:
•	 Archeologico
•	 Economia	e	gestione	delle	arti	e	delle	attività	

culturali
•	 Storia	dell’arte
•	 Tecniche	artistiche	dello	spettacolo

Accesso: libero

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

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Storico/a dell’arte
 Presta attività nelle istituzioni pubbliche e private 

preposte alla conservazione, alla tutela e alla 
valorizzazione dei Beni Culturali.

• Archeologo/a
 Si occupa di documentare e studiare la cultura 

materiale e i contesti archeologici per scopi di 

ricerca, di salvaguardia e di valorizzazione.
•	 Produzioni artistiche dello spettacolo
 Figura professionale sfaccettata che si 

inserisce nelle attività di enti pubblici e privati 
che organizzano eventi teatrali, musicali, 
cinematografici e multimediali in genere.

•	 Organizzazione e gestione dei progetti culturali
 Professionista che conosce le principali criticità 

del settore, della sua amministrazione e 
valorizzazione, della legislazione. È in grado inoltre 
di seguire un progetto di studio e ricerca sui beni 
culturali

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 Archeologico

Attività formative di base

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

Discipline storiche
Un corso a scelta tra egittologia, storia del vicino 
oriente antico o altre discipline storiche da quella 
greco/romana a quella moderna.

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia culturale

Attività formative caratterizzanti

Legislazione dei beni culturali

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 dalla 
metodologia all’archeologia, senza limiti cronologici 
e di ambito sia occidentale che orientale.

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il piano di studi.

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Laboratorio propedeutico alla tesi

Stage

Prova finale

Curriculum Economia e gestione delle arti e delle 
attività culturali

Attività formative di base

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

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

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia culturale   

Attività formative caratterizzanti

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

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, l’archeologia e le discipline 
relative alla musica e allo spettacolo
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Attività formative affini o integrative 
Consentono di approfondire in ambito economico e 
gestionale attraverso corsi di economia aziendale, 
matematica, gestione e marketing delle produzioni 
culturali

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Laboratorio propedeutico alla tesi

Stage

Prova Finale

Curriculum Storia dell’arte

Attività formative di base

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

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

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia culturale

Attività formative caratterizzanti 

Legislazione dei beni culturali

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

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 

aree disciplinari del corso di studi.

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Laboratorio propedeutico alla tesi

Stage

Prova Finale

Curriculum Tecniche artistiche e dello spettacolo

Attività formative di base 

Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana

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

Civiltà antiche e medievali 
Introduzione alla cultura classica

Discipline geografiche e antropologiche
Geografia e Antropologia culturale

Attività formative caratterizzanti 

Legislazione e gestione dei beni culturali

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

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il piano di studio.

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Laboratorio propedeutico alla tesi

Stage

Prova Finale

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 60.

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
Potrai operare 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. Potrai 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
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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
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

FILOSOFIA  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

Sito: www.unive.it/cdl/ft2
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Il corso si fonda sull’attenzione riservata ai 

testi fondamentali della tradizione, sulle forme 
dell’argomentazione, le questioni e le prospettive 
suscitate dalla vicenda filosofica occidentale, 
in una pluralità di prospettive e strategie in 
dialogo con i saperi e le pratiche del mondo 
contemporaneo.

2. Si inserisce nel solco dei grandi temi e dei grandi 
momenti della vicenda filosofica occidentale, nella 
convinzione che essi costituiscano una risorsa 
irrinunciabile per comprendere e interpretare il 
nostro presente, in vista del futuro.

3. È un’esperienza di vita in un ambiente dinamico 
e stimolante, a stretto contatto con studenti, 
studentesse e docenti, anche internazionali. 
La dimensione relazionale del sapere viene 
valorizzata attraverso il rapporto con il corpo 
docente, sempre diretto e immediato, e attraverso 
una fitta rete di relazioni con altri atenei italiani ed 
esteri.

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

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

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 Filosofia

Attività formative di base

Discipline letterarie, linguistiche e storiche
Lingua inglese, Storia delle dottrine politiche

Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
Filosofia teoretica e Filosofia morale, Storia della 
filosofia (antica, romana e tardo antica, moderna e 
contemporanea) e di storia della filosofia politica 

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filosofiche
Discipline di ambito teoretico e morale

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

Attività formative affini o integrative 

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

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

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Filosofia e Scienze Umane

Attività formative di base 

Discipline letterarie, linguistiche e storiche
Lingua inglese, Storia delle dottrine politiche

Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
Filosofia teoretica e Filosofia morale, Storia della 
filosofia (antica, moderna e contemporanea) e 
storia della filosofia politica

Attività formative caratterizzanti 

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

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

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

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale
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Curriculum Filosofia e Storia

Attività formative di base 

Discipline letterarie, linguistiche e storiche
Lingua inglese, Storia delle dottrine politiche

Storia della filosofia e istituzioni di filosofia
Filosofia teoretica e Filosofia morale, 
Discipline di ambito etico-politico e di storia della 
filosofia 

Attività formative caratterizzanti 

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

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

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

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

LEttERE  
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sito: www.unive.it/cdl/ft3
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Due curricula che forniscono una solida base di 

conoscenze e competenze per affrontare le relative 
specializzazioni intellettuali.

2. Un Dipartimento d’eccellenza (riconoscimento 
MIUR 2018) che, per l’alta qualità dei suoi docenti 
e l’originalità delle loro ricerche, si appresta a 
diventare un punto di riferimento internazionale per 
le Digital e Public Humanities.

3. Una città, Venezia, dal patrimonio inestimabile: 
prima capitale mondiale della stampa, centro 
d’importanza cruciale per la letteratura italiana 
e la codificazione della sua lingua e, soprattutto, 
sede ancora oggi di biblioteche e archivi fra i più 
importanti al mondo.

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

Accesso: libero 

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

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Operatore/operatrice intellettuale nella diffusione 

dell’informazione.
•	 Operatore/operatrice intellettuale nella 

conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale.

•	 Operatore/operatrice intellettuale nella 
classificazione e valutazione critica delle 
informazioni.

Doppio Diploma in Italian Studies – Italian Studies 
and History of Art, University College London  
Accesso: Bando di selezione 

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 Scienze del testo letterario 
e della comunicazione

Attività formative di base 

Filologia, linguistica generale e applicata

Letteratura italiana

Lingue e letteratura classiche

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia 
e geografia

Attività formative caratterizzanti 

Letterature moderne

Filologia, linguistica e letteratura

Storia, Archeologia e storia dell’arte

Attività formative affini o integrative 

Lingua inglese

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

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

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Idoneità informatica

Stage

Prova Finale

Curriculum Scienze dell’antichità

Attività formative di base

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Lingue e letterature classiche

Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia 
e geografia

Attività formative caratterizzanti

Letterature moderne

Filologia, linguistica e letteratura

Storia, archeologia e storia dell'arte

Attività formative affini o integrative 

Lingua inglese

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

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Idoneità informatica

Stage

Prova Finale
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PHILOSOPHy, IntERnAtIOnAL 
And ECOnOmIC StudIES  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sito: www.unive.it/cdl/lt6
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. È un corso tenuto interamente in lingua inglese, 

dedicato a studentesse e studenti selezionati 
attraverso test d’ammissione.

2. È ispirato al PPE dell’Università di Oxford, ed è un 
corso multidisciplinare che riunisce chiavi critiche 
filosofiche a conoscenze economiche, storiche e 
giuridiche: apre a diversi percorsi formativi successivi.

3. I temi trattati, le aree geopolitiche prese in 
considerazione, le problematiche politiche, 
economiche e antropologiche affrontate, la 
provenienza eterogenea di docenti e studenti 
conferiscono a questo corso una spiccata vocazione 
internazionale.

Accesso: programmato, 150 posti disponibili.

Test di ammissione: per informazioni sul test 
consulta il bando di ammissione disponibile on-line.
È richiesto, inoltre, il possesso della conoscenza 
certificata della lingua inglese a livello almeno B2, da 
attestare al momento dell’immatricolazione.

Conosci il tuo futuro professionale
•	 In campo nazionale e internazionale, in particolare 

in tutte quelle Organizzazioni, governative o non 
governative (ONG), le cui attività di sostegno, o di 
supporto benefico, svolgono un prezioso ruolo in 
contesti socio-politici caratterizzati da situazioni di 
rilevante difficoltà.

•	 Consulente in campo economico-internazionale o 
delle relazioni internazionali.

•	 Una buona base su cui avviare una carriera 
politica.

Doppio Diploma in Social Sciences: Philosophy, 
Politics and Economics, Rijksuniversiteit Groningen 
(Groninga, Paesi Bassi) 

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 letterarie, linguistiche e storiche

Storia della filosofia e istituzioni di filosofia

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filosofiche

Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, 
pedagogiche, psicologiche e economiche

Attività formative affini o integrative 

International economics and development studies, 
International law, International relations

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

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

Completano il piano 

Stage

Prova Finale

StORIA  
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sito: www.unive.it/cdl/ft5
Sede: Venezia

Perché iscriversi
1. Docenti di alto profilo (TOP 150 nel World University 

Rankings 2020) e con un rapporto numerico 
studenti/docenti molto favorevole.

2. Formazione in un dipartimento di eccellenza 
nell’ambito delle Digital e delle Public Humanities.

3. Venezia è un libro a cielo aperto, percorribile a 
piedi, con una concentrazione unica al mondo di 
biblioteche, archivi, musei e centri di cultura.

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

Accesso: libero

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

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Analisi e gestione di relazioni umane e sociali.
•	 Comunicazione e divulgazione.
•	 Prosecuzioni degli studi in diversi gradi di 

formazione specialistica.

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 Antropologico

Attività formative di base 

Antropologia, diritto, economia e sociologia

Discipline geografiche

Discipline letterarie e storico-artistiche

Metodologia e fonti della ricerca storica

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e 
storico-religiose

Storia antica e medievale

Storia moderna e contemporanea

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il percorso storico 
antropologico.
Lingua inglese

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale
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Curriculum Archivistico-bibliotecario

Attività formative di base

Antropologia, diritto, economia e sociologia

Discipline geografiche

Discipline letterarie e storico-artistiche

Metodologia e fonti della ricerca storica

Attività formative caratterizzanti

Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e 
storico-religiose

Storia antica e medievale

Storia moderna e contemporanea

Attività formative affini o integrative
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il percorso storico 
antropologico.
Lingua inglese

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Storico - Mediterraneo antico e 
medievale 

Attività formative di base

Antropologia, diritto, economia e sociologia

Discipline geografiche

Discipline letterarie e storico-artistiche

Metodologia e fonti della ricerca storica

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e 
storico-religiose

Storia antica e medievale

Storia moderna e contemporanea

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il percorso storico 
antropologico.
Lingua inglese

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Storico - Dall’egemonia europea alla 
mondializzazione 

Attività formative di base 

Antropologia, diritto, economia e sociologia

Discipline geografiche

Discipline letterarie e storico-artistiche

Metodologia e fonti della ricerca storica

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e 
storico-religiose

Storia antica e medievale

Storia moderna e contemporanea

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il percorso storico 
antropologico.
Lingua inglese

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale
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AntROPOLOGIA CuLtuRALE, 
EtnOLOGIA, EtnOLInGuIStICA  
Dipartimento di Studi Umanistici -Interateneo 
con Università degli Studi di Padova

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

Perché iscriversi
1. Programma di studi incentrato sulla etnolinguistica, 

ambito fondamentale per la formazione 
antropologica, con insegnamenti qualificanti quali 
Lingue e culture dell’Africa.

