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L’Università Ca’ Foscari Venezia ha recentemente celebrato i suoi 150 anni. Ca’ Foscari è stata 
fondata nel 1868 come Scuola Regia Superiore di Commercio da un gruppo di accademici colti 
ed innovativi che hanno introdotto lo studio del commercio e delle lingue straniere in Italia. 
L’università mantiene ancora oggi il medesimo spirito innovativo e la sua originaria apertura al 
mondo. 

Situata nel cuore della città di Venezia, conosciuta in tutto il mondo per i suoi splendidi canali 
ed il ricco patrimonio culturale, la nostra università offre un ambiente accademico dinamico ed 
unico nel suo genere. È possibile scegliere tra un’ampia proposta di lauree triennali, magistrali 
e dottorati di ricerca in ambito umanistico o scientifico. Inoltre, siamo riconosciuti a livello 
internazionale per la qualità dell’insegnamento e della ricerca in economia, management, 
lingue moderne, storia, scienze ambientali, chimica, scienze del linguaggio, amministrazione e 
finanza, informatica e geografia. 
Incoraggiamo un approccio interdisciplinare e l’utilizzo di metodologie di insegnamento 
innovative. Per arricchire ulteriormente la vostra esperienza universitaria, potete allargare 
i vostri orizzonti aggiungendo un “Minor” al vostro percorso di laurea o approfittare delle 
numerose opportunità extracurriculari di apprendimento e formazione. I workshop del nostro 
Active Learning Lab, ad esempio, vi aiutano a migliorare le vostre abilità personali al fine di 
accedere più facilmente al mercato del lavoro. 

Ca’ Foscari, grazie alla sua attenzione per l’educazione internazionale, vi offre molte 
opportunità di crescita. Molti dei nostri programmi di laurea sono interamente insegnati in 
lingua inglese e abbiamo anche una vasta rete di accordi su scala globale che vi permettono 
di conseguire un titolo congiunto o di portare a termine un’esperienza di scambio presso altre 
prestigiose università in Europa e nel mondo. 
Crediamo che, al di là dello studio, la vostra vita debba essere piena e intensa. Per questo, e 
per aiutarvi a diventare parte della nostra comunità, proponiamo un ricco calendario di eventi 
culturali e sociali durante tutto l’anno.  

Ca’ Foscari ed io ci auguriamo di darvi presto il benvenuto a Venezia!

Tiziana Lippiello
Rettrice
www.unive.it

APERTI AL MONDO DAL 1868 
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Fondata nel 1868, l’Università Ca’ Foscari Venezia 
è una moderna università di ricerca che conta più 
di 23.000 studenti. Offre un’ampia scelta di corsi 
di laurea triennale, laurea magistrale e dottorato 
di ricerca in ambito scientifico e umanistico, molti 
dei quali impartiti interamente in lingua inglese. 

Ca’ Foscari gode di un’elevata reputazione 
internazionale, sia per quanto riguarda 
l’insegnamento, sia per le attività di ricerca. I QS 
World University Rankings hanno riconosciuto 
la sua eccellenza in sedici materie, incluse le 
lingue moderne, l’economia e la storia. Inoltre, 
Ca’ Foscari è un polo di attrazione per giovani 
ricercatori di talento.

L’università ha sviluppato un carattere 
marcatamente internazionale e coltiva con 
impegno le sue interconnessioni con il mondo. 
A Ca’ Foscari si insegnano oltre 40 lingue 
straniere e più di 1.500 studentesse e studenti 
partecipano ogni anno a programmi di scambio in 
tutto il mondo. Inoltre, l’università offre più di 30 
programmi di laurea che prevedono l’ottenimento 
di un titolo doppio o congiunto, e ha costruito una 
rete di più di 500 università partner. 

L’esperienza di studio a Ca’ Foscari diventa unica 
perché l’università si trova a Venezia, una città 
splendida con una storia ricca e un presente 
dinamico che catalizza creatività contemporanea 
e innovazione. In
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PERCHÉ STUDIARE A CA’ FOSCARI?

• Puoi scegliere tra un’ampia varietà di corsi di 
laurea triennale, laurea magistrale e dottorato 
di ricerca, inclusi molti programmi insegnati in 
lingua inglese e decine di programmi di laurea 
che prevedono l’ottenimento di un titolo doppio 
o congiunto con altre prestigiose università. 

• Ca’ Foscari offre borse di studio agli studenti 
internazionali particolarmente meritevoli. 

• Puoi dare un taglio internazionale alla tua 
esperienza universitaria approfittando dei 
numerosi programmi di scambio attivi in tutto il 
mondo. 

• Puoi arricchire il tuo programma di laurea 
con laboratori innovativi e dal carattere 
interdisciplinare dedicati allo sviluppo delle 
tue abilità personali, di networking e di 
collaborazione reciproca in ambito lavorativo. 

• Il tuo corso di studi include anche un tirocinio in 
Italia o all’estero. 

• Ca’ Foscari investe notevolmente in personale 
docente esperto e ricerca innovativa, con 
l’obiettivo particolare di supportare e incentivare 
i ricercatori emergenti. 

• Studiare a Ca’ Foscari ti prepara per il mondo 
del lavoro, come dimostra l’elevato tasso di 
occupazione dei nostri laureati. 

