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Corsi di Laurea Triennale

CoMMERCIo ESTERo E TURISMo  
Dipartimento di Economia

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

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

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

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

Curricula: 
• Commercio estero
•	 Economia	del turismo 

Accesso: programmato, posti disponibili 340. 

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

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

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

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

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



Curriculum Commercio Estero 

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

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

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

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

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



Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale

Curriculum Economia del Turismo

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

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

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

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

Completano il piano
Lingua inglese I



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

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 20 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, 
romeno, russo, serbo-croato, spagnolo, svedese, tedesco.

•	 Lingue	annuali:	bulgaro,	basco,	LIS	tattile.

Curricula: 
• Letterario-culturale
•	 Linguistico-filologico-glottodidattico
•	 Politico	internazionale

Accesso: programmato, posti disponibili 850, di cui Anglo-
americano 150, Francese 170, Inglese 420, Ispano-americano 
50, Russo 235, Spagnolo 290, Tedesco 180, altre lingue 205.

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



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 dello studente 
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)

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 dello studente 
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 dello studente 
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, 285 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

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)
È possibile scegliere tra una selezione di insegnamenti: 
Relazioni internazionali, Società cinese contemporanea, 
Istituzioni giuridiche dell’Asia orientale, Principi di economia e 
gestione delle imprese
Indirizzo interpretariato e traduzione
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
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 dello studente 
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 dello studente 
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 dello studente 
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 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 dello studente 
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 dello studente 
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 dello studente 
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



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 

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

Completano il piano 
Stage
Prova Finale



Corsi di Laurea Magistrale

CRoSSING THE MEDITERRANEAN: ToWARDS 
INVESTMENT AND INTEGRATIoN (MIM)    
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Corso di laurea magistrale internazionale interateneo 
con Université Paul-Valéry Montpellier (UPVM)

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: 33 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
• Esperto in comunicazione e ricerca nell’ambito dell’area 

intermediterranea.
• Esperto in mediazione transculturale nell’ambito dell’area 

intermediterranea.
• Esperto in analisi e progettazione socio-politica nell’ambito 

dell’area intermediterranea.



Titolo doppio tra l’Università Ca’ Foscari (coordinatore) e 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (U.P.V.)

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. 

Conosci il tuo futuro professionale
•	 Potrai operare in molteplici ambiti in qualità di esperto 

fra interazioni uomo-ambiente, educatore ambientale, 
consulente ambientale, esperto di comunicazione 
ambientale, ideatore e curatore di attività culturali o esperto 
di intermediazione culturale. 



GLoBAL DEVELoPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 
Dipartimento di Economia
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali 

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

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

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

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

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

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

Curricula: 
•	 Global Markets
•	 Entrepreneurship

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

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

imprese global players.
• Venture capitalist.

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



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.

• Specialisti nell’ambito dell’integrazione economica, sociale 
e culturale, nel settore del giornalismo specialistico e 
dell’editoria tecnico-scientifica.



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, spagnolo e portoghese/
brasiliano. 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.



SVILUPPo INTERCULTURALE DEI SISTEMI TURISTICI 
Dipartimento di Economia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interculturali ed internazionali.



www.unive.it

Covid-19: le misure di Ca’ Foscari

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