2. Ampio raggio di aree culturali su cui sono offerti 
corsi monografici e seminari, fra cui: America 
Latina, Australia, Europa, Asia Orientale, Africa.

3. Programma di studi che punta essenzialmente su 
tesi con ricerca etnografica di campo, qualificanti 
a livello internazionale, e permette allo studente 
di avvicinarsi all’utilizzo di tecnologie sperimentali 
quali l’uso della telecamera come strumento di 
ricerca.

Curricula: 
•	 Antropologia	culturale
•	 Antropologia	dell’Asia
•	 Antropologia	dell’ambiente

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, scritta e orale, 
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
•	 Antropologo/a in grado di svolgere funzioni 

di elevata responsabilità nell’amministrazione 
pubblica, presso enti locali ed istituzioni specifiche, 

Sovrintendenze, Biblioteche, Archivi, Parchi, ecc.
•	 Antropologo/a in ONG e strutture preposte ai 

servizi sociali, educativi, sanitari e scolastici, 
alla pianificazione e analisi territoriale, 
all’immigrazione e comunicazione interculturale, 
alla cooperazione internazionale e sviluppo.

•	 Curatela e conservazione di musei in strutture 
preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale delle comunità locali e 
nazionali.

dIGItAL And PuBLIC HumAnItIES  
Dipartimento di Studi Umanistici

Sito: www.unive.it/cdl/fm11
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche

Perché iscriversi
1. Il percorso multidisciplinare integra saperi 

di ambiti diversi e valorizza le competenze 
trasversali, esplorando l’interconnessione tra 
discipline umanistiche e informatiche.

2. Ambito scientifico e disciplinare di punta a Ca’ 
Foscari, con la presenza del “Centro Digital and 
Public Humanities Centre” che riunisce esperti del 
settore da tutto il mondo. 

3. Una formazione  in Digital and Public Humanities 
permette di leggere il mondo e il patrimonio 
culturale attraverso la lente della tecnologia e 
dell’innovazione, mettendo in comunicazione 
passato e futuro attraverso nuovi strumenti 
informatici e multimediali. 

Accesso: libero. 

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Puoi aspirare a funzioni di elevata responsabilità in 

attività connesse ai settori dei servizi, dell’industria 
culturale, degli istituti di cultura e centri specifici, 

quali l’editoria elettronica specializzata, la 
gestione, la presentazione e la valorizzazione di 
beni culturali, le attività interculturali, le attività 
industriali nell’ambito delle tecnologie della lingua

•	 Nello specifico, il percorso formativo prepara 
esperti ed esperte in progettazione, produzione e 
valorizzazione di risorse Web, in gestione digitale 
di risorse culturali e in Public Humanities 

EnvIROnmEntAL HumAnItIES  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sito: www.unive.it/cdl/lm10
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia

Perché iscriversi
1. Il percorso formativo approfondisce il ruolo che le 

discipline umanistiche sono chiamate a svolgere 
per la comprensione del rapporto uomo-ambiente, 
su temi cruciali quali cambiamenti climatici, 
immigrazione, pluralità di culture.

2.  Il programma, erogato totalmente in lingua inglese 
e unico a considerare a livello globale i rapporti fra 
uomo-ambiente, si propone di mettere in dialogo 
le scienze naturali, le scienze sociali e la cultura 
umanistica in tutte le sue declinazioni con l’obiettivo 
di formare la prossima generazione di operatori 
culturali, intellettuali pubblici, formatori e leader 
capaci di immaginare, raccontare ed educare ad un 
futuro sostenibile per l’ecosistema terrestre. 

3. La collocazione geografica di Venezia fa di Ca’ 
Foscari un luogo privilegiato per lo sviluppo delle 
Scienze Umane Ambientali. Al contempo storico 
crocevia delle civiltà e città fragile, soggetta agli 
effetti del turismo globale e dei cambiamenti 
climatici, Venezia stimola riflessioni critiche e 
risposte creative immediate.

Accesso: programmato. Posti disponibili 70. 
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Conosci il tuo futuro professionale
•	 Potrai operare in molteplici ambiti fra interazioni 

uomo-ambiente, educazione ambientale, 
consulenza ambientale, comunicazione 
ambientale, ideazione e curatela di attività culturali 
o intermediazione culturale. 

FILOLOGIA E LEttERAtuRA ItALIAnA  
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sito: www.unive.it/cdl/fm4
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-14 Filologia moderna

Perché iscriversi
1. Preparazione “a tutto campo” nell’ambito 

dell’italianistica e dei rapporti linguistico-culturali 
tra l’Italia e il contesto europeo e globale, dal 
Medioevo all’età contemporanea, grazie alla guida 
attenta di alcuni fra i massimi specialisti in materia.

2. Un Dipartimento d’eccellenza (riconoscimento 
MIUR 2018) che, per l’alta qualità del suo corpo 
docente e l’originalità delle ricerche, si appresta a 
diventare un punto di riferimento internazionale per 
le Digital e Public Humanities.

3. Una città, Venezia, dal patrimonio inestimabile: 
prima capitale mondiale della stampa, centro 
d’importanza cruciale per la letteratura italiana 
e la codificazione della sua lingua e, soprattutto, 
sede ancora oggi di biblioteche e archivi fra i più 
importanti al mondo.

Curricula: 
•	 Medievale-rinascimentale
•	 Moderno-contemporaneo

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 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
•	 Insegnante nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, dopo i percorsi abilitanti previsti 
dalla legge.

•	 Ricerca e insegnamento in filologia italiana, 
letteratura italiana, linguistica italiana e discipline 
affini, dopo aver frequentato il corso di Dottorato, 
fra i pochissimi in Italia dedicati esclusivamente 
all’Italianistica.

• Direzione e consulenza nei settori della cultura, 
dell’informazione e della comunicazione.

Doppio Diploma in Etudes italiens et historie de l’art, 
Université de Tours (Francia)

SCIEnzE ARCHIvIStICHE 
E BIBLIOtECOnOmICHE  
Dipartimento di Studi Umanistici - Interateneo con 
Università degli Studi di Padova

Sito: www.unive.it/cdl/fm30
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia

Perché iscriversi
1. Competenze scientifiche approfondite nella 

trattazione dei materiali conservati negli archivi, 
nelle biblioteche e nei centri di documentazione, 
siano essi storici, contemporanei, pubblici e privati.

2. Insegnamenti di carattere teorico, pratico e 
metodologico con la possibilità di svolgere 
attività presso archivi, biblioteche storiche 
e contemporanee, per imparare i metodi di 
trasmissione, valorizzazione e comunicazione 
delle informazioni archivistiche e bibliografiche, i 
principali strumenti informatici e la comunicazione 
telematica specifica.

3. Competenze per una carriera direttiva nelle 
amministrazioni statali del settore archivistico 
e bibliotecario, in istituti e organizzazioni di 
conservazione pubblici e privati che svolgano 
compiti di produzione, gestione, conservazione, 
valorizzazione e comunicazione dei beni archivistici 
e bibliografici.

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, scritta e orale, 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
•	 Archivista e Bibliotecario/a presso enti pubblici e 

privati.
•	 Curatela e conservazione nei musei.
•	 Direzione e consulenza nei settori della cultura, 

dell’informazione e della comunicazione.

SCIEnzE dELL’AntICHItÀ: 
LEttERAtuRA, StORIA E ARCHEOLOGIA  
Dipartimento di Studi Umanistici 

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

Perché iscriversi
1. Il Corso si distingue per l’ampiezza cronologica e 

geografica della sua didattica archeologica; è tra i 
pochi a offrire una formazione in informatica e nelle 
scienze dure applicate all’archeologia.

2. Spicca a livello internazionale per la vasta offerta 
nello studio delle epigrafie; nei laboratori del 
Dipartimento si esaminano gli aspetti linguistici 
e archeologici delle iscrizioni, con particolare 

attenzione alle tecnologie dell’epigrafia digitale.
3. Greco e latino anzitutto, indagati sul piano linguistico, 

filologico e storico-letterario; greco bizantino e 
neogreco; etrusco e altre lingue dell’Italia antica, 
accadico, assiro e lingua egizia: studierà in una 
pluralità di metodi e di approcci anche col sussidio di 
strumenti digitali di avanzata concezione.

4. Il Corso prepara per l’accesso alla Scuola 
Interateneo di Specializzazione in Archeologia.

Curricula: 
•	 Archeologia
•	 Filologia,	letterature	e	storia	dell’antichità

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, scritta e orale, 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
•	 Docente: nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado o, dopo il corso di Dottorato, 
ricerca e insegnamento nelle Università.

•	 Archeologo/archeologa: ricerca, catalogazione, 
conservazione, tutela e valorizzazione 
archeologica in Italia e all’estero; consulenza 
museale e di eventi espositivi; curatela museale; 
responsabile di parchi archeologici; guida 
turistica; dopo il dottorato o la Specializzazione, 
funzionario/a di Soprintendenza o di Polo Museale.

•	 Pubblicista: professionista della comunicazione nel 
giornalismo e nell’editoria scientifica e divulgativa, 
in gestione di mostre ed eventi culturali nell’ambito 
delle antichità e in sinergia con gli enti preposti alla 
tutela del patrimonio.
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Doppio Diploma in Master Mondes Anciens, 
Université Toulouse 2 Jean Jaurès (Francia)

SCIEnzE dELLE RELIGIOnI  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea - interateneo con Università 
degli Studi di Padova (sede amministrativa)

Sito: www.unive.it/cdl/lm98
Sede: Venezia e Padova
Classe di laurea: LM-64 Scienze delle religioni

Perché iscriversi
1. Il Corso forma figure esperte 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.

2. Approfondita conoscenza delle religioni dell’area 
del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell’India e 
dell’Asia orientale.

3. 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: Libero. L’ammissione al corso richiede il 
possesso di specifici requisiti curriculari e prevede il 
sostenimento di un colloquio motivazionale.
Per informazioni si veda il sito dell’Università di 
Padova: www.dissgea.unipd.it

Conosci il tuo futuro professionale
• Figure professionali nei vari settori delle relazioni e 

comunicazioni interreligiose e dei contesti sociali 
pluriconfessionali, presso strutture pubbliche e 
private.

•	 Figure specializzate, in centri di studi o di ricerca 
italiani o internazionali, sul fenomeno religioso.

•	 Attività nell’editoria religiosa o presso case editrici 
con collane o comunque interessi volti all’ ambito 
religioso.