• Quando non sei a lezione, Ca’ Foscari ti 
incoraggia a coltivare le tue passioni e i tuoi 
interessi organizzando eventi culturali e 
offrendoti numerose attività extracurriculari cui 
partecipare, come il teatro, la musica, la radio, il 
cinema, lo sport, e molte altre.  

 

PERCHÉ STUDIARE A VENEZIA? 

La maggior parte delle sedi e degli edifici 
dell’università si trovano a Venezia, e questo 
rende l’esperienza di studio a Ca’ Foscari 
senza dubbio speciale. Situata nell’Italia nord-
occidentale, in una laguna sulla costa adriatica, 
la città si sviluppa su 120 isolotti separati da 
canali e collegati da ponti. Di conseguenza, 
non ci sono strade congestionate dal traffico: il 
tessuto urbano è caratterizzato da vie pedonali e 
piazze animate, che incoraggiano uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente e strettamente legato 
alla zona della città nella quale si abita. 

Venezia è una città stimolante dal punto di vista 
intellettuale e culturale, e offre innumerevoli 
opportunità di apprendimento, crescita e stimolo. 
È stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO per la presenza di splendidi beni artistici 
e architettonici di valore storico, che rievocano 
lo straordinario passato della città come nodo di 
scambi culturali e commerciali. Inoltre, Venezia 
ospita tutti gli anni una ricca serie di mostre, 
eventi e festival conosciuti in tutto il mondo, 
offrendo infinite opportunità di scoprire diverse 
idee, tradizioni e culture. Studiare a Ca’ Foscari 
significa scegliere insegnamento e ricerca di 
eccellenza in un ambiente ricco e dinamico.
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PERSONE 

23.000 studentesse e studenti, tra cui
1.500 nuove studentesse e nuovi studenti 
internazionali ogni anno

1.300 membri del personale docente e 
amministrativo, oltre a
100 visiting professor ogni anno

ORGANIZZAZIONE

8 Dipartimenti

3 Scuole

6 Biblioteche

1 Centro linguistico

1 Teatro

1 Centro sportivo

3 Uffici internazionali

PROGRAMMI

19 lauree triennali (3 anni)

37 lauree magistrali (2 anni)

16 dottorati di ricerca (3+ anni)

30+ master professionali (durata variabile)

OPPORTUNITÀ  

10.000+ accordi per tirocinio in Italia e all’estero 

500+ accordi di mobilità studentesca

30+ programmi di laurea che prevedono 
l’ottenimento di un titolo doppio o congiunto

1 Foundation Year
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CONNESSI AL MONDO

Ca’ Foscari è un polo di attrazione per studiosi 
influenti e studenti dinamici che arrivano da 
tutto il mondo, favorendo lo sviluppo di un 
ambiente stimolante dove imparare, insegnare 
e fare ricerca. Per accogliere una sempre più 
variegata comunità studentesca, l’università 
offre molti programmi completamente erogati 
in lingua inglese e una rete globale di centinaia 
di università partner. Nella convinzione che le 
esperienze di studio e ricerca internazionali 
promuovano la creatività e l’innovazione 
attraverso lo scambio intellettuale e culturale, 
Ca’ Foscari incoraggia il personale docente, la 
comunità studentesca e i membri del personale 
amministrativo a trascorrere dei periodi di 
formazione all’estero. L’università ha istituito 
decine di programmi che prevedono l’ottenimento 
di un titolo doppio o congiunto con prestigiose 
università partner in diversi paesi e più di 500 
accordi per programmi di mobilità studentesca, 
offrendo così a chi studia e lavora a Ca’ Foscari 
l’opportunità di imparare e crescere umanamente 
e professionalmente in ogni angolo del mondo. 
Che tu voglia esplorare l’Asia o l’America del Nord, 
l’Africa o l’Europa, il Sudamerica o l’Australia, Ca’ 
Foscari ti apre la strada. 

Programmi di titolo doppio o congiunto
I programmi che prevedono l’ottenimento 
di un titolo doppio o congiunto offrono un 
programma di studio integrato in collaborazione 
con una o più università all’estero: i tuoi studi 
si svolgeranno sia a Ca’ Foscari, sia presso 
la/le università partner. Avrai l’opportunità 
di studiare in diversi contesti accademici 
seguendo un piano di studio progettato con 
cura e sfruttando la collaborazione tra due o più 
diverse istituzioni. A conclusione di un percorso 

di titolo doppio (o multiplo, a volte), otterrai più 
qualifiche accademiche, ciascuna rilasciata da 
una delle università partner. Quando concludi un 
programma di titolo congiunto, invece, ricevi un 
unico titolo rilasciato congiuntamente da tutte 
le università partner del programma. Ca’ Foscari 
ha istituito oltre 30 programmi di questo tipo: 
assicurati di verificare che il programma di studio 
di tuo interesse offra questa opportunità.

