nazionale in base alla convenzione tra il Dipartimento
di Management e ESCP Europe a Parigi. L’accordo
permette di conseguire il titolo di Laurea magistrale in
Economia e Gestione delle Aziende, Marketing e Comunicazione e Management dell’Università Ca’ Foscari e il
Master in Management di ESCP.
The University of Adelaide
(accordo in fase di stipula)
Gli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea
magistrale in Management, curriculum International
Management, hanno l’opportunità di acquisire un doppio diploma internazionale, in base alla convenzione tra
il Dipartimento di Management e the University of Adelaide. L’accordo permette di conseguire il titolo di Laurea magistrale Management (curriculum International
Management) dell’università Ca’ Foscari e il Master in
International Management.
La partecipazione ai doppi diplomi avviene tramite bando unico di Ateneo https://www.unive.it/pag/11713/

MIUR
DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA

Dal 2018 Il Dipartimento di Management è membro di
EFMD (European Foundation of Management Development), network globale delle migliori business school internazionali. EFMD è l’ente che gestisce l’accreditamento EQUIS e promuove l’eccellenza nello sviluppo e nella
formazione del management.
Nel 2019 il Dipartimento di Management ha intrapreso il
percorso di accreditamento EQUIS. Il conseguimento di
questa prestigiosa certificazione internazionale, specifica per le business school, è una delle tre azioni previste
all’interno del “Progetto di Eccellenza” dal MIUR.

Contatti
Segreteria didattica
per informazioni relative alla didattica
didattica.management@unive.it
per informazioni relative
alla parte internazionale
international.management@unive.it
tel. 041 234 9216/8702/8761/8708/9219
www.unive.it/management
twitter.com/DeptManagement
facebook.com/dip.management
www.linkedin.com/showcase/
dipartimento-management-cafoscari

Dipartimento di Management

DIDATTICA
INNOVATIVA
E OPPORTUNITÀ
INTERNAZIONALI

DIDATTICA INNOVATIVA
Il Dipartimento di Management offre ai propri studenti
numerose iniziative curriculari ed extracurriculari utili a far maturare e rafforzare le competenze più
importanti per la loro occupabilità. Le attività vengono
svolte in stretta collaborazione con aziende, amministrazioni pubbliche, organizzazioni della società civile
e promuovono un nuovo approccio all’apprendimento
basato sulla risoluzione di problemi, sullo sviluppo di
progetti, sulla discussione di casi e sul confronto costante con imprenditori, manager ed esperti. Queste
iniziative si caratterizzano anche per l’innovazione nei
metodi di lavoro e di apprendimento. Strumenti per lo
sviluppo di nuove soluzioni e idee come il Design Thinking, il business modeling, gli approcci lean e le nuove
filosofie di project management, consentono agli studenti di esprimere il proprio potenziale valorizzando le
conoscenze acquisite durante i propri studi.

Progetti integrati con le aziende
Experior è un progetto che punta a innovare la didattica introducendo modelli di apprendimento project
e problem-based nei corsi curriculari del dipartimento. I corsi che ospitano progetti Experior si focalizzano
prevalentemente sui seguenti ambiti: lavoro e fisco,
marketing, strategy and innovation, contabilità
e finanza, international management, human resource management.
Nei corsi, le imprese propongono agli studenti
problematiche concrete da affrontare grazie all’affiancamento di mentori, consulenti ed esperti dei
vari settori che li seguono fino alla presentazione
conclusiva delle soluzioni elaborate. L’esposizione
dei progetti avviene in presenza delle imprese partner
durante un evento a fine corso. Molti lavori Experior
hanno trovato riscontri positivi da parte di aziende

e di enti pubblici coinvolti. La soddisfazione si è tradotta in numerose occasioni di stage offerte agli studenti che hanno preso parte ai corsi e nell’affidamento
dello sviluppo delle idee progettuali proposte.
www.unive.it/management percorso: Aziende e
territorio / Didattica e ricerca con le aziende

Minor e progetti di ateneo
A partire dall’anno accademico 2017/2018 gli studenti delle lauree triennali possono arricchire il percorso
di studio principale inserendo un Minor. Il Minor è un
percorso tematico costituito da tre insegnamenti da 6
CFU ciascuno, che permette di arricchire la formazione con competenze complementari e trasversali utili
sia per il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali che per le più aggiornate richieste del mondo
del lavoro. Superando i tre esami che compongono il
Minor, si ottiene un’attestazione del percorso svolto.
Il Dipartimento di Management propone i seguenti
Minor:
• Banche e risparmio, lavoro e fisco (18 CFU)
• Management artistico (18 CFU)
• Social Innovation Management for Smart Communities (18CFU)
Per avere informazioni relativamente agli altri Minor
www.unive.it/pag/26506
Per gli studenti dei corsi di Laurea magistrale vi è
invece la possibilità di scegliere i corsi Teaching &
Learning Innovation Center tra i quali si segnalano:
• Contamination Lab (6CFU)
• Competenze emotive e sviluppo individuale
(6CFU)
Maggiori informazioni a questo link:
www.unive.it/pag/35246/