SCIEnzE FILOSOFICHE  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sito: www.unive.it/cdl/fm61
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-78 Scienze filosofiche

Perché iscriversi
1. Qualità elevate della docenza, metodi e contenuti 

didattici che lo caratterizzano in senso fortemente 
specialistico, organizzazione coerente ed efficace 
degli insegnamenti offerti; puoi scegliere tra due 
percorsi curriculari: Filosofia e Scienze Umane e 
della Formazione. 

2. Promuove l’inserimento nel mercato del lavoro 
attraverso seminari di orientamento al lavoro, 
laboratori e insegnamenti professionalizzanti.

3. Favorisce il processo di internazionalizzazione, 
offrendo un ampio ventaglio di opportunità di 
scambi Erasmus e di insegnamenti in lingua inglese.

Curricula: 
•	 Filosofia
•	 Scienze	umane	e	della	formazione

Accesso: Libero. L’ammissione al corso richiede un 
appropriato possesso dei requisiti curriculari di base 
e 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
•	 Insegnamento nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado.
•	 Giornalismo, editoria, comunicazione, gestione e 

promozione delle attività culturali.
•	 Pubbliche relazioni; direzione del personale; 

organizzazione e gestione di corsi di formazione.

StORIA dAL mEdIOEvO 
ALL’EtA’ COntEmPORAnEA  
Dipartimento di Studi Umanistici

Sito: www.unive.it/cdl/fm7
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-84 Scienze storiche

Perché iscriversi
1. Un corpo docente di alto profilo (TOP 150 nel World 

University Rankings 2020) e con un rapporto 
numerico studenti/docenti molto favorevole.

2. Formazione in un dipartimento di eccellenza 
nell’ambito delle Digital e delle Public Humanities.

3. Venezia è un libro a cielo aperto, percorribile a 
piedi, con una concentrazione unica al mondo di 
biblioteche, archivi, musei e centri di cultura.

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 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
•	 Ricerca nel campo della storiografia dopo il 

dottorato di ricerca.
•	 Dirigenza e consulenza nei settori della cultura, 

dell’informazione e della comunicazione.
•	 Insegnanti nelle scuole medie e superiori, 

attraverso i percorsi abilitanti previsti dalla legge.

Doppio Diploma in Master Historie culturelle, 
politique et des échanges, Université de Grenobles 
(Francia)

StORIA dELLE ARtI E COnSERvAzIOnE 
dEI BEnI ARtIStICI  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

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

Perché iscriversi
1. Per l’ampiezza cronologica e geografica degli 

insegnamenti, che preparano a una visione globale 
dei fenomeni storici e alla comprensione dei nessi 
tra passato e presente

2. Per l’offerta didattica articolata in corsi, seminari e 
laboratori e il basso rapporto studenti/docenti che 
favorisce l’apprendimento e la partecipazione

3. Perché ha sede in un Dipartimento d’eccellenza 
per le Digital e Public Humanities (riconoscimento 
MIUR 2018) che ospita anche un dottorato 
interdisciplinare in Studi storici geografici e 
antropologici

4. Perché studiare a Venezia, dove si incontrano le 
testimonianze della storia dell’Italia, dell’Europa 
continentale, del vicino e lontano Oriente e 
dell’Africa, con una concentrazione unica al mondo 
di biblioteche, archivi, musei e centri di cultura, è 
un’esperienza straordinaria

Curricula: 
•	 Medievale	e	Bizantino
•	 Moderno
•	 Contemporaneo

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 di accesso si rimanda al sito web di 
Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Curatela e conservazione  nei musei, figure 
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professionali in ambito museale/espositivo: 
conducono ricerche, acquisiscono, valutano 
e garantiscono la conservazione di artefatti 
di interesse storico, culturale o artistico, di 
opere d’arte; organizzano attività didattiche, di 
promozione, mostre ed eventi.

• Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali: 
si occupa di ideare, progettare, organizzare mostre 
ed eventi culturali.

• Insegnanti di discipline storico-artistiche: con i 
crediti sufficienti in opportuni gruppi di settori 
potrai, come previsto dalla legislazione vigente, 
partecipare alle prove di ammissione per i percorsi 
di formazione per l’insegnamento secondario.

Doppio Diploma  in Etudes italiens et historie de l’art,
Université de Tours (Francia) 
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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. 28 

SCIEnzE E tECnOLOGIE 
PER I BEnI CuLtuRALI  
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sito: www.unive.it/cdl/ct60
Sede: Campus Scientifico Mestre 

Perché iscriversi
1. Il percorso unisce una solida formazione tecnico 

scientifica a competenze in ambito storico-artistico, 
archeologico, archivistico-bibliografico, informatico, 
legislativo ed economico.

2. Si svolgono numerose attività sperimentali di 
laboratorio, dove sono applicate le conoscenze 
acquisite per la diagnostica sui materiali dell’arte, 
per conoscere il materiale e il suo stato di 
conservazione, al fine di definire le tecnologie di 
intervento per la loro conservazione, in relazione al 
contesto storico-sociale e all’ambiente.

3. La partecipazione a un innovativo progetto 
multidisciplinare, per analizzare, documentare, 
interpretare il bene culturale nei suoi molteplici 
aspetti completa il percorso formativo.

Accesso: libero

Test di valutazione: Sostenimento TOLC-I del 
CISIA (www.cisiaonline.it) di logica e matematica, 
prima dell’immatricolazione. È richiesta, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese a livello, almeno, B1.

Conosci il tuo futuro professionale
• Diagnostica e nella conservazione dei beni culturali 

presso le istituzioni preposte alla gestione e 
alla manutenzione del patrimonio culturale, 
presso gli enti locali e le istituzioni specifiche 
(soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, 
ecc.) e presso le aziende e le organizzazioni 
professionali operanti nel settore della 
conservazione e della tutela dei beni culturali.

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.

Molti degli insegnamenti proposti comprendono 
attività di laboratorio.

Attività formative di base

Discipline scientifiche di base
Insegnamenti di base di chimica generale e 
inorganica, chimica organica, matematica, fisica e 
informatica

Discipline dei beni culturali
Insegnamenti di scienza e tecniche per la 
conservazione dei beni architettonici, museologia 
e teoria del restauro, archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia

Attività formative caratterizzanti

Discipline delle scienze della terra e della natura
Insegnamenti di geologia e biologia applicate allo 
studio dei beni culturali

Formazione multidisciplinare
Archeologia, Paesaggio e Conservazione dei Beni 
Archeologici
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Discipline della scienze e tecnologie
per la conservazione 
Insegnamenti di chimica analitica, chimica fisica, 
scienze dei beni culturali, laboratorio di scienze dei 
beni culturali e laboratorio di conservazione dei 
beni culturali 

Attività formative affini o integrative
Insegnamenti di economia per i beni culturali, 
legislazione per i beni culturali e storia delle tecniche 
artistiche

Attività a scelta
È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi 
nei diversi corsi di laurea dell’Ateneo. 

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

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

Stage/Laboratorio interdisciplinare

Prova Finale
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COnSERvAtIOn SCIEnCE And 
tECHnOLOGy FOR CuLtuRAL HERItAGE  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica 
e Statistica

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

Perché iscriversi
1. Il corso offre l’opportunità unica di una formazione 

scientifica in una grande Campus con moderni 
laboratori operando direttamente sul complesso 
sistema dei beni culturali veneziani.

2. È l’unico corso in Italia a offrire un avanzato 
laboratorio di conservazione dell’arte moderna e 
contemporanea. Apprenderai le tecniche e le teorie 
per affrontare progetti di conservazione a partire 
dalla diagnostica e fino al vero e proprio intervento 
sulle opere d’arte.

3. Imparerai il complesso mestiere del Conservator 
Scientist direttamente sul campo, con ricerche e 
progetti di restauro e conservazione sul patrimonio 
architettonico veneziano, in cantieri archeologici 
lagunari e all’interno dei musei e delle collezioni.

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
• Diagnosta e Scienziato Conservatore presso 

soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, 
istituti di ricerca pubblici e privati,  presso aziende 
operanti nel settore del restauro, della tutela e 
conservazione dei beni culturali.

•	 Puoi proseguire gli studi con un dottorato di 
ricerca.

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 e delle laureate EGART, 
superiore alla media nazionale.

2. Un 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, organizzazione di eventi 
culturali).

• Gestione della commercializzazione di produzioni 
e prodotti culturali (marketing manager).

• Gestione artistica (direzione artistica, curatela di 
mostre e di eventi).

SCIEnzE dELL’AntICHItÀ:
LEttERAtuRA, StORIA E ARCHEOLOGIA  
Dipartimento di Studi Umanistici
Per la scheda del corso vedi p. 43

StORIA dELLE ARtI E COnSERvAzIOnE 
dEI BEnI ARtIStICI  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 45 
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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: figure professionali 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.

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
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

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
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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
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 
figure professionali 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
• Potrai occuparti di 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
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 480.

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/a 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.

• Proseguimento negli studi nei corsi di laurea 
magistrale del Dipartimento di Management 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.
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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, Diritto del lavoro, Diritto 
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
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 
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.
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• 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.

Convenzioni
Il Dipartimento di Economia ha stipulato una 
Convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Venezia, al fine di garantire un 
percorso prioritario ai propri studenti e studentesse 
di Economia e Commercio che vogliano accedere a 
questa professione

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

Storia del pensiero economico

Economia della diseguaglianza

Attività a scelta 
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
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
Per la scheda del corso vedi p. 31
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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 140. 
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
• Commercialista e Revisore legale.
• 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 
A. 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, a chi 
frequenta l’ultimo anno, di iscriversi all’Ordine 
già come praticanti anticipando così, nei limiti di 
un semestre, il tirocinio professionale presso uno 
studio di consulenza del lavoro, che potranno poi 
concludere una volta conseguita la laurea.

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 chi possiede 

una 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.

Doppio Diploma in Finance and Financial Technology 
(FinTech) / Information Management & Digital 
Business - Big Data in Business, Henley Business 
School, University of Reading (UK)

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 figure 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. Potrai partecipare ai programmi di scambio per il 
conseguimento di ‘doppi titoli’, al Bloomberg Lab e 
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ai corsi Bloomberg e certificazioni ad essi associati 
nonché acquisire la certificazione CFA e AIAF.

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

Accesso: programmato. Posti disponibili 150.
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
• Economista presso centri di ricerca e organismi 

nazionali e internazionali e in aziende che operano 
sui mercati internazional.

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

Doppio Diploma con la Henley Business School della 
University of Reading

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

Convenzioni
l Dipartimento di Economia ha stipulato una 
Convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Venezia, al fine di garantire un 
percorso prioritario ai propri studenti di Economia e 
Finanza che vogliano accedere a questa professione.

ECOnOmIA E GEStIOnE dELLE ARtI 
E dELLE AttIvItÀ CuLtuRALI    
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 53  

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 70. 
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)

ECOnOmICS, FInAnCE 
And SuStAInABILIty 
Dipartimento di Economia

Sito: unive.it/cdl/em15
Sede: Venezia 
Classe di Laurea: LM-56 (Scienze dell’economia)

Perchè iscriversi
1. Come evidenziato da molte analisi di settore, è 

sempre più crescente la consapevolezza che la 
«sostenibilità» debba rappresentare una priorità 
nell’agenda di banche, compagnie assicurative, 
consulenti finanziari e asset manager. 