Programmi di mobilità
Ca’ Foscari considera la mobilità internazionale, 
e in particolare i programmi di scambio, uno 
strumento chiave per lo sviluppo delle tue 
conoscenze accademiche e culturali, oltre che 
per la tua crescita personale e professionale. Ca’ 
Foscari offre diversi programmi di scambio che 
ti permettono di studiare all’estero durante il tuo 
percorso verso la laurea. Grazie al programma 
europeo Erasmus + per studio, puoi trascorrere 
un periodo di studio all’estero presso una delle 
centinaia di università partner dei paesi che 
partecipano al programma. In qualità di studente 
Erasmus+, puoi frequentare i corsi e avere 
accesso ai servizi dell’università ospitante senza 
pagare ulteriori contributi universitari. Inoltre, 
potrai contare su un parziale supporto finanziario 
concesso dalla Commissione Europea. Una volta 
conclusi con profitto i corsi frequentati all’estero, 
ne otterrai il pieno riconoscimento da parte di Ca’ 
Foscari. 
Se preferisci trascorrere un periodo di scambio 
al di fuori dell’Europa, puoi candidarti per 
partecipare al programma Overseas. Anche 
questo programma ti consente di accedere 
a centinaia di accordi di scambio istituiti 
con altrettante università in tutto il mondo 
senza dover pagare i contributi universitari 

normalmente richiesti dall’università ospitante, 
e gli esami completati all’estero concorreranno 
al completamento del tuo corso di studi in 
Italia. Inoltre, Ca’ Foscari ha istituito un fondo a 
supporto di questo programma con lo scopo di 
permettere ai partecipanti di ricevere una borsa 
di studio e rendere così l’esperienza all’estero più 
accessibile.

Uffici internazionali 
A partire dal 2017, l’università ha aperto degli 
uffici di rappresentanza all’estero, chiamati 
Ca’ Foscari Offices in the World. L’obiettivo è 
di potenziare e sfruttare la presenza a livello 
globale per permettere all’Ateneo di diventare 
parte attiva in differenti contesti culturali e 
intellettuali. Gli Offices in the World facilitano la 
ricerca internazionale del personale docente e 
ricercatore, creano opportunità per la comunità 
studentesca (come, ad esempio, i tirocini 
all’estero) e incoraggiano gli scambi culturali 
tramite l’organizzazione di eventi e attività rivolte 
alle comunità locali. Attualmente l’università 
ha Offices in the World a Suzhou (Cina), Baku 
(Azerbaigian) e Mosca (Federazione Russa).  
www.unive.it/suzhouoffice 
www.unive.it/bakuoffice 
www.hse.ru/intpartners/univecorner/
global.engagement@unive.it 
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SETTORE ACCOGLIENZA
Il Settore Accoglienza gestisce la procedura 
di ammissione online che devi completare per 
poterti immatricolare ad un determinato corso 
di studi. Al tuo arrivo, ti aiuta ad ambientarti nel 
contesto universitario fornendo informazioni 
e assistenza per il completamento delle varie 
procedure amministrative e per l’accesso ai 
servizi universitari. 
www.unive.it/welcome
welcome@unive.it

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO 
E INCLUSIONE
Il settore Diritto allo Studio e Inclusione fornisce 
informazioni su contributi universitari, borse di 
studio, prestiti e riduzioni.
www.unive.it/fees 

HOUSING OFFICE
L’Housing Office è a tua disposizione per aiutarti 
a trovare un alloggio nella città di Venezia o in 
provincia, sia che tu stia cercando un posto 
letto in una residenza studentesca, sia che tu 
preferisca uno spazio in un appartamento privato.
www.unive.it/housing-en 

PROGRAMMA BUDDY 
Questo programma ti offre la possibilità di 
metterti in contatto con chi è già parte della 
comunità studentesca e conosce molto bene 
l’Ateneo e Venezia. Le volontarie ed i volontari 
ti offriranno il loro supporto e la loro assistenza 
mentre familiarizzi con la città e ti ambienti a 
Ca’ Foscari.
www.unive.it/cafoscari-buddy
buddy@unive.it

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
Il Centro Linguistico di Ateneo offre corsi di lingua 
straniera (arabo, coreano, francese, inglese, lingua 
italiana dei segni, russo, spagnolo, tedesco) a 
vari livelli. Se sei immatricolato o immatricolata 
ad un corso di laurea triennale o magistrale a Ca’ 
Foscari, hai diritto ad uno sconto fino al 65% sulla 
tariffa del corso di lingua.
www.unive.it/cla 

SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION 
La School for International Education (SIE) ti 
offre l’opportunità di apprendere o migliorare 
il tuo italiano e di imparare di più sulla storia e 
sulla cultura dell’Italia. La scuola gestisce anche 
il programma Foundation Year e organizza corsi 
estivi e scuole estive congiunte in collaborazione 
con prestigiosi partner internazionali. I corsi 
di italiano sono impartiti a tutti i livelli e sono 
aperti a tutti. Gli insegnanti sono madrelingua 
e le lezioni si svolgono in classi attrezzate per 
l’accesso a risorse multimediali. Alle studentesse 
e agli studenti immatricolati ad un corso di studi 
insegnato in lingua inglese che hanno interesse ad 
imparare le basi della lingua italiana o a migliorare 
la loro conoscenza di questa lingua, la scuola offre 
uno sconto del 75% sul costo del corso. 
www.unive.it/cfsie

I PRIMI PASSI A CA’ FOSCARI CENTRI DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA
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CONTATTI: 
School for International Education
foundation.cfsie@unive.it

La School for International Education di Ca’ 
Foscari offre un programma di preparazione 
agli studi di livello universitario interamente 
insegnato in lingua inglese, il Foundation Year. Il 
programma ha una durata di 8 mesi, da ottobre a 
giugno, e ha l’obiettivo di preparare chi ha appena 
completato il suo percorso scolastico all’estero 
per l’immatricolazione ad un corso di laurea 
triennale in Italia. 