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
L’offerta formativa del Dipartimento di Management
mira a formare nuovi imprenditori e manager capaci
di intraprendere promettenti percorsi di carriera, fornendo un insieme di conoscenze tecniche e competenze trasversali (capacità di lavoro in gruppo, capacità di adattarsi a diversi contesti, leadership).
Le occasioni e le opportunità di mobilità internazionale sono importantissime per la maturazione di giovani
manager e imprenditori in grado di inserirsi efficacemente in dinamiche economiche e organizzative sempre più caratterizzate da una dimensione globale.
Dal 2006 il Dipartimento di Management ha integrato
la propria offerta formativa con programmi in lingua inglese nei corsi di laurea triennali, magistrali

e nei PhD:
• Laurea triennale in Economia Aziendale curriculum
Business Administration and Management;
• Laurea triennale in Digital Management;
• Laurea magistrale in Management che prevede la
possibilità di scegliere tra tre curricula: Accounting
and Finance, Innovation and Marketing e International Management;
• PhD in Management
L’esperienza formativa internazionale, attraverso i
percorsi in lingua inglese, è ulteriormente valorizzata
dalla presenza di docenti provenienti da università
straniere e di un numero sempre crescente di studenti internazionali in scambio. Vi è inoltre la possibilità di

svolgere periodi di studio in università estere grazie
alle opportunità offerte dagli accordi internazionali
del Dipartimento. I periodi di studio in Atenei stranieri
partner permettono il conseguimento di crediti formativi (scambi Erasmus e Overseas) oppure il conseguimento, attraverso un percorso strutturato, di
doppi diplomi. Il Dipartimento di Management inoltre
organizza Venice International Short Programmes ,
settimane estive di studio con partner internazionali
(https://www.unive.it/pag/16553 https://www.unive.it/pag/28132).

Visiting Professor e Visiting Scholar

L’attività formativa internazionale del Dipartimento si avvale del contributo di professori e ricercatori
stranieri. Studiosi di elevata qualificazione scientifica
appartenenti a istituzioni universitarie straniere, di ricerca o di alta formazione, arrivano ogni anno presso
il Dipartimento per insegnare nei corsi di studio, nelle
attività formative e seminariali o per svolgere attività
di ricerca, collaborando con le strutture didattiche e
scientifiche.

Partnership internazionali

Il Dipartimento promuove e gestisce collaborazioni
con importanti realtà del mondo accademico straniere per accrescere la dimensione internazionale
della propria attività formativa. Sono attivi accordi di
scambio Erasmus con 60 università europee e le
partnership con università in Canada, Stati Uniti,
Australia, Federazione russa, India, Giappone e
Messico.

Erasmus+

Il programma Erasmus offre agli studenti l’opportunità di trascorrere un periodo di studio presso un ateneo con cui sia stato siglato un accordo e di prendere
parte a tutte le attività formative, culturali e ricreative
dell’università ospitante. Il programma garantisce agli
studenti il riconoscimento del periodo di studio
all’estero tramite il trasferimento dei rispettivi crediti
formativi all’interno della loro carriera. Sono partner
di accordi Erasmus: Warwick Business School, Lyon
Business School, Heriot Watt University, Northumbria University, Wien University, Stockholm Business
School, Henley Business School-Reading, Aahrus
University, Southern Denmark University, Strasbourg
Business School, ESSEC, Munich Business School. Il
Dipartimento partecipa anche ai progetti Erasmus+
International Credit Mobility di Ca’ Foscari coinvolgendo San Diego State University, Kogod University e
Georgia State University per promuovere la mobilità
di studenti e docenti verso gli atenei americani.

Overseas

Negli ultimi anni il Dipartimento ha concluso accordi di
partenariato con un considerevole numero di università internazionali tra cui: UTS University of Technology Sydney, University of Adelaide, RMIT Melbourne,

Southern Cross University, Nagasaki University, British Columbia Institute of Technology, Tulane University, Texas A&M University, Hebei University, Indian
Institute of Management-Lucknow, Plekhanov University, Jawaharlal University, Universidad de Guadalajara. Grazie alla costante crescita di accordi internazionali gli studenti overseas, in entrata e in uscita,
sono più che raddoppiati negli ultimi due anni.

Doppi diplomi
Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con università estere
ha attivato progetti per il conseguimento di doppi titoli
di Laurea. La frequenza di un anno di studio presso
un’università partner consente allo studente di acquisire contemporaneamente il titolo di laurea di Ca’ Foscari e il titolo di Laurea dell’ateneo estero. Per l’anno
accademico 2019/20 sono attivati i seguenti Doppi
diplomi:
Universität Hohenheim di Stoccarda
Gli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea
magistrale in Management, curriculum International
Management, hanno l’opportunità di acquisire un
doppio diploma internazionale, in base alla convenzione tra il Dipartimento di Management dell’Università
Ca’ Foscari e l’Universität Hohenheim di Stoccarda in
Germania. L’accordo permette di conseguire il titolo
di Laurea magistrale in Management (curriculum International Management) e, contemporaneamente, il
Master of Science in International Business and Economics oppure il Master of Science in Management
dell’Universität Hohenheim di Stoccarda.
Liége Université- HEC Management School
Gli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea
magistrale in Management, curriculum Accounting and Finance, hanno l’opportunità di acquisire
un doppio diploma internazionale, in base alla convenzione tra il Dipartimento di Management e l’HEC
Management School dell’Università di Liegi in Belgio.
L’accordo permette di conseguire il titolo di Laurea
magistrale in Management (curriculum Accounting
and Finance) e il Master in Management, curriculum
in Financial Analysis and Audit dell’HEC Management
School di Liegi.
Stevens Institute of Technology (NY-USA)
Gli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea
magistrale in Management, curriculum Accounting
and Finance, hanno l’opportunità di acquisire un doppio diploma internazionale, in base alla convenzione
tra il Dipartimento di Management e lo Stevens Institute of Technology (NY-USA). L’accordo permette di
conseguire il titolo di Laurea magistrale in Management (curriculum Accounting and Finance) dell’Università Ca’ Foscari e il Master in Financial Analytics.
ESCP Europe Parigi (accordo in fase di rinnovo)
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea
magistrale in Economia e Gestione delle Aziende,
Marketing e Comunicazione e Management hanno
l’opportunità di acquisire un doppio diploma inter-

