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Saluto della Rettrice 
Tiziana Lippiello

“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!”

Video di benvenuto

https://youtu.be/UKGVLsL7jjU
https://youtu.be/UKGVLsL7jjU


Perché Ca’ Foscari

Puoi scegliere tra 54 
corsi di laurea triennali 
e magistrali, suddivisi 
in diversi ambiti di 
studio

Sosteniamo 
finanziariamente gli 
studenti meritevoli con 
numerose iniziative: 
dalle riduzioni agli 
incentivi.

Siamo a Venezia, 
una città unica e 
cosmopolita, 
dal patrimonio 
artistico e culturale 
inestimabile.

Ti garantiamo 
un’esperienza 
universitaria completa 
e ricca di stimoli, 
tra vita studentesca, 
sport e cultura.

1.

3.

2.

4.

Non finisce qui: scopri almeno
10 buoni motivi per sceglierci

https://www.unive.it/pag/40106/


Ca’ Foscari in cifre
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I Corsi di Laurea Triennale

ARTI e DISCIPLIne UmAnISTIChe
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali
Filosofia
Hospitality innovation and e-tourism   NEW!
lettere 
Philosophy, international and economic studies   
storia

ConSeRvAzIone e GeSTIone 
DeI BenI CULTURALI
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali
scienze e tecnologie per i Beni Culturali

eConomIA e mAnAGemenT
Commercio estero e turismo  
Digital Management  
economia aziendale   
economia e commercio   
Hospitality innovation and e-tourism   NEW!

LInGUe e CULTURe
Hospitality innovation and e-tourism   NEW!
lingue, civiltà e scienze del linguaggio 
lingue, culture e società dell’Asia       
e dell’Africa mediterranea  
Mediazione linguistica e culturale 

PoLITIChe PUBBLIChe 
e CAmBIAmenTI SoCIALI
scienze della società e del servizio sociale 

LeGenDA

Test d’ammissione           

Doppio diploma/Titolo congiunto

Corso/percorso in lingua inglese

Corso/percorso in lingua francese

Corso/percorso in lingua cinese

Percorso in lingua italiana   
o in lingua inglese

I corsi interdisciplinari sono segnalati in più ambiti.

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


SCIenze e TeCnoLoGIA
Chimica e tecnologie sostenibili 
Hospitality innovation and e-tourism   NEW!
informatica 
ingegneria fisica 
scienze ambientali 
scienze e tecnologie per i Beni Culturali

STUDI InTeRnAzIonALI 
e GLoBALIzzAzIone
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   



I Corsi di Laurea magistrale

ARTI e DISCIPLIne UmAnISTIChe
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
Conservation science and technology for Cultural Heritage 
economia e gestione delle arti e delle attività culturali    
storia delle arti e conservazione dei beni artistici 

eConomIA e mAnAGemenT
Amministrazione, finanza e controllo 
Data Analytics for Business and society   
economia e finanza   
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

LeGenDA

Test d’ammissione           

Doppio diploma/Titolo congiunto

Corso/percorso in lingua inglese

Corso/percorso in lingua francese

Corso/percorso in lingua cinese

Percorso in lingua italiana   
o in lingua inglese

I corsi interdisciplinari sono segnalati in più ambiti.

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


LInGUe e CULTURe
Crossing the Mediterranean: towards investment 
and integration (MiM)     
environmental Humanities  
interpretariato e traduzione editoriale, settoriale  
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   

PoLITIChe PUBBLIChe 
e CAmBIAmenTI SoCIALI
governance delle Organizzazioni Pubbliche
lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 

SCIenze e TeCnoLoGIA
Biotecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
Chimica e tecnologie sostenibili
Computer science 
Conservation science and technology for Cultural Heritage 
Data Analytics for Business and society  
Digital and Public Humanities  
environmental Humanities  
science and technology 
of Bio and nanomaterials  
scienze ambientali   

STUDI InTeRnAzIonALI e GLoBALIzzAzIone
Crossing the Mediterranean: towards investment and 
integration (MiM)    
environmental Humanities  
global Development and entrepreneurship  
lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea   
relazioni internazionali comparate  
sviluppo interculturale dei sistemi turistici



Il Collegio Internazionale

tieni d’occhio il bando annuale per il Collegio Internazionale 
Ca’ Foscari, che forma giovani laureati di eccellenza. 
i collegiali possono risiedere gratuitamente a Venezia nell’isola 
di San Servolo, seguono le lezioni in lingua inglese e hanno 
a disposizione un ricco programma di laboratori e attività 
multidisciplinari.

Info:
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

https://www.linkedin.com/in/valentina-carrara-b241701a7/?locale=en_US
https://www.linkedin.com/in/pietrogozzi-healthtech/


Scopri Ca’ Foscari con noi

il Settore Orientamento e Accoglienza 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.

Orientamento 
orienta@unive.it
www.unive.it/orientamento

cafoscariorienta
cafoscariorienta



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

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

“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



Didattica innovativa 
e interdisciplinare
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



Come iscriverti

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

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 uno studente 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.



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 ad uno studente a tempo pieno 
è convenzionalmente fissato in 60 CFu. 

Requisiti di ammissione
1.  Adeguata preparazione personale 
 e requisiti curriculari minimi
 l’ammissione ad un corso di laurea Magistrale è 

subordinata al possesso di un’adeguata preparazione 
personale e di requisiti curriculari minimi. se non possiedi 
questi requisiti, descritti dettagliatamente nei siti dei corsi 
di laurea magistrale, alla voce iscriversi > 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 dello studente. 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 dagli studenti. 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. 

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 e PeR TUTTI 
se sei uno studente con disabilità o con Disturbi specifici 
di Apprendimento, mettiti in contatto con il servizio per gli 
studenti con disabilità e con DsA, che ti supporterà nello studio 
e nella vita universitaria, favorendo l’autonomia e l’inclusione.



STUDenTe ATLeTA e STUDenTe PART-TIme
Puoi conciliare vita, lavoro, preparazione sportiva e formazione 
universitaria. Con lo status di studente-atleta o di studente 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 allo studente 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.

Contatti

Diritto allo studio
Servizio per il supporto economico allo studio.
Per assistenza telefonica puoi contattare il Call Center.
dirittoallostudio@unive.it
www.unive.it/dirittoallostudio
www.unive.it/tasse 

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

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

https://www.unive.it/pag/10576/


Con Ca’ Foscari nel mondo

l’università Ca’ Foscari è una comunità internazionale dove 
puoi conoscere studenti di altre nazionalità, assistere a 
conferenze di esperti e professori 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

https://www.unive.it/data/11679/
https://www.unive.it/data/11679/
https://www.unive.it/data/11679/
https://www.unive.it/pag/11680/
https://www.unive.it/pag/11680/
https://www.unive.it/pag/11680/
https://www.unive.it/pag/11682/
https://www.unive.it/pag/11682/
https://www.unive.it/pag/11683/
https://www.unive.it/pag/11683/
https://www.unive.it/pag/11683/
https://www.unive.it/pag/11684/
https://www.unive.it/pag/11684/
https://www.unive.it/pag/11684/


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

foto: Chiara Agostini

foto: ilaria torresan

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 



vivi Ca’ Foscari

Sport Cultura

Associazioni Alloggi e mense

Shop Sostenibilità

https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/27374/
https://www.unive.it/pag/28790/
https://www.unive.it/pag/17272/
https://www.unive.it/pag/41217/
https://www.unive.it/pag/17642/
https://www.unive.it/pag/41217/


www.unive.it

Covid-19: le misure di Ca’ Foscari

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