Il programma Foundation Year è il programma 
giusto per chi:  
•  ha meno di 12 anni di scolarità al termine della 

scuola superiore e ha conseguito (o sta per 
conseguire) il relativo titolo finale rilasciato dal 
proprio paese; 

•  proviene dal sistema di istruzione americano 
e ha conseguito (o sta per conseguire) il titolo 
di High School Diploma, ma a cui mancano 
tre esami Advanced Placement necessari per 
immatricolarsi a una università italiana; 

•  proviene dal sistema di istruzione britannico 
e ha conseguito (o sta per conseguire) il 
titolo General Certificate of Education, ma 
a cui mancano i tre «A-levels» necessari per 
immatricolarsi al corso di laurea prescelto; 

•  ha conseguito un titolo scolastico professionale 
dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva; 

•  desidera migliorare le proprie competenze 
linguistiche in inglese o in italiano prima di 
intraprendere un corso di studi in Italia. 

Il programma Foundation Year si compone di tre 
parti, due delle quali ti permettono di adattare la 
preparazione che ricevi ai tuoi interessi e alle tue 
necessità personali:

A. Curriculum generale (in inglese)
Conoscenze obbligatorie in preparazione agli 
studi universitari: storia italiana moderna, 
pensiero critico, laboratorio di academic skills

B.Modulo linguistico (in inglese o in italiano) 
Questo modulo mira al miglioramento 
della tua conoscenza della lingua inglese o 
all’apprendimento dell’italiano, a seconda della 
lingua di insegnamento del corso di laurea 
triennale che vuoi intraprendere. È possibile 
scegliere tra tre diverse opzioni: International (in 
lingua inglese), Bridge (in lingua italiana), Native 
Speaker (percorso personalizzato) 

C.Percorso disciplinare
Mira a fornire conoscenze di base nelle materie di 
studio che saranno poi approfondite nel proprio corso 
di laurea. Ci sono quattro percorsi tra cui scegliere: 
• Economia (EN)
• Scienze (EN)
• Studi umanistici (EN o IT)
•  Architettura, arte e design (EN)

Livello linguistico richiesto per l’accesso al 
programma: conoscenza certificata della lingua 
inglese al livello B1 (medio basso, secondo il 
Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue)
Costo: € 5,000; sono disponibili alcune riduzioni 
parziali.
Come presentare la propria candidatura: 
online su apply.unive.it

https://apply.unive.it
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA INGLESE Doppio 
diploma 

Test di 
accesso

Ancient Civilisations for the Contemporary World •

Business Administration •

Digital Management •

Economics and Business •

Hospitality, Innovation and E-tourism •

Philosophy, International and Economic Studies • •
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https://www.unive.it/pag/47800/
https://apply.unive.it/courses/course/214-ba-business-administration--business-administration-and-management-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/593-ba-digital-management
https://apply.unive.it/courses/course/270-ba-economics-and-business--economics-markets-and-finance-curriculum?search=816685)
https://apply.unive.it/courses/course/634-ba-hospitality-innovation-and-etourism
https://apply.unive.it/courses/course/246-ba-philosophy-international-and-economic-studies
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AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE

REQUISITI DI ACCESSO 
Per l’ immatricolazione ad un corso di laurea 
triennale è necessario aver conseguito (o essere 
in procinto di conseguire) un diploma di scuola 
superiore al termine di almeno 12 anni di scolarità 
complessiva. La procedura di prevalutazione 
svolta da Ca’ Foscari determinerà se le tue 
qualifiche scolastiche ti consentono l’accesso ad 
un corso di laurea triennale in Italia. 

AMMISSIONE 
Alcuni corsi di laurea triennale sono ad accesso 
programmato, mentre altri sono ad accesso 
libero. 
Se presenti la tua candidatura per un 
programma ad accesso libero, non ti è richiesto il 
superamento di un test di ammissione. In seguito 
all’immatricolazione, se necessario, dovrai 
soddisfare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
che ti saranno eventualmente assegnati durante 
la fase di prevalutazione. 
Se ti candidi per un programma ad accesso 
programmato, dovrai sostenere un test di 
ammissione la cui tipologia dipende dalla tua 
cittadinanza e dal tuo paese di residenza. 
Per sapere quale tipologia di test dovrai 
sostenere, scrivici all’indirizzo welcome@unive.it. 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
La procedura di prevalutazione di Ca’ Foscari 
garantisce che la tua preparazione sia adeguata 
agli studi di livello universitario. In mancanza di 
uno o più requisiti necessari per poter affrontare 
il programma che hai scelto, ti sarà richiesto di 
assolvere degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) e di frequentare degli appositi corsi di 
recupero. Gli OFA non influiscono sul numero di 
crediti che devi ottenere durante i tuoi studi o 
sulla tua media (sono semplicemente classificati 
come “superati” o ”non superati”). 

