
Profilo storico  

 

L'Università Ca' Foscari Venezia, fondata il 6 agosto 1868 come Business School (la prima in Italia e 

la se o da i  Eu opa , è u ’u ive sità pu li a o  sede a Venezia, el No d d’Italia. 
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Palazzo Foscari  

La sede sto i a dell’U ive sità è Ca  Foscari, palazzo in stile gotico veneziano affacciato sulla curva 

più a pia del Ca al G a de Ca’ i  ve ezia o è la fo a a eviata di asa . Il palazzo si trova nel 

sestiere di Dorsoduro, uno dei sei grandi quartieri in cui è divisa la città. Al suo posto vi era 

precedentemente un altro edificio, chiamato Casa delle Due Torri  e appartenuto prima a 

Gianfrancesco Gonzaga, signore di Mantova e vicecapitano dell’ese ito della Se e issi a, e poi a 
F a es o Sfo za, futu o du a di Mila o. Nel  la Casa delle Due To i fu essa all’asta e 
acquistata dal doge Francesco Foscari, che la fece abbattere per costruire un palazzo più 

imponente come emblema del prestigio della fa iglia Fos a i, da ui l’U ive sità ha p eso il o e.  

Nel corso del Novecento il palazzo ha subito due importanti fasi di restauro per mano 

dell'architetto veneziano Carlo Scarpa. Dal  al  gli i te ve ti i te essa o o l’a d o e, il 
salo e al p i o pia o e l’aula ag a, il ui spazio e a p e ede te e te o upato da u  useo 
merceologico. Nell'androne in particolare fu ripristinato il collegamento visivo tra il portale 

d’a ua l’a esso dal Ca al G a de  e il po tale di te a l’a esso dalla calle e dal cortile). Nel 

1956'57 Carlo Scarpa fu nuovamente chiamato per trasformare l'aula magna in aula di lezione, 

sostituendo la tribuna per gli studenti con una boiserie. 

I fi e t a il  e il  Ca’ Fos a i e Ca  Giusti ia , il palazzo attiguo entrato a far parte del 

complesso nel 1942, sono stati oggetto di un altro intervento di restauro (insignito del premio 

Torta nel 2007 , he ha o po tato t a l’alt o la ealizzazio e di ollega e ti i te i f a i due 
edifici. Durante i lavori di restauro sono stati rintracciati resti del IX secolo sotto il cortile esterno e 

sono stati riportati alla luce un pavimento affrescato del XV secolo e soffitti con dorature del XVI 

secolo in una delle stanze del secondo piano.  



Il Forum Nazionale dei Giovani ha attribuito nel 2012 il riconoscimento di Meraviglia Italiana 

all’edifi io. Il palazzo è i olt e il più a ti o edifi io al o do certificato LEED EB: O&M. 

Gli spazi esterni e interni di Palazzo Foscari possono essere visitati su prenotazione grazie al Ca  
Foscari Tour, un servizio di visite guidate in italiano, in inglese o in lingua dei segni italiana (LIS) a 

cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).  

 

Storia dell U iversità  

Fin dalle sue o igi i la Busi ess S hool ha i teg ato l’app ofo di e to teo i o o  attività di tipo 
pratico e con lo studio delle lingue occidentali e orientali, in modo da fornire agli allievi una 

fo azio e o pleta pe  l’a ea e o o i a e o e iale. Nel orso del Novecento la Scuola ha 

progressivamente ampliato le proprie attività formative e culturali, diventando un importante 

punto di riferimento nel territorio.  

Nel 1919, trascorsa la bufera della Prima Guerra Mondiale e dopo il momentaneo trasferimento 

della S uola a Pisa, Ca’ Fos a i fu auto izzata pe  legge ad este de e il pe o so fo ativo 
triennale con un quarto anno di corso. Nove anni dopo la Scuola passò alle dipendenze del 

Mi iste o dell'Edu azio e Nazio ale o ispo de te all'attuale Mi iste o dell’Ist uzio e, 
dell’U ive sità e della Ri e a  e el  il titolo di Di etto e della S uola fu sostituito da uello di 
Rettore. Successivamente nel 1935, con la nascita della Facoltà di Economia e Commercio, la 

Scuola divenne a pieno titolo u ’università statale, mentre l'anno successivo ottenne 

l'autorizzazione ufficiale a rilasciare Lauree in Lingue e Letterature Moderne.  

Anche durante la Seconda Guerra Mondiale Ca' Foscari continuò le proprie attività senza 

interruzioni, aiutata dal fatto che il centro storico di Venezia fu risparmiato dai bombardamenti. 

Nel 1954, poi, fu istituzionalizzata la Facoltà di Lingue Letterature Straniere (la prima in Italia), 

mentre nel 1969 nacquero la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Chimica, dopo il 

conseguimento dello status giuridico di Università degli Studi.  

T a gli a i Sessa ta e Setta ta del Nove e to Ca’ Fos a i i t ap ese u  pe o so di es ita 
organizzativa e strutturale che ne aumentò il prestigio su scala nazionale e internazionale e la 

arricchì di nuove valenze scientifiche e formative, in base al lungimirante abbinamento di due 

principi complementari: continuità con la tradizione e modernizzazione scientifico-culturale.  