2. Puoi scegliere tra tre curricula: Economics-QEM, 
per una solida preparazione in ambito economico, 
Quantitative Finance and Risk Management, per 
acquisire competenze finanziarie ad alto livello, 
Sustainable Finance, per studiare gli impatti del 
cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, integrando ambito finanziario e 
sostenibilità.

3. Avrai l’opportunità di accedere a programmi di 
scambio internazionale, diplomi congiunti e doppi 
diplomi 

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
• specialista in Economia.
• specialista in Finanza quantitativa.
• specialista in Finanza sostenibile.

Diploma congiunto Joint Degree in Models and 
Methods in Economics and Management – Erasmus 
Mundus (QEM),     Université Pantheon- Sorbonne - 
Paris 1 (Francia), Universitat Autònoma – Barcelona 
(Spagna), Université Catholique de Luovain (Louvain 
la Neuve, Belgium), Warsaw School of Economics 
(Warsaw, Poland).

Doppio diploma in Economia, Econometria e Finanza 
(MEEF) con l’Université Aix-Marseille (Francia).

Doppio diploma con il Master Economie et Ingénierie 
Financière dell’Université Paris-Dauphine

Doppio diploma con il Master of Science in 
Financial Analytics (MFA) dello Stevens Institute of 
Technology.

Doppio diploma con la Henley Business School della 
University of Reading

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.
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2. Forma figure esperte 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/a 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)

Doppio Diploma in Entrepreneurship and Applied 
Technologies (MS-EAT), in collaborazione con 
University of South Florida & H-Farm

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. Potrai metterti in relazione con il mondo del lavoro 
(Pubblica Amministrazione, organizzazioni no profit e 
profit) con un percorso anche per chi studia e lavora.

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/e della Pubblica Amministrazione che 

coordinano reti organizzative.
• Figure professionali delle organizzazioni no-profit che 

collaborano con la P.A.
• Figure professionali in 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.
• Direzione di filiale estera.
• Responsabile marketing internazionale.
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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

Doppio Diploma con Skema Business School

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 70. 
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, digital, 
social media.

•  Consulente di marketing, comunicazione, PR.

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
• Professionista 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/a dei mercati turistici internazionali.
• Destination manager.
• Responsabile del web marketing turistico.
• Imprenditore/imprenditrice del turismo con 

forte propensione ai mercati interculturali ed 
internazionali.
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HOSPItALIty InnOvAtIOn 
And E-tOuRISm 
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
Per la scheda del corso vedi p. 31

LInGuE, CIvILtÀ E SCIEnzE 
dEL LInGuAGGIO   
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati

Sito: www.unive.it/cdl/lt10
Sede: Venezia 

Perché iscriversi
1. Acquisirai e consoliderai competenze in due lingue 

straniere e potrai integrarne una terza scegliendo 
tra le 19 lingue insegnate in un percorso di 
eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

2. In funzione del curriculum che sceglierai ti 
specializzerai in letteratura e cultura, scienze del 
linguaggio, relazioni politiche internazionali.

3. 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.

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, russo, serbo-
croato, spagnolo, svedese, tedesco.

• Lingue annuali: bulgaro, basco, LIS tattile.

Curricula: 
• Letterario-culturale
• Linguistico-filologico-glottodidattico
• Politico internazionale
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Accesso: libero.

Conosci il tuo futuro professionale
• Carriera in diversi settori del mercato del 

lavoro nazionale ed europeo nella gestione e 
valorizzazione dei beni culturali e nelle attività di 
formazione a tutti i livelli.

• Inserimento nel mondo del lavoro e in una società 
multiculturale, con figure professionali di tipo 
innovativo che richiedono competenze specifiche.

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 Letterario-culturale

Attività formative di base 

Discipline storiche, geografiche e socio-antropologiche

Letteratura italiana e letterature comparate

Linguistica, semiotica e didattica delle lingue

Attività formative caratterizzanti 

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

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

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

Attività formative affini o integrative 

Insegnamento triennale della seconda lingua 
straniera scelta

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)

Attività a scelta 
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

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Linguistico-filologico-glottodidattico

Attività formative di base

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche

Letteratura italiana e letterature comparate

Linguistica, semiotica e didattica delle lingue

Attività formative caratterizzanti 

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

Letterature straniere
(letteratura della lingua A)

Lingue e traduzioni 
(insegnamento triennale della prima lingua 
straniera scelta)
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Attività formative affini o integrative 

Insegnamento triennale della seconda lingua 
straniera scelta

Letterature straniere
(letteratura della lingua B)

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.

È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: Linguistica teorica e applicata, 
Educazione linguistica, Critica del testo.

Attività a scelta 
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 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Politico internazionale

Attività formative di base

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche

Letteratura italiana e letterature comparate

Linguistica, semiotica e didattica delle lingue

Attività formative caratterizzanti 

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

Letterature straniere
(letteratura della lingua A)

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)

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

Attività formative affini o integrative 

Insegnamento triennale della seconda lingua 
straniera scelta

Letterature straniere
(letteratura della lingua B)

Relazioni internazionali

È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti, tra i quali: diritto internazionale, 
storia delle relazioni internazionali, economia 
politica ed altri.

Attività a scelta 
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 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

LInGuE, CuLtuRE E SOCIEtÀ dELL’ASIA 
E dELL’AFRICA mEdItERRAnEA   
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

Sito: www.unive.it/cdl/lt40
Sede: Venezia 

Perché iscriversi
1. Venezia con la sua specificità storica (Marco 

Polo; rapporti con l’Oriente, lunga tradizione 
dell’insegnamento di lingue orientali) e la sua 
vocazione cosmopolita.

2. Ampiezza ed eccellenza dell’offerta didattica (vasto 
numero di lingue insegnate, buone prospettive 
per studi magistrali e dottorato) e nella ricerca 
(progetto di eccellenza).

3. Apertura verso il mondo e il futuro: molte possibilità 
di mobilità outgoing (scambi, stage, placement).

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): ainu, arabo, armeno, cinese, 
coreano, ebraico, giapponese, hindi, mongolo, 
neogreco, persiano, sanscrito, thai, tibetano, turco, 
urdu, vietnamita.
•	 Curriculum	Subcontinente	Indiano
 Lingua triennale: hindi
 Seconda lingua (per due annualità): arabo, cinese, 

persiano, turco e urdu.
•	 Curriculum	Sud-Est	asiatico
 Due Lingue triennali: thai, vietnamita
•	 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): 

amarico, azerì, marathi, pali.

Accesso: programmato, posti disponibili 880 di cui 
285 posti Curriculum Cina, 100 posti Curriculum 
Corea, 250 posti  Curriculum Giappone, 40 posti 
Curriculum Subcontinente Indiano, 40 posti 
Curriculum Sud-Est asiatico, 130 posti Curriculum 
Vicino e Medio Oriente.

Test di ammissione: per informazioni sul test 
consulta il bando di ammissione disponibile on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Consulenza a imprese, enti e istituti pubblici e 

privati in qualità di esperto d’area.
• Collaborazione a progetti editoriali. 
• Collaborazione ad attività turistiche in Italia e 

all’estero.

Doppio Diploma in Chinese Language, Capital 
Normal University (Pechino, Repubblica Popolare 
Cinese).
Accesso: bando di selezione.

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 Cina

Attività formative di base 

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

Letteratura italiana e letterature comparate

Linguistica, semiotica e didattica delle lingue
Lingua inglese o Lingua francese
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Attività formative caratterizzanti 

Discipline filologiche
Lingua cinese classica 1

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

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

Attività formative affini o integrative 

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

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

Indirizzo economico-giuridico
Lingua cinese (Trattativa commerciale)
Da scegliere fra Principi di economia e gestione 
delle imprese e Relazioni internazionali
Da scegliere fra Istituzioni giuridiche dell’Asia 
Orientale e Società cinese contemporanea

Indirizzo interpretariato e traduzione
Lingua cinese (Trattativa commerciale)
Lingua cinese classica 2
È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: Storia dell’arte cinese 2, Relazioni 
internazionali,
Istituzioni giuridiche dell’Asia Orientale, Società 
cinese contemporanea, Principi di economia e 
gestione delle imprese

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Corea

Attività formative di base

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

Letteratura italiana e letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti 

Discipline filologiche
Storia della lingua coreana  1 e 2

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

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

Attività formative affini o integrative 

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

Indirizzo umanistico
Letteratura coreana 3
Storia dell’arte coreana 2
Storia e istituzioni della Corea moderna e 
contemporanea

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

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Giappone

Attività formative di base 

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

Letteratura italiana e letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti

Discipline filologiche
Storia della lingua giapponese

Letterature straniere (letteratura lingua 
curriculare)

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

Attività formative affini o integrative 

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

Indirizzo umanistico
Lingua giapponese classica 2
È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: Linguaggi letterari (Giappone), Storia 
dell’arte giapponese 2, Storia del teatro del Giappone       

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

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale
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Curriculum Subcontinente Indiano

Attività formative di base

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

Letteratura italiana e letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti

Discipline filologiche
Linguistica indo-aria

Letterature straniere 
Letteratura hindi 1
Letteratura hindi 2
Lingua e letteratura sanscrita

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua hindi
Seconda lingua da scegliere tra: arabo, letteratura 
araba; cinese; persiano, letteratura persiana; urdu, 
letteratura urdu.

Attività formative affini o integrative

Cultura indo-persiana

Storia visuale e cultura dell’immagine in Sudasia

È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: filologia iranica, islamologia, lingua 
tibetana mod. 1, lingua e letteratura marathi, lingua 
tibetana mod. 2, storia e cultura materiale del 
Buddhismo, storia religiosa dell’Iran e dell’Asia 
centrale.

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Sud-Est asiatico

Attività formative di base

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia del Buddhismo
Storia del Sud-Est asiatico

Letteratura italiana e letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti

Discipline filologiche
Approccio traduttologico all’apprendimento del 
vietnamita

Letterature straniere 
Letterature del Sud-Est asiatico 1
Letterature del Sud-Est asiatico 2

Lingue e traduzioni 
suddivisi in
Lingua thai
Lingua vietnamita

Attività formative affini o integrative

Geopolitica del Sud-Est asiatico

È possibile scegliere tra una selezione di 
insegnamenti: Introduzione alla lingua Pali, Storia 
dell’arte del Sud-Est asiatico, Istituzioni giuridiche 
dell’Asia Orientale, Lingua e letteratura sanscrita, 
Principi di economia e gestione delle imprese, 
Società contemporanea del Sud-Est asiatico, Storia 
dell’arte cinese 1,
Storia della filosofia e delle religioni della Cina 1,
Storia visuale e cultura dell’immagine in Sudasia

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

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

Curriculum Vicino e Medio Oriente

Attività formative di base 

Discipline storiche, geografiche e socio-
antropologiche
Storia del Caucaso e dell’Asia Centrale moderna e 
contemporanea
Storia del Vicino e Medio Oriente dall’avvento 
dell’Islam all’età contemporanea
Storia dell’Iran e dell’Asia centrale

Letteratura italiana e letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti

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

Letterature straniere (letteratura lingue 
curriculari)

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

Attività formative affini o integrative 

Comuni a tutti gli indirizzi
Arte e cultura visiva del mondo islamico
Islamologia
Cristianesimi dell’Asia e dell’Africa

Indirizzo linguistico-letterario
Da scegliere fra: cultura indo-persiana, filologia 
uralo-altaica, generi letterari e traduzione 
(persiano), letteratura neogreca, lingua araba 
colloquiale, lingua neogreca, Lingua, cultura e 
tradizione (arabo), Lingua Azerì. 