REQUISITI LINGUISTICI
L’iscrizione a tutti i programmi di laurea triennale 
di Ca’ Foscari richiede la conoscenza certificata 
della lingua di insegnamento del corso di laurea 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Se sei madrelingua o hai già precedentemente 
completato un intero programma di studi 
insegnato nella stessa lingua, non hai bisogno di 
alcuna certificazione linguistica. 
Se ti vuoi immatricolare ad un corso di laurea 
insegnato in italiano, devi anche dimostrare di 
conoscere la lingua inglese almeno al livello B1. 
Se sei una cittadina o un cittadino di un paese 
non appartenente all’Unione Europea, devi 
dimostrare la tua conoscenza della lingua italiana 
conseguendo una delle certificazioni riconosciute 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) 
oppure superare il test di lingua italiana che Ca’ 
Foscari organizza online prima dell’inizio delle 
lezioni del primo semestre. Puoi trovare ulteriori 
informazioni sui requisiti linguistici alla pagina 
www.unive.it/conoscenze-linguistiche. 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA ITALIANA Doppio 
diploma 

Test di 
accesso

Chimica e tecnologie sostenibili •
Commercio estero e turismo •
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali

Economia aziendale •
Economia e commercio •
Filosofia

Informatica •
Ingegneria fisica •
Ingegneria ambientale per la transizione ecologica •
Lettere •
Lingue, civiltà e scienze del linguaggio

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

Scienze della società e del servizio sociale

Scienze e tecnologie per i beni culturali

Storia

https://apply.unive.it/courses/course/402-ba-chimica-e-tecnologie-sostenibili
https://apply.unive.it/courses/course/294-ba-commercio-estero-e-turismo
https://apply.unive.it/courses/course/302-ba-conservazione-e-gestione-dei-beni-e-delle-attivit-culturali
https://apply.unive.it/courses/course/222-ba-economia-aziendale--curriculum-economia-aziendale
https://apply.unive.it/courses/course/282-ba-economia-e-commercio--curriculum-economia-e-commercio
https://apply.unive.it/courses/course/334-ba-filosofia
https://apply.unive.it/courses/course/386-ba-informatica
https://apply.unive.it/courses/course/621-ba-ingegneria-fisica
https://apply.unive.it/courses/course/648-bsc-ingegneria-ambientale-per-la-transizione-ecologica?search=1223644
https://apply.unive.it/courses/course/326-ba-lettere
https://apply.unive.it/courses/course/350-ba-lingue-civilt-e-scienze-del-linguaggio
https://apply.unive.it/courses/course/362-ba-lingue-culture-e-societ-dellasia-e-dellafrica-mediterranea
https://apply.unive.it/courses/course/382-ba-mediazione-linguistica-e-culturale
https://apply.unive.it/courses/course/398-ba-scienze-ambientali
https://apply.unive.it/courses/course/346-ba-scienze-della-societ-e-del-servizio-sociale
https://apply.unive.it/courses/course/406-ba-scienze-e-tecnologie-per-i-beni-culturali
https://apply.unive.it/courses/course/314-ba-storia
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE Doppio 
diploma 

Test di 
accesso

Comparative International Relations

Computer Science and Information Technology

Conservation Science and Technology for Cultural Heritage

Data Analytics for Business and Society • •
Digital and Public Humanities •
Economics and Management of Arts and Cultural Activities

Economics, Finance and Sustainability •
Engineering Physics •
Environmental Humanities •
Environmental Sciences •
European, American and Postcolonial Languages and Literatures •
Global Accounting and Finance • •
Global Development and Entrepreneurship •
Innovation and Marketing • •
International Management • •
Language Sciences •
Science and Technology of Bio and Nanomaterials •
Sustainable Chemistry and Technology
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https://apply.unive.it/courses/course/230-ma-comparative-international-relations
https://apply.unive.it/courses/course/254-ma-computer-science-and-information-technology?search=963141
https://apply.unive.it/courses/course/586-ma-conservation-science-and-technology-cultural-heritage
https://apply.unive.it/courses/course/622-ma-data-analytics-business-and-society
https://apply.unive.it/courses/course/626-ma-digital-and-public-humanities
https://apply.unive.it/courses/course/618-ma-economics-and-management-arts-and-cultural-activities--economics-and-administration-arts-and-culture-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/418-ma-economics-finance-and-sustainability--economicsqem-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/644-ma-engineering-physics?search=943355
https://apply.unive.it/courses/course/624-ma-environmental-humanities
https://apply.unive.it/courses/course/250-ma-environmental-sciences--global-change-and-sustainability-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/226-ma-european-american-and-postcolonial-language-and-literature--literatures-and-cultures-curriculum-american-studies-path
https://apply.unive.it/courses/course/646-ma-global-accounting-and-finance?search=1223659
https://apply.unive.it/courses/course/442-ma-global-development-and-entrepreneurship
https://apply.unive.it/courses/course/647-ma-innovation-and-marketing?search=1223660
https://apply.unive.it/courses/course/651-ma-international-management?search=1223658
https://apply.unive.it/courses/course/234-ma-language-sciences--language-sciences-curriculum-language-sciences-path?search=943349
https://apply.unive.it/courses/course/574-ma-science-and-technology-bio-and-nanomaterials
https://apply.unive.it/courses/course/643-ma-sustainable-chemistry-and-technology--biomolecular-chemistry-curriculum?search=995185
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA ITALIANA Doppio 
diploma 