Nel 1964, infatti, nacque il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Orientali e con esso iniziarono 

gli insegnamenti di arabo, cinese, giapponese, ebraico, indi, turco e iranico, lingue che in parte 

erano presenti a Ca' Foscari fin dalle sue origini. Tutto ciò favorì il consolidamento dei rapporti 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=154153


culturali di Venezia con il vicino ed estremo Oriente, proprio nel momento in cui i paesi orientali 

riacquistavano centralità sulla scena mondiale. Inoltre nel 1971, accanto al Corso di Laurea in 

Economia e Commercio, nacque il Corso di Laurea in Economia Aziendale, per rispondere alle 

esigenze di crescita delle piccole e medie imprese del Triveneto. Si aggiunsero infine i Corsi di 

Laurea in Lettere, in Filosofia e in Storia, alimentati da un proficuo rapporto con l'immenso 

patrimonio storicoculturale della città, e il Corso di Laurea in Chimica Industriale, con particolare 

attenzione alle peculiarità e alle problematiche della laguna veneziana e ai temi della 

modernizzazione tecnologica e del disinquinamento.  

Negli anni Settanta e Ottanta la presenza fisica dell'Università si estese notevolmente sul 

territorio veneziano: furono acquisite le sedi di Ca' Bembo, Ca' Bernardo, Ca' Garzoni, Celestia, 

San Sebastiano, l'ex cotonificio di Santa Marta, Ca' Foscarini della Frescada (detta poi Bottacin), 

oltre a quelle storiche e a quelle rimaneggiate o acquisite negli anni Cinquanta e Sessanta, come la 

uova ala di Ca' Dolfi , la se o da pa te di Ca' Giusti ia  de' Ves ovi, Ca’ Cappello e Ca’ Be a do. 

A uesti edifi i si aggiu se o poi Ca’ Na i Mo e igo e Ca’ G itti, gli ex i e a Italia e Sa ta 
Margherita, nonché diverse altre strutture.  

Nel  la giu ta o u ale ga a tì all’U ive sità a he Sa  Gio e, u ’a ea di g a di di e sio i 
di proprietà del Comune di Venezia. Nello stesso periodo si andava delineando l'ipotesi di un 

insediamento in terraferma, lungo l'asse storico del Canal Salso, nella zona dell'ex macello di 

Mestre.  

Verso la fine egli anni Ottanta, inoltre, l'Università avviò i Corsi di Laurea in Scienze Ambientali, in 

Scienze dell'Informazione e in Conservazione dei Beni Culturali, attivò la Scuola di Economia del 

Turismo a Villa Mocenigo presso Oriago di Mira e si insediò a Marghera con il Centro Interfacoltà 

per la Ricerca Educativa e Didattica (CIRED). Poi all'inizio degli anni Novanta furono attivati altri 

Corsi di Laurea: quello in Servizio Sociale, quello in Scienze dell'Informazione in via Torino a 

Mestre e quelli in Commercio Estero, in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese e in 

Traduzione e Interpretariato presso la sede distaccata di Treviso.  

Ha o o fe ato uesta li ea di a plia e to a he il fo da e tale appo to di Ca’ Fos a i al 
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia (VEGA) e la partecipazione alla Venice International 

University (VIU) sull'isola di San Servolo 

 

 

 



Ca  Foscari oggi  

Oggi l'U ive sità Ca’ Fos a i Ve ezia o ta i a .  stude ti e o p e de uatt o g a di a ee 
scientificoculturali (corrispondenti alle 4 Facoltà attive fino al 2010): Economia, Lingue e 

Lette atu e St a ie e; Lette e e Filosofia, S ie ze. Dall’a o a ade i o /  
l’o ga izzazio e dell’ate eo è a ti olata i   Dipa ti e ti e  S uole, espo sa ili delle attività di 

ricerca e delle attività didattiche dei Corsi di Laurea di I e II livello. Ad essi si affiancano altre 3 

strutture universitarie:  

 Graduate School, he oo di a i Dotto ati di i e a;  
 Ca  Foscari Challe ge School CFGS , a cui sono affidati i Master di I e II livello ed altri corsi 

di fo azio e ava zata;  
 Ca  Foscari Su er School CFSS , che promuove corsi intensivi estivi e autunnali e altre 

attività extracurricolari per studenti italiani e internazionali.  

L’U ive sità Ca’ Fos a i off e i olt e Corsi di Studio in lingua inglese e Double/Joint Degrees, che 

insieme ai numerosi accordi di cooperazione con istituzioni e università europee ed extraeuropee 

a i his o o il fo us i te azio ale da se p e p ese te ell’ate eo, i e e ta do la o ilità di 
studenti, ricercatori e docenti. Le competenze nei campi della didattica, della ricerca e 

dell’i ovazio e so o i teg ate da u ’a pia offe ta ultu ale, g azie a u  fitto ale da io di 
convegni, mostre, appuntamenti cinematografici, teatrali e radiofonici, rivolti sia alla community 

cafoscarina che al mondo intero.  
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Giannantonio Paladini, Profilo Storico dell'Ateneo, edizioni Università Ca' Foscari, Venezia, 1996 