Indirizzo storico
Da scegliere fra:
geografia culturale del vicino e medio oriente, 
storia dell’impero ottomano, storia di Israele e 
di Palestina, storia economica del mediterraneo, 
Storia contemporanea, politica estera ed economia 
dell’Azerbaigian, storia della Turchia repubblicana, 

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

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

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale

mEdIAzIOnE LInGuIStICA E CuLtuRALE   
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati - Campus Treviso

Sito: www.unive.it/cdl/lt5, www.unive.it/selisi
Sede: Treviso 

Perché iscriversi
1. Approccio professionalizzante all’inglese e allo 

spagnolo con appositi corsi di lingua, trattativa, 
traduzione e linguistica.

2. Preparazione trasversale con insegnamenti relativi 
al diritto internazionale, all’economia aziendale e 
alle caratteristiche culturali e istituzionali delle aree 
geografiche anglofone e ispanofone.

3. Costanti e proficue relazioni con organizzazioni 
scientifiche e professionali, esponenti del mondo 
della cultura e della produzione, attraverso tirocini e 
seminari.

Accesso: programmato, posti disponibili 77

Test di ammissione: per informazioni sul test 
consulta il bando di ammissione disponibile on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Carriera in diversi contesti internazionali: 

consulente linguistico, personale d’ambasciata, 
interprete e traduttore, addetto alle relazioni 
esterne.

• Attività di interpretariato di trattativa in occasione 
di incontri di tipo culturale ed economico-giuridico 
e attività di redazione e traduzione, nelle e dalle 

lingue di studio.
• Attività di comunicazione interlinguistica anche nel 

settore editoriale e multimediale.

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 

Filologia e linguistica generale e applicata
Linguistica generale

Letteratura italiana e letterature comparate
Letterature comparate

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

Attività formative caratterizzanti 

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche 
avanzate e mediazione linguistica da/verso le 
lingue di studio
Cultura e letteratura ispano-americana
Avviamento alla traduzione editoriale, settoriale 
inglese e spagnola
Tratttativa inglese-italiano 1
Trattativa inglese-italiano 2
Trattativa spagnolo-italiano 1
Trattativa spagnolo-italiano 2

Attività formative affini o integrative 
Geografia politico-economica, Lingua francese, 
Lingua portoghese, E-Tourism, Tecnologie per la 
traduzione: strumenti e metodi (Inglese e Spagnolo)

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

Completano il piano 

Abilità informatiche

Stage

Prova Finale
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EnvIROnmEntAL HumAnItIES  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 41  

LAnGuAGE And mAnAGEmEnt 
tO CHInA       
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 69  

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
Classe di laurea: LM-36 Lingue e letterature dell’Africa 
e dell’Asia

Perché iscriversi
1. Consente di approfondire una preparazione di 

carattere umanistico ad ampio raggio.
2. Preparazione linguistica, sia antica che moderna, e 

accesso alle realtà oggetto di studio contraddistinto 
da una consultazione diretta delle fonti primarie.

3. Ricchezza dell’offerta formativa e acquisizione di 
strumenti interdisciplinari e trans-areali per analizzare 
fenomeni storico-culturali e linguistici di rilevanza 
assoluta nel panorama contemporaneo.

Curricula:
• Cina: lingua di studio cinese.
• Corea: lingua di studio coreano
•	 Giappone: lingua di studio giapponese.
•	 Vicino	e	Medio	Oriente: lingua di studio a scelta tra 

arabo, ebraico, persiano, turco.
•	 Sud	Asia:	lingua di studio hindi.

Accesso: libero. 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. 

Conosci il tuo futuro professionale
• Professionista nella traduzione di testi tecnici e 

letterari e consulente nel mondo dell’editoria.
• Impiego nel settore artistico-culturale.
• Carriera  nei campi della diplomazia e della consulenza 

aziendale.

Doppio Diploma: Master’s Degree in Teaching Chinese 
to Speakers of Other Languages, con Capital Normal 
University (Pechino, Repubblica Popolare Cinese).

Doppio Diploma in Máster en Estudios Lingüísticos 
Literarios y Culturales (MELLC) con Universidad de 
Sevilla (Spagna)

LInGuE, ECOnOmIE E IStItuzIOnI dELL’ASIA 
E dELL’AFRICA mEdItERRAnEA    
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

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

Perché iscriversi
1. Elevata competenza in una lingua dei Paesi asiatici 

o dell’Africa Mediterranea con la conoscenza dei 
linguaggi settoriali relativi all’ambito economico e 
giuridico.

2. Solida conoscenza della realtà economico-aziendale, 
giuridica, storico-politica e politico-sociale attinente 

all’area geografica oggetto dello studio.
3. Competenze versatili e molteplici: padronanza 

dei processi sociolinguistici e comunicativi che ti 
permetteranno di risolvere problemi di natura pratica, 
etica e socio-antropologica, competenze informatiche 
e telematiche sia generali, conoscenza approfondita 
dei principali strumenti di ricerca e delle relative 
metodologie.

Curricula: 
• Lingua, politica e economia dei Paesi arabi (LIPEA): 

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

(LISIC): lingua di studio cinese.
• Lingua, economia e istituzioni del Giappone (LEIG): 

lingua di studio giapponese.

Accesso: Programmato, posti disponibili 110 di cui:
• 30 posti Curriculum Lingua, politica e economia dei 

Paesi arabi (LIPEA)
• 30 posti Curriculum Lingua, società e istituzioni della 

Cina contemporanea (LISIC)
• 50 posti  Curriculum Lingua, economia e istituzioni del 

Giappone (LEIG).

Test di ammissione: per informazioni sul test consulta il 
bando di ammissione disponile on-line.
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.

Conosci il tuo futuro professionale
• Carriera nell’ambito delle relazioni e della consulenza 

specialistica presso imprese e istituti finanziari attivi 
sui mercati dell’Asia e dell’Africa Mediterranea.

• Incarichi di alto livello in enti pubblici locali, nazionali 
e internazionali, in organizzazioni del volontariato e 
in istituzioni e organismi internazionali operanti nei 
settori della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo.
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• Figure professionali nell’ambito dell’integrazione 
economica, sociale e culturale, nel settore del 
giornalismo specialistico e dell’editoria tecnico-
scientifica.

LInGuE E LEttERAtuRE EuROPEE, 
AmERICAnE E POStCOLOnIALI    
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Sito: www.unive.it/cdl/lm3  
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane
Perché iscriversi
1. L’alta qualificazione legata all’offerta, fortemente 

specializzante, di un’unica lingua, letteratura e cultura: 
corsi tenuti nella lingua straniera, che prevedono un 
lavoro approfondito sui testi, discussioni in classe e la 
stesura di tesine in lingua.

2. Seminari specialistici in collaborazione con docenti 
stranieri e attività laboratoriali con diverse istituzioni 
culturali (per es. teatri e musei).

3. Tre double e joint degrees e un’ampia scelta di scambi 
con università straniere.

Curricula: 
• Letterature e Culture, percorsi di:

- English Studies
- American Studies
- Germanistica
- Studi Iberici e Iberoamericani
- Francesistica
- Scandinavistica
- Slavistica-Balcanistica

• English and American 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: 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
• Ruoli di rilievo nelle attività di gestione di eventi 

culturali e incarichi di responsabilità nel campo 
dell’imprenditoria nazionale e internazionale e presso 
istituzioni ed enti pubblici e privati.

• Proseguimento degli studi nell’ambito della ricerca.
• Selezioni per l’accesso alle graduatorie regionali 

per l’insegnamento delle lingue, civiltà e letterature 
straniere nella scuola pubblica di tutti i gradi.

Doppio Diploma in  Licenciatura en Letras, Universidad 
Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina)

Titolo congiunto in European Joint Master’s Degree in 
English and American Studies, Otto-Friedrich Universität 
(Germania); Karl-Franzens Universität (Austria); Pécsi 
Tudományegyetem (Ungheria); Université Paris Diderot 
(Paris 7) (Francia); Jagellonian University in Krakov 
(Polonia); Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna); 
City College of The City University of New York (USA)

Doppio Diploma in Master européen en Etudes 
Françaises et Francophones, Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 (Francia); Humboldt- Universität 
(Berlino, Germania); Université Catholique de Louvain 
(Belgio).

Doppio Diploma in Master en Lenguas y Literaturas en 
contraste, Universidad de Huelva (Spagna)

Doppio Diploma: in Master en Literatura europea y 
enseñanza de lenguas, Universidad de Siviglia (Spagna)
Doppio Diploma: in Programa de Pós-Graduação em 
Letras, Universidade Federal do Espírito Santo (Brasile)

Doppio Diploma: in Russian/Italian Philology, Russian 
State University for the Humanities (Russia)

RELAzIOnI IntERnAzIOnALI 
COmPARAtE    
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
- Dipartimento di Economia

Sito: www.unive.it/cdl/lm60 
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-52 Relazioni internazionali

Perché iscriversi
1. 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.

2. Si innesta negli studi linguistici e culturali sull’Europa, 
l’Asia e il mondo atlantico tipici della tradizione di Ca’ 
Foscari.

3. 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.

Percorsi: 
• Americhe
•	 Asia	orientale
•	 Europa	orientale
•	 European	Union	studies
•	 Global	studies

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, nonché quella autocertificata 
a livello almeno B1 di una seconda lingua tra francese, 
russo, tedesco, cinese, giapponese, spagnolo e 
portoghese. Per la verifica dei requisiti specifici 

d’accesso si rimanda al sito web di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Carriera in organismi, imprese private che operano 

nel mercato internazionale e che si prefiggono 
l’approfondimento dei rapporti internazionali 
e l’ideazione, il monitoraggio e l’attuazione di 
programmi di cooperazione internazionale.

• Inserimento in organismi nazionali e internazionali 
della cooperazione internazionale, negli uffici 
consolari, in istituti, enti, agenzie, fondazioni.

SCIEnzE dEL LInGuAGGIO    
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Sito: www.unive.it/cdl/lm5
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-39 Linguistica

Perché iscriversi
1. Formazione avanzata in una lingua straniera, scelta 

tra le seguenti lingue: albanese, ceco, francese, 
inglese, lingua dei segni italiana (LIS, inclusa LIS 
tattile), neogreco, polacco, portoghese e brasiliano, 
russo, serbo-croato, spagnolo, tedesco.