Test di 
accesso

Amministrazione, finanza e controllo •
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica

Biotecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Chimica e tecnologie sostenibili

Economia e finanza • •
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali

Filologia, linguistica e letteratura italiana •
Governance delle organizzazioni pubbliche

Language and management to China • •
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

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 •
Management e sostenibilità • •
Marketing e comunicazione • •
Relazioni internazionali comparate

Scienze ambientali •
Scienze archivistiche e biblioteconomiche

Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia •

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA ITALIANA Doppio 
diploma 

Test di 
accesso

Scienze del linguaggio •
Scienze filosofiche

Storia dal Medioevo all′età contemporanea •
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Studi transmediterranei: migrazione, cooperazione e sviluppo • •
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici

Traduzione e interpretazione •

https://apply.unive.it/courses/course/410-ma-amministrazione-finanza-e-controllo?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/450-ma-antropologia-culturale-etnologia-etnolinguistica-interateneo
https://apply.unive.it/courses/course/625-ma-biotecnologie-per-lambiente-e-lo-sviluppo-sostenibile?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/566-ma-chimica-e-tecnologie-sostenibili?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/414-ma-economia-e-finanza?search=949383
https://apply.unive.it/courses/course/422-ma-economia-e-gestione-delle-arti-e-delle-attivit-culturali--curriculum-economia-e-gestione-delle-arti-e-della-cultura?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/454-ma-filologia-linguistica-e-letteratura-italiana?search=1223661
https://apply.unive.it/courses/course/430-ma-governance-delle-organizzazioni-pubbliche?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/623-ma-language-and-management-china?search=816747
https://apply.unive.it/courses/course/478-ma-lavoro-cittadinanza-sociale-interculturalit?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/530-ma-lingue-e-civilt-dellasia-e-dellafrica-mediterranea--curriculum-cina?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/238-ma-lingue-economie-e-istituzioni-dellasia-e-dellafrica-mediterranea--curriculum-lingua-societ-e-istituzioni-della-cina-contemporanea?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/550-ma-lingue-e-letterature-europee-americane-e-postcoloniali--curriculum-letterature-e-culture-percorso-slavisticabalcanistica?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/649-ma-management-e-sostenibilita?search=1223671
https://apply.unive.it/courses/course/434-ma-marketing-e-comunicazione
https://apply.unive.it/courses/course/554-ma-relazioni-internazionali-comparate?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/578-ma-scienze-ambientali?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/631-ma-scienze-archivistiche-e-biblioteconomiche?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/462-ma-scienze-dellantichit-letterature-storia-e-archeologia?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/590-ma-scienze-del-linguaggio--curriculum-scienze-del-linguaggio?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/482-ma-scienze-filosofiche?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/470-ma-storia-dal-medioevo-allet-contemporanea?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/498-ma-storia-delle-arti-e-conservazione-dei-beni-artistici?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/502-ma-studi-transmediterranei-migrazione-cooperazione-e-sviluppo
https://apply.unive.it/courses/course/446-ma-sviluppo-interculturale-dei-sistemi-turistici?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/506-ma-traduzione-e-interpretazione--curriculum-traduzione-e-interpretazione-cineseingleseitaliano


28 29

REQUISITI DI ACCESSO
Per l’immatricolazione ad un programma di 
laurea magistrale è richiesto il precedente 
completamento di un corso di laurea della durata 
di almeno tre anni. Se hai ottenuto il tuo diploma 
di laurea presso una università non italiana, 
devi richiedere la prevalutazione online dei tuoi 
titoli universitari per confermare la tua idoneità 
all’immatricolazione al corso di studio di tuo 
interesse. 

REQUISITI LINGUISTICI
L’iscrizione a tutti i programmi di laurea magistrale 
di Ca’ Foscari richiede la conoscenza certificata 
della lingua di insegnamento del corso di laurea 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Se sei madrelingua o hai già precedentemente 
completato un intero programma di studi 
insegnato nella stessa lingua, non hai bisogno di 
alcuna certificazione linguistica. 
I programmi di laurea magistrale insegnati in 
lingua italiana richiedono anche una conoscenza 
certificata della lingua inglese almeno al livello 
B2. Se sei una cittadina o un cittadino di un 
paese non appartenente all’Unione Europea, devi 
dimostrare la tua conoscenza della lingua italiana 
conseguendo una delle certificazioni riconosciute 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) 
oppure superare il test di lingua italiana che Ca’ 
Foscari organizza online prima dell’inizio delle 
lezioni del primo semestre. Puoi trovare ulteriori 
informazioni sui requisiti linguistici alla pagina 
www.unive.it/conoscenze-linguistiche.