2. Approccio comparato in diverse aree di studio: 
strumenti per l’insegnamento dell’italiano a stranieri 
e delle lingue straniere a italiani; strumenti di ricerca 
avanzata per l’analisi dei disturbi del linguaggio, 
analisi formale del linguaggio, nuove tecnologie per lo 
studio delle lingue e del linguaggio.

3. L’insegnamento si svolge con molteplicità linguistica, 
dalle lingue di specializzazione alle lingua veicolare 
(inglese). Il possesso della competenza comunicativa 
a livello C1+ nella lingua di specializzazione consente 
di agire a qualunque livello professionale.

Lingue di cui è attivato l’insegnamento: albanese, 
ceco, francese, inglese, lingua dei segni italiana (LIS), 
neogreco, polacco, portoghese e brasiliano, russo, 
serbo-croato, spagnolo, svedese, tedesco.
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Curricula: 
• Scienze del linguaggio, percorsi:

- Filologico editoriale
- Linguistica educativa
- Linguaggio e cognizione
- Language sciences
- Linguistica teorica
- Linguistica per la sordità e i disturbi del linguaggio

• English linguistics (Joint degree)

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

Conosci il tuo futuro professionale
• Incarichi di elevata responsabilità nel campo della 

formazione permanente, della cooperazione 
internazionale e di ricerca.

• Carriera nelle istituzioni ed enti per servizi di 
pubblica utilità e per servizi finalizzati all’accoglienza, 
all’integrazione e all’inclusione; negli enti e 
organizzazioni che lavorano nel campo dell’editoria 
specialistica e letteraria.

• Insegnamento nella scuola una volta completati i 
percorsi previsti dalla normativa vigente.

Titolo Congiunto in European Joint Master’s Degree in 
English and American Studies  - English Linguistics
Otto-Friedrich Universität (Germania); Karl-Franzens 
Universität (Austria); Pécsi Tudományegyetem 
(Ungheria); Université Paris Diderot (Paris 7) (Francia); 
Varsavia (Polonia); Jagellonian University in Krakov 
(Polonia); Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna); 
City College of The City University of New York (USA)

Doppio diploma in M.A. in Italienstudien, Johann 
Wolfgang Goethe Unisersität Frankfurt am Main 
(Germania) Accesso: Bando di selezione.

Doppio diploma in English Linguistics, University of 
Bucharest (Romania) Accesso: Bando di selezione.

Doppio diploma in Language Sciences, University of 
Nova Gorica (Slovenia) Accesso: Bando di selezione.

Doppio Diploma con Higher School of Economics – 
Mosca. Accesso: Bando di selezione.

StudI tRAnSmEdItERRAnEI: mIGRAzIOnE, 
COOPERAzIOnE E SvILuPPO      
Dipartimento di Studi sull’Asia 
e sull’Africa Mediterranea

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

Perché iscriversi
1. Competenze teoriche di tipo interdisciplinare relative 

agli studi sulle migrazioni in area mediterranea e 
sulla mediazione interculturale.

2. Competenze linguistiche, storico-sociali e strumenti 
di analisi qualitativa e quantitativa.

3. Competenze nell’ambito della progettazione 
sociopolitica in area intermediterranea.

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), e in uno stage di tre mesi.

Accesso: programmato: 40 posti. L’ammissione 
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. (Tutti gli studenti 
dovranno conseguire una conoscenza della lingua 
francese al livello B2 entro la fine del primo anno, per 
poter accedere al secondo anno di corso, tenuto presso 
UPVM).
Per ulteriori informazioni consulta il bando di 
ammissione disponibile on-line.

Conosci il tuo futuro professionale
• Comunicazione e ricerca nell’ambito dell’area 

intermediterranea.
• Mediazione transculturale nell’ambito dell’area 

intermediterranea.
• Analisi e progettazione socio-politica nell’ambito 

dell’area intermediterranea.

tRAduzIOnE E IntERPREtAzIOnE  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea, Scuola in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali

Sito: www.unive.it/cdl/lm7
Sede: Campus Treviso
Classe di laurea: LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato

Perché iscriversi
1. Il corso è l’unico, dei tre esistenti in Italia nella 

medesima classe e con prima lingua cinese, a 
offrire un percorso che integra le competenze sulla 
traduzione e quelle sull’interpretazione.

2. Competenze integrate per rispondere in modo 
più eclettico e completo alle esigenze del mondo 
professionale.

3. È l’unico a prevedere la combinazione linguistica 
cinese-inglese oltre a quella cinese-italiano, nonché 
una competenza di base del cantonese, lingua degli 
affari in Cina.

4. Per quanto riguarda il curriculum inglese-spagnolo, 
queste lingue si attestano come le più diffuse a 
livello internazionale, e le più richieste nella realtà 

professionale della traduzione e dell’interpretazione.
5. Chi sceglie il curriculum inglese-spagnolo potrà 

arricchire il proprio percorso affiancando a una 
delle due lingue europee la lingua dei segni italiana e 
relativi insegnamenti

Curricula: 
•	 cinese-inglese,	lingue:	cinese	mandarino,	inglese,	

cinese cantonese; 
•	 inglese-spagnolo,	lingue:inglese,	spagnolo,	lingua	dei	

segni italiana.

Accesso: programmato: 78 posti, di cui 35 posti 
Cinese-Inglese, 43 posti Inglese-Spagnolo (di cui 4 per il 
percorso Inglese-LIS e 4 per il percorso Spagnolo-LIS).
L’ammissione al corso richiede, oltre al possesso di 
un’adeguata preparazione personale e di specifici 
requisiti curriculari, il superamento di una prova 
selettiva.Il test di accesso verifica: 
- per il curriculum Cinese-Inglese la conoscenza della 

lingua italiana, cinese (livello B2) e inglese (livello B2) 
con quesiti di grammatica e comprensione del testo;

- per il curriculum Inglese-Spagnolo, percorso Inglese-
Spagnolo, la conoscenza della lingua italiana, inglese 
(livello C1) e spagnola (livello C1) con quesiti di 
grammatica e comprensione del testo;

- per i percorsi del curriculum Inglese-Spagnolo che 
prevedono la lingua dei segni italiana il test verifica la 
conoscenza della lingua inglese o spagnola (livello C1) 
con quesiti di grammatica e comprensione del testo.

Per la verifica dei requisiti specifici d’accesso si rimanda 
al sito web del corso di studio.

Conosci il tuo futuro professionale
• Interprete professionista e traduzione all’interno di 

aziende e organismi internazionali.
• Freelance e/o impiego presso agenzie per svolgere 

l’attività di traduzione e interpretazione.
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SCIEnzE dELLA SOCIEtÀ 
E dEL SERvIzIO SOCIALE   
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali

Sito: www.unive.it/cdl/ft4
Sede: Venezia 

Perché iscriversi
1. Acquisirai strumenti teorici e pratici che ti 

renderanno capace di affrontare una professione 
complessa e, allo stesso tempo, di grande fascino.

2. Avrai la possibilità di confrontarti con gli approcci 
emergenti nell’ambito della relazione d’aiuto e con 
i temi sociali più attuali e rilevanti per la nostra 
società.

Accesso: programmato, posti disponibili 115

Test d’ammissione: per informazioni sul test 
consulta il bando di ammissione disponibile on-line. È 
richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese 
a livello, almeno, B1.

Conosci il tuo futuro professionale
• Operatore/operatrice sociale nelle organizzazioni 

del terzo settore che lavorano con minori, 
persone disabili, richiedenti asilo, anziani non 
autosufficienti, ecc.

• Assistente sociale di base nei servizi sociali 
territoriali.

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 giuridiche: Diritto pubblico e 
amministrativo

Discipline politico-economiche-statistiche: 
Introduzione alle politiche pubbliche

Discipline psicologiche: Psicologia generale I

Discipline sociologiche: Teorie sociologiche - 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale, 
Laboratorio di analisi delle organizzazioni, 
laboratorio di ricerca sociale

Discipline storico-antropologiche-filosofico-
pedagogiche: Scelta di 2 insegnamenti offerti nei 
quattro settori disciplinari

Attività formative caratterizzanti

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

Discipline giuridiche: Istituzioni di diritto privato - 
Diritto di famiglia

Discipline mediche: Salute e sanità pubblica

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

Discipline sociologiche: Sociologia della famiglia - 
Sociologia del welfare - Sociologia economica e del 
lavoro

Attività formative affini o integrative
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento nelle 
aree disciplinari che costituiscono il piano di studio.

Attività a scelta
È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi in 
Ateneo. È suggerito l’inserimento nel piano di studio 
dell’insegnamento Diritto civile minorile.

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Stage

Prova Finale



9594

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. 68 

LAvORO, CIttAdInAnzA SOCIALE, 
IntERCuLtuRALItÀ   
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

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

Perché iscriversi
1. Avrai la straordinaria occasione di un confronto 

e uno scambio con studentesse e studenti 
provenienti da diversi corsi di studio e da diverse 
città: in comune avete la passione per il sociale.

2. Avrai l’opportunità di approfondire tematiche sociali 
di grande attualità e approcci teorici innovativi che 
cercano di interpretarli.

Curricula:
• Servizio sociale 
• Politiche di welfare e ricerca sociale

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
• Coordinazione di progetti sociali all’interno di 

organizzazioni del terzo settore.
• Assistente sociale specialista con incarichi di 

coordinamento all’interno dei servizi sociali territoriali.
• Potrai operare nell’ambito di interventi e politiche 

sociali 
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CHImICA E tECnOLOGIE SOStEnIBILI   
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sito: www.unive.it/cdl/ct7
Sede: Mestre 

Perché iscriversi
1. Conoscerai le basi dell’architettura intima della 

materia e delle regole che governano le sue 
trasformazioni e saprai collegarle con alcune 
applicazioni nel mondo reale.

2. Potrai costruirti un piano di studi che coniughi 
la scienza con aree complementari quali il 
management, l’organizzazione aziendale, le lingue e 
culture orientali, la didattica delle scienze.

3. Rispetto a altri corsi di laurea, dal secondo anno 
potrai beneficiare di forti interazioni con il corpo 
docente nei laboratori didattici.

Curricula: 
• Scienze e Tecnologie Chimiche
•	 Scienze	e	Tecnologie	dei	Bio	e	Nanomateriali

Accesso: programmato, posti disponibili 90 (di cui 10 
riservati al contingente extra-ue)

Test di ammissione: test TOLC-I del CISIA 
(www.cisiaonline.it) 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

Conosci il tuo futuro professionale
• Chimico/chimica junior, per esempio come 

consulente.
• Proseguimento degli studi con una laurea 

magistrale.
• Carriera in azienda con ruoli di supporto tecnico-

scientifico.

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.

La maggior parte degli insegnamenti proposti 
comprendono attività di laboratorio.

Curriculum Scienze e Tecnologie Chimiche

Attività formative di base 

Discipline Matematiche, informatiche e fisiche 
Insegnamenti di base di fisica generale e 
matematica

Discipline Chimiche
Insegnamenti di chimica generale, chimica 
organica, chimica analitica e termodinamica

Attività formative caratterizzanti

Discipline Chimiche Analitiche e Ambientali
Chimica analitica e strumentale

Discipline Chimiche Inorganiche e Chimico-
Fisiche 
Insegnamenti di chimica inorganica e cinetica 
chimica

Discipline Chimiche Industriali e Tecnologiche
Insegnamenti di chimica industriale e studio di 
polimeri

Discipline Chimiche Organiche e Biochimiche
Insegnamenti di Chimica organica e biochimica

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento 
delle aree disciplinari che costituiscono il piano di 
studio  e/o insegnamenti atti a fornire competenze 
trasversali in ambito aziendale e/o dello studio di 
lingue e culture dell’estremo oriente.

Attività a scelta 
È possibile scegliere tra una rosa di esami 
proposti dal Collegio Didattico oppure tra tutti 
gli insegnamenti attivi nei diversi corsi di laurea 
dell’Ateneo.

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

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

Stage

Prova finale

Curriculum Scienze e Tecnologie 
dei Bio e Nanomateriali

Attività formative di base 

Discipline Matematiche, Informatiche e Fisiche
Insegnamenti di base di fisica generale e 
matematica

Discipline Chimiche 
Insegnamenti di chimica generale, chimica 
organica, chimica analitica e termodinamica

Attività formative caratterizzanti

Discipline Chimiche inorganiche e chimico fisiche
Insegnamenti di chimica inorganica, analisi dati, 
fondamenti di meccanica quantistica e proprietà 
elettriche della materia 

Discipline Chimiche Industriali e Tecnologiche
Insegnamenti di introduzione allo stato solido e 
studio di polimeri

Discipline Chimiche Organiche e Biochimiche
Insegnamenti di Chimica organica, biochimica e 
biologia molecolare e cellulare
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Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento 
delle aree disciplinari che costituiscono il piano di 
studio  e/o insegnamenti atti a fornire competenze 
trasversali in ambito aziendale e/o dello studio di 
lingue e culture dell’estremo oriente.

Attività a scelta 
È possibile scegliere tra una rosa di esami 
proposti dal Collegio Didattico oppure tra tutti 
gli insegnamenti attivi nei diversi corsi di laurea 
dell’Ateneo.

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

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

Stage

Prova Finale

HOSPItALIty InnOvAtIOn 
And E-tOuRISm 
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
Per la scheda del corso vedi p. 31

InFORmAtICA   
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sito: www.unive.it/cdl/ct3
Sede: Mestre 

Perché iscriversi
1. Eccellente formazione di base con sviluppo delle 

capacità trasversali di formalizzazione e problem-
solving.

2. Formazione specialistica nell’ambito dell’analisi dei 
dati (Data Science) o dello sviluppo di software con 
attenzione all’usabilità e conforme alle specifiche.

3. Possibilità di trascorrere un anno all’estero in centri 
universitari convenzionati ed acquisire un doppio 
diploma di Laurea.

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

Accesso: libero

Test di valutazione: Sostenimento TOLC-I del 
CISIA (www.cisiaonline.it) di logica e matematica, 
prima dell’immatricolazione. È richiesta, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese a livello, almeno, B1.

Conosci il tuo futuro professionale
• Sviluppo di software per dispositivi mobili o 

calcolatori.
• Data Analyst.
• Amministrazione di sistemi informatici.

Doppio Diploma in European Computer Science,
Universität Hamburg (Germania); Universidad de 
Burgos (Spagna); Istituto Politécnico de Coimbra 
(Portogallo), Université de Lorraine (Metz Francia); 
Université François Rabelais (Tours/Blois Francia); 
Turun Yliopisto (Turku Finlandia); Universitatea de Vest 
din Timisoara (Romania)

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 Data Science

Attività formative di base

Discipline Informatiche di base

Letteratura Matematico-Fisiche

Attività formative caratterizzanti 
Discipline Informatiche
Sono proposti alcuni esami obbligatori: Algoritmi, 
Basi di dati, Introduzione alla programmazione, 
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, del Project 
management e della Sicurezza.

Attività formative affini o integrative 
Insegnamenti di ambito statistico (probabilità e 
statistica, analisi dei dati, analisi predittiva)

Attività a scelta 
È possibile scegliere esami dello stesso corso non 
scelti in precedenza oppure offerti nei diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo.

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Stage

Prova Finale

Curriculum European Computer Science

Attività formative di base

Discipline Informatiche di base

Letteratura Matematico-Fisiche

Attività formative caratterizzanti 

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

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)

Attività formative affini o integrative 
Insegnamenti della lingua del paese dove si svolgerà 
il periodo di mobilità oppure della lingua inglese.

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

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Stage (da svolgere nel paese dove si svolgerà il 
periodo di mobilità)

Prova finale (da svolgere nel paese dove si svolgerà 
il periodo di mobilità)
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Curriculum Tecnologie e scienze dell’informazione

Attività formative di base 

Discipline Informatiche di base

Letteratura Matematico-Fisiche

Attività formative caratterizzanti 
Discipline Informatiche
Sono proposti alcuni esami obbligatori, per 
esempio Algoritmi, Basi di dati, Introduzione alla 
programmazione, 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 
Insegnamenti di Diritto dell’informatica, Ricerca 
operativa, Probabilità e statistica.

Attività a scelta
È possibile scegliere esami dello stesso corso non 
scelti in precedenza oppure offerti nei diversi corsi di 
Laurea dell’Ateneo

Completano il piano

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Stage

Prova Finale

InGEGnERIA FISICA   
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sito: www.unive.it/cdl/ct8
Sede: Mestre - Campus Scientifico

Perché iscriversi
1. Entra a far parte di una classe di ingegneristica 

d’avanguardia, adatta ad affrontare le questioni 
relative alle più avanzate tecnologie, siano esse 
legate all’energia, ai materiali, all’informatica, alla 
bio-medicina.

2. Il corso combina la conoscenza della fisica e 
della matematica, propria di un fisico, a quella 
dell’informatica e delle scienze dei materiali e 
biofisiche, tipica di un ingegnere, permettendoti 
quindi di approfondire  ambiti scientifici diversi 
legati ai sistemi complessi.

3. Sono sempre più richieste figure professionali che 
sappiano adattarsi  a situazioni in continua evoluzione 
tecnologica, e all’emergere delle cosiddette scienze 
della complessità, riuscendo a modellare i diversi 
aspetti di una realtà in continuo cambiamento.

Accesso: programmato, posti disponibili 100 (di cui 10 
riservati al contingente extra-ue).

Test di ammissione:  Test TOLC-I del CISIA
(www.cisiaonline.it) 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

Conosci il tuo futuro professionale
• Potrai inserirti nel mondo della ricerca nei campi 

della fisica quantistica e dei materiali, delle 
nanotecnologie, delle tecnologie ottiche e dei 
laser, della biofisica, dell’intelligenza artificiale e in 
generale dei sistemi a molte variabili

• Una parte significativa di chi termina un percorso 
in ingegneria fisica entra anche a far parte della 
fondazione di start-up tecnologiche: tra i casi più 

eclatanti ci sono Skype e Spotify

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 Matematiche, Informatiche e 
Statistiche  
Insegnamenti di Analisi matematica, Algebra 
lineare e Statistica

Discipline Fisiche e Chimiche
Insegnamenti di fisica, fisica sperimentale, 
meccanica quantistica e chimica di base

Attività formative caratterizzanti 

Discipline di ingegneria informatica, ingegneria 
delle telecomunicazioni e ingegneria elettronica
Insegnamenti di informatica, telecomunicazioni, 
elettronica e circuiti e misure elettroniche, 
Numerical Algorithms e Automatica

Attività formative affini o integrative 
Consentono di personalizzare la propria formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento delle 
aree disciplinari che costituiscono il piano di studio 
(scienza e tecnologia dei materiali, metodi matematici 
per la fisica e l’ingegneria, fisica dello stato solido, laser 
e ottica quantistica, interazione radiazione-materia) 
e/o insegnamenti atti a fornire competenze trasversali 
in ambito biologico (biochimica, biologia molecolare e 
cellulare, microbiologia) aziendale (imprenditorialità e 
innovazione, principi di economia aziendale, economia 
e gestione delle imprese, organizzazione aziendale) 
o dello studio della lingua e cultura cinese (Cina oggi, 
mediazione culturale per la Cina Lingua cinese per la 
comunicazione di base)

Attività a scelta
È possibile scegliere tra una rosa di esami proposti 
dal Collegio Didattico oppure tra tutti gli insegnamenti 

attivi nei diversi corsi di laurea dell’Ateneo

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

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

Stage

Prova finale

SCIEnzE AmBIEntALI   
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sito: www.unive.it/cdl/ct5
Sede: Mestre - Campus Scientifico 

Perché iscriversi
1. Competenze multidisciplinari per intervenire 

nella prevenzione, nella diagnosi e nella soluzione 
operativa di problemi ambientali.

2. Potrai partecipare al laboratorio in campo a 
Falcade (BL), un’esperienza unica in Italia: un’intera 
settimana fianco a fianco di docenti, ricercatori, 
ricercatrici e tutor per mettere in pratica i concetti 
appresi.

3. Forte collegamento con le realtà pubbliche e private 
locali per tirocini e tesi di laurea.

Accesso: libero

Test di valutazione: Sostenimento TOLC-I del 
CISIA (www.cisiaonline.it) di logica e matematica, 
prima dell’immatricolazione. È richiesta, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese a livello, almeno, B1.

Conosci il tuo futuro professionale
Tecniche e tecnici ambientali in imprese di gestione e 
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servizi ambientali pubbliche e private, per:
• analisi e controllo di componenti e sistemi 

ambientali.
• studio delle problematiche ambientali del sistema 

produttivo e valutazione degli impatti.
• interventi di prevenzione, protezione, 

pianificazione e comunicazione ambientale.

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

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

Discipline Matematiche, Informatiche e 
Statistiche
Gli insegnamenti di ambito matematico 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
esercitazione.

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

Attività formative caratterizzanti 

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

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

Discipline delle Scienze della Terra
Gli insegnamenti di Scienze della terra 
comprendono lezioni teoriche e attività di 
laboratorio e sul campo

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

Attività formative affini o integrative 
Esami di Politica e diritto dell’ambiente e di Economia

Attività a scelta
È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti offerti 
in Ateneo e tra una rosa di esami in ambito biologico 
o delle Scienze della Terra chimico, biologico ed 
ecologico. È inoltre possibile svolgere un tirocinio 
sia presso enti esterni che presso i laboratori 
dell’Università.

Completano il piano 

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro (Laboratorio in campo e corso 
di Sicurezza e salute nelle attività didattiche e di 
ricerca)

Prova finale

SCIEnzE E tECnOLOGIE 
PER I BEnI CuLtuRALI   
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Per la scheda del corso vedi p. 50
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BIOtECnOLOGIE PER L’AmBIEntE 
E LO SvILuPPO SOStEnIBILE   
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica

Sito:  www.unive.it/cdl/cm10 
Sede: Campus Treviso
Classe di laurea: LM-8 Biotecnologie industriali

Perché iscriversi
1. Il progetto formativo multidisciplinare integra 

discipline come l’ingegneria industriale, meccanica 
ed energetica, la chimica analitica, la microbiologia 
applicata, la valutazione di rischi ed impatti 
ambientali, il diritto ambientale e l’economia delle 
multiservizi.