AMMISSIONE
Per garantire che tu abbia la preparazione 
necessaria per affrontare il corso di laurea 
magistrale che hai scelto, un apposito Collegio 
Didattico valuterà il tuo percorso accademico 
precedente e le tue esperienze formative sulla 
base della lista degli esami universitari che hai 
sostenuto durante il corso di laurea triennale 
e del tuo curriculum vitae. Puoi caricare questi 
documenti sulla piattaforma online apply.unive.
it. Se la valutazione del Collegio Didattico si 
concluderà con esito positivo, chi si candida 
per l’ammissione ad un programma ad 
accesso libero riceverà una lettera di idoneità 
all’immatricolazione, mentre chi ha preferito 
un programma ad accesso programmato dovrà 
sostenere un test di ammissione. La modalità 
di svolgimento della prova dipende dalla tua 
cittadinanza e dal tuo paese di residenza. Per 
sapere quale tipologia di test dovrai sostenere, 
consulta la pagina del programma di tuo interesse 
sulla piattaforma apply.unive.it.

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ARRICCHISCI IL TUO PIANO DI STUDI

ACTIVE LEARNING CENTRE
L’Active Learning Centre di Ca’ Foscari adotta 
un approccio innovativo che sfrutta l’esperienza 
concreta per facilitare l’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti e che li coinvolge nella 
produzione della conoscenza. 
Le lezioni in classe lasciano il posto a modalità di 
insegnamento interattive, interdisciplinari e basate 
sull’esperienza, con l’obiettivo di promuovere 
l’innovazione affrontando casi reali in un contesto 
aperto e creativo. 
Con la guida ed il supporto del personale docente, 
ti potrai immergere in un processo di scoperta che 
ti renderà più consapevole e ti aiuterà ad acquisire 
le competenze trasversali che sono così importanti 
nel mercato del lavoro odierno. Puoi partecipare alle 
attività del laboratorio indipendentemente dal corso 
di studi a cui sei iscritto. 

Alcune delle attività già concluse del laboratorio 
includono: 
• Active Learning Lab
• Business Management and Criminal Liability for 

Administrators and Executives 
• CFA Fund Management Challenge
• CFA Investment Research Challenge
• Emotional Skills and Individual Development 
• Forensic Accounting and Support in Controversy
• Methodologies, Digital Resources and 

Accounting Tools for Philological Studies 
• Urban Innovation Bootcamp
• Workshop on Econometrics
• Workshop on Finance
• Workshop on International Relations and 

Organisations 

https://apply.unive.it
https://apply.unive.it
https://apply.unive.it
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Il dottorato di ricerca (PhD) è il massimo grado 
di istruzione universitaria dell’ordinamento 
accademico italiano. In Europa, generalmente, ha 
una durata media di tre anni e comprende studio 
in aula, formazione professionale e attività di 
e-learning. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito 
alle candidate e ai candidati che hanno prodotto 
una tesi su una ricerca originale nel campo di studi 
prescelto. 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per presentare la tua candidatura per questo 
programma, devi avere già conseguito una laurea 
magistrale e avere completato un percorso 
accademico rilevante per il campo di studi 
prescelto. Devi, inoltre, possedere la conoscenza 
certificata della lingua di insegnamento del corso 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Eventuali ulteriori requisiti di accesso dipendono 
dallo specifico corso di dottorato che hai scelto.  

AMMISSIONE
Ogni anno, in primavera, Ca’ Foscari pubblica 
un bando di concorso che illustra le modalità di 
presentazione della propria candidatura e delinea 
le procedure di ammissione. Per l’ammissione 
ad un corso di dottorato di ricerca è necessario 
prendere parte ad un concorso pubblico che 
comporta la valutazione dei titoli accademici 
conseguiti, oltre che un esame scritto e/o orale. 
A seguito di questa procedura viene stilata la 
graduatoria delle vincitrici e dei vincitori.

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI
A seguito della procedura di selezione, una borsa 
di dottorato è solitamente assegnata a tutte 
le candidate e tutti i candidati che risultano, 
rispettivamente, idonee e idonei.

CONTATTI 
Ufficio Dottorato di Ricerca 
San Sebastiano,
Dorsoduro 1683, 30123 Venezia, Italia
www.unive.it/dottorati
phd.office@unive.it 
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PROGRAMMI DI DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUA INGLESE  Doppio Diploma  

Computer Science •
Economics

Environmental Sciences

Management •
Polar Sciences

Science and Management of Climate Change

Science and Technology of Bio and Nanomaterials •
Sustainable Chemistry

PROGRAMMI DI DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUA ITALIANA  Doppio Diploma  

Chimica

Diritto, mercato e persona •
Filosofia e Scienze della formazione •
Italianistica •
Lingue, culture e società moderne e Scienze del linguaggio •
Scienze dell’antichità

Storia delle arti •
Studi storici, geografici, antropologici

Studi sull’Asia e sull’Africa

https://www.unive.it/data/7322/
https://www.unive.it/pag/7148/
https://www.unive.it/pag/7874/
https://www.unive.it/pag/7867/
https://www.unive.it/pag/41075/
https://www.unive.it/pag/7155/
https://www.unive.it/data/33153/
https://www.unive.it/web/en/224/home
https://www.unive.it/pag/7548/
https://www.unive.it/pag/7140/
https://www.unive.it/pag/7644/
https://www.unive.it/pag/7491/
https://www.unive.it/pag/7382/
https://www.unive.it/pag/7845/
https://www.unive.it/pag/7849/
https://www.unive.it/pag/7854/
https://www.unive.it/web/128/home
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CHE COSA SONO I MASTER 
DI I E DI II LIVELLO?
Nel sistema universitario italiano, i master 
universitari di I o di II livello richiedono almeno 
un anno di specializzazione post-laurea o di corsi 
e alta formazione professionale. Per ottenere 
il diploma è necessario conseguire almeno 60 
ECTS.  

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della Challenge School si 
evolve costantemente in relazione alle necessità 
e agli interessi delle figure professionali e del 
mercato del lavoro. Informazioni aggiornate sui 
programmi attivi sono disponibili sul sito della 
Challenge School.

REQUISITI DI AMMISSIONE
È necessario aver conseguito una laurea triennale 
per poter accedere ad un master universitario di 
I livello. 
Per l’accesso ai master di II livello, invece, è 
richiesto il precedente conseguimento di una 
laurea magistrale. 

COME CANDIDARSI
Ogni anno, in primavera, Ca’ Foscari pubblica 
un bando di concorso contenente tutte le 
informazioni riguardanti le procedure di selezione 
e ammissione. 

BORSE DI STUDIO
Sono disponibili borse di studio e prestiti a 
seconda del programma prescelto. 

CONTATTI:
Ca’ Foscari Challenge School
www.cafoscarichallengeschool.it
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it
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A riconoscimento dell’eccellenza accademica 
e per rendere la scelta di studiare a Ca’ Foscari 
più accessibile dal punto di vista economico, 
l’università offre delle agevolazioni alle 
studentesse e agli studenti internazionali 
particolarmente meritevoli che si immatricolano 
ad un corso di laurea triennale o magistrale. 
Per chi si immatricola nell’autunno del 2023, Ca’ 
Foscari offre 43 borse di studio rinnovabili del 
valore di 6,500 fino a 8,000 euro all’anno. Per 
verificare se puoi candidarti per questa borsa di 
studio e come presentare la tua domanda, visita la 
pagina www.unive.it/scholarships. 
L’università offre anche riduzioni parziali per 
studentesse e studenti internazionali meritevoli 
che si immatricolano al programma Foundation 
Year della Ca’ Foscari School for International 
Education. Per verificare se puoi candidarti e 
come presentare la tua domanda per ottenere una 
riduzione sul costo complessivo del programma, 
scrivi una mail a foundation.cfsie@unive.it. 
Dopo l’immatricolazione, le studentesse e gli 
studenti di laurea triennale e magistrale il cui 
reddito familiare risulta particolarmente contenuto 
hanno la possibilità di candidarsi per ricevere una 
delle borse di studio offerte dalla regione Veneto.  

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE QUANDO E COME CANDIDARSI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE E 
MAGISTRALE
Ogni anno ci sono diversi periodi di ammissione ai 
corsi di laurea triennale e magistrale che iniziano 
l’anno accademico successivo. L’università riceve 
le candidature da dicembre fino al termine della 
primavera seguente. Per verificare con precisione 
le date di ciascun periodo di ammissione, visita la 
piattaforma apply.unive.it. 

PASSO 1 – Prevalutazione online 
Se hai completato gli studi al di fuori del sistema 
scolastico o accademico italiano, la tua procedura di 
ammissione inizia con la richiesta di prevalutazione 
dei tuoi titoli scolastici o accademici sulla piattaforma 
apply.unive.it. Devi registrarti e caricare le copie a 
colori in alta risoluzione dei documenti richiesti. Se 
il corso di studio che hai scelto è erogato in lingua 
inglese, devi dimostrare di conoscere questa lingua 
almeno al livello B2 (es.: IELTS, minimo 5.5; TOEFL 
iBT, minimo 72). Per maggiori informazioni su questa 
procedura e sulle scadenze, visita la pagina 
www.unive.it/prevalutazione, mentre per 
sapere di più sui requisiti linguistici, visita 
www.unive.it/conoscenze-linguistiche.  

PASSO 2 – Test di ammissione per corsi di studio 
ad accesso programmato
Se ti vuoi iscrivere ad un corso di studio ad 
accesso programmato, dopo aver superato la 
fase di prevalutazione devi sostenere un test di 
ammissione. La modalità e la data dell’esame 
dipendono da una serie di fattori, inclusa la 
tua cittadinanza. Per informazioni specifiche 
sull’esame che dovrai sostenere, consulta la 
pagina del programma di tuo interesse su 
apply.unive.it. 

DOTTORATI DI RICERCA
Ogni anno, in primavera, Ca’ Foscari pubblica 
un bando di concorso che illustra le modalità di 
presentazione della propria candidatura e delinea 
le procedure di ammissione. Per essere ammessi 
ad un corso di dottorato di ricerca è necessario 
prendere parte ad un concorso pubblico che 
comporta la valutazione dei titoli accademici 
conseguiti, oltre che un esame scritto e/o 
orale. Per maggiori informazioni, scrivi una mail 
all’indirizzo phd.office@unive.it. 

MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO
È necessario aver conseguito una laurea triennale 
per poter accedere ad un master universitario di 
I livello. Per l’accesso ai master di II livello, invece, 
è richiesto il precedente conseguimento di una 
laurea