2. Il corso fornirà le competenze necessarie allo 
sviluppo e all’utilizzo di tecniche e processi 
biotecnologici innovativi a supporto dell’economia 
circolare. A tale scopo, le tematiche di recupero 
di materiali e di produzione di energia da risorse 
rinnovabili saranno declinate in un’ottica di 
sostenibilità. 

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 di accesso si 
rimanda al sito web di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Ricerca e carriera in aziende multiservizi; industrie 

biochimiche, biotecnologiche e di processo; 
aziende di produzione, trasformazione, trasporto 
e conservazione di energia, sostanze e materiali; 
laboratori industriali

• Professionista nell’ambito di società di 
consulenza ambientale; strutture tecniche della 
pubblica amministrazione deputate al governo 
dell’ambiente e della sicurezza. 

CHImICA E tECnOLOGIE SOStEnIBILI   
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sito: www.unive.it/cdl/cm7 
Sede: Mestre
Classe di laurea: LM-54 Scienze chimiche

Perché iscriversi
1. Conoscenza approfondita del comportamento e 

delle regole che governano le trasformazioni della 
materia.

2. Collegamento fra le proprie conoscenze in ambito 
chimico con la loro utilità tecnologica, industriale e 
con le sue applicazioni più recenti.

3. Capacità di proporre soluzioni nei diversi ambiti 
della chimica, della biologia molecolare, delle 
fonti energetiche, della produzione chimica 
ecosostenibile.

Curricula: 
• Chimica
• Chimica industriale

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
• Può iscriverti all’albo professionale dei Chimici 

(Sezione A), previo superamento del relativo 
Esame di Stato.

• Chimico/a senior, come consulente, perito oppure 
responsabile di laboratorio. 

• Proseguimento degli studi con un dottorato di 
ricerca.

• Carriera in azienda con ruoli di responsabile della 
ricerca e sviluppo, in laboratori di analisi, come 
tecnico-scientifico.

COmPutER SCIEnCE 
And InFORmAtIOn tECHnOLOGy  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica

Sito: www.unive.it/cdl/cm9 
Sede: Mestre
Classe di laurea: LM-18 Informatica

Perché iscriversi
1. Due specializzazioni: strumenti e tecnologie per 

gestire e analizzare grandi quantità di dati mediante 
tecniche statistiche e di apprendimento automatico, 
e tecniche e metodologie per progettare software di 
qualità con caratteristiche di sicurezza, correttezza 
e prestazioni.

2. Sono in fortissima crescita i settori nell’industria 
e nei servizi a livello nazionale e internazionale in 
particolare Big Data & Analytics, Cybersecurity, 
Cloud e IoT.

3. Il corso è certificato annualmente da GRIN (GRuppo 
di INformatica - Associazione italiana dei professori 
universitari di informatica) e AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) 
che attestano la qualità dei corsi di laurea in 
Informatica rilasciando il “bollino GRIN”.

Curricula: 
• Software development and engineering
• Artificial intelligence and data engineering
• Cybersecurity

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
• Puoi accedere all’esame di stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Ingegnere 
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dell’Informazione (Sezione A).
• Esperto/a in Intelligenza Artificiale e 

Apprendimento Automatico.
• Esperto/a in Data Management.
• Esperto/a in Cyber-Security e Progettazione di 

Software ad alte Prestazioni.

COnSERvAtIOn SCIEnCE And tECHnOLOGy 
FOR CuLtuRAL HERItAGE  
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 
Statistica
Per la scheda del corso vedi p. 52

dAtA AnALytICS FOR BuSInESS 
And SOCIEty  
Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 65

dIGItAL And PuBLIC HumAnItIES  
Dipartimento di Studi Umanistici
Per la scheda del corso vedi p. 41

EnGInEERInG PHySICS 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Sito: unive.it/cdl/cm13
Sede: Mestre
Classe di Laurea: LM-44 (Modellistica matematico-
fisica per l’ingegneria)

Perchè iscriversi: 
1. Puoi scegliere tra tre curricula innovativi e 

al momento unici nel panorama italiano ed 
internazionale: Quantum Science and Technology, 
Physics of the Brain (in collaborazione con la SISSA 
di Trieste, con rilascio di rispettivo diploma al 
completamento del percorso di studi) e Physics of 
Finance and Economics.

2. Il corso, interamente in lingua inglese, punta a 
formare una classe di laureate e laureati moderna 
e cosmopolita, adatta ad affrontare le questioni 
pertinenti alle tecnologie avanzate, ed anche in 
ambiti come quali biofisica e biomedicina, economia 
e finanza

3. Grazie alla Laurea Magistrale in Engineering Physics 
imparerai a comprendere e modellare i diversi 
aspetti di una realtà in continuo cambiamento, 
per essere competitivi sia per il mercato che per la 
ricerca internazionale più all’avanguardia. 

Accesso: programmato. Posti disponibili 65. 

Conosci il tuo futuro professionale
• I laureati magistrali in Engineering Physics in Italia 

hanno eccellenti statistiche di occupazione: 100% 
dopo 12 mesi dal conseguimento del titolo, e oltre 
il 90% dopo sei mesi.

• Potrai operare in Italia e all’estero in tutti i settori 
tecnologicamente avanzati, siano essi legati 
alla produzione (materiali, nanotecnologie, 
biomedicina) o all’elaborazione (modellistica 
numerica, sistemi a molte variabili come i sistemi 
biologici, sicurezza informatica, analisi finanziaria)

• Potrai orientarti verso grandi imprese attive nei 
campi dell’ingegneria dei materiali, dell’elettronica 

e delle telecomunicazioni; banche e fondi di 
investimento; in PMI innovative; società di 
consulenza strategica e industriale; centri di 
ricerca; ospedali e centri che utilizzano strumenti 
di diagnosi e di trattamenti avanzati; aziende nel 
mercato delle tecnologie fisiche e ottiche e di 
diagnostica; start-up tecnologiche.

EnvIROnmEntAL HumAnItIES  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 41

SCIEnCE And tECHnOLOGy 
OF BIO And nAnOmAtERIALS  
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

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

Perché iscriversi
1. Chi si laurea in questo corso  possiede le 

conoscenze chimiche, fisiche e biologiche che gli 
permettono di interfacciarsi con gli specialisti in 
diversi ambiti scientifici.

2. Acquisirai competenze trasversali in ambito 
biologico chimico e fisico che ti permetteranno 
di affrontare in maniera proattiva le tematiche 
di ricerca all’interfaccia tra queste discipline 
(nanomedicina, bionanomateriali, nanotecnologie 
più in generale).

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
• Consulente, perito, responsabile di laboratorio.
• Dottorato di ricerca.
• Responsabile della ricerca e sviluppo, laboratori di 

analisi, posizioni tecnico-scientifiche.

Doppio diploma in Materials Science, curriculum 
in Functional Chemistry, con Kyoto Institute of 
Technology (KIT)

SCIEnzE AmBIEntALI    
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica

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

Perché iscriversi
1. Potrai scegliere fra tre percorsi: Capitale 

naturale e servizi ecosistemici; Global Change 
and Sustainability (in iglese), Monitoraggio e 
risanamento dell’ambiente.

2. Potrai prendere parte ad attività sperimentali di 
laboratorio ed esercitazioni interdisciplinari in 
campo.

3. Opportunità di tirocinio sia a livello locale che 
nazionale e internazionale.

Curricula: 
• Capitale naturale e servizi ecosistemici 
• Global Change and Sustainability
• Monitoraggio e risanamento dell’ambiente

Accesso: libero. L’ammissione al corso richiede 
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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 di accesso si 
rimanda al sito web di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Consulente/esperto ambientale nel settore 

privato.
• Direzione di in imprese di gestione e servizi 

ambientali pubbliche e private.
• Ricerca scientifica presso Università ed altri Enti di 

ricerca pubblici e privati.
• Puoi  accedere agli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni (Sezione A) di Dott. 
Agronomo e Dott. Forestale, Architetto (Settore 
Paesaggisti), Biologo e Geologo. Infine, la laurea 
magistrale può essere parte essenziale di un 
percorso formativo di alto livello, consentendo 
l’accesso a Master di II livello in ambito ambientale 
e ai dottorati di ricerca in Scienze Ambientali e 
in Science and Management of Climate Change, 
offerti dall’Ateneo.

Doppio diploma in Sustainable development,
Karl-Franzens Universität (Austria); Leipzig 
University (Germania); Utrecht University (Olanda); 
Basel University (Svizzera); Hiroshima University 
(Giappone)
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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. 56

LInGuE, CIvILtÀ E SCIEnzE 
dEL LInGuAGGIO  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati
Per la scheda del corso vedi p. 74

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. 77

PHILOSOPHy, IntERnAtIOnAL 
And ECOnOmIC StudIES  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Per la scheda del corso vedi p. 36

EnvIROnmEntAL HumAnItIES  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 41

GLOBAL dEvELOPmEnt 
And EntREPERnEuRSHIP  
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali
Per la scheda del corso vedi p. 67

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. 85

RELAzIOnI IntERnAzIOnALI 
COmPARAtE    
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati - Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 87

StudI tRAnSmEdItERRAnEI: mIGRAzIOnE, 
COOPERAzIOnE E SvILuPPO   
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea
Per la scheda del corso vedi p. 88

SvILuPPO IntERCuLtuRALE 
dEI SIStEmI tuRIStICI  
Dipartimento di Economia
Per la scheda del corso vedi p. 70
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Call Center
Tel.041 234 7575
callcenterstudenti@unive.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Servizio di erogazione delle prime informazioni
sull’università e di indirizzo all’ufficio preposto.
urp@unive.it
www.unive.it/urp

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

cafoscariorienta
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.
www.unive.it/immatricolazioni
www.unive.it/aiutostudenti

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

Inclusione
Supporto a studenti con disabilità e a studenti 
con disturbi specifici di apprendimento.
inclusione@unive.it
www.unive.it/inclusione

Carriere studenti L e LM
Servizio per la gestione delle carriere universitarie 
e per le pratiche amministrative.
carriere.studenti@unive.it

Career Service e Stage Italia
Servizio pianificazione dei progetti professionali,
 di intermediazione e placement nel mondo del lavoro.
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice

placementcafoscari
cafoscaricareerservice

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

ERASMUS	+
erasmusout@unive.it
www.unive.it/erasmus-studio

OVERSEAS
overseasout@unive.it
www.unive.it/overseas

SEMP
international.mobility@unive.it
www.unive.it/semp

VISITING STUDENTS
international.mobility@unive.it
www.unive.it/visiting-out

Relazioni internazionali
Il servizio si occupa della stipula e rinnovo di accordi e 
convenzioni internazionali per lo scambio di docenti, 
studenti e personale, o dello sviluppo di progetti di 
internazionalizzazione di più ampio respiro.

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

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

clacafoscari

€

CA’ FOSCARI PER CHI StudIA
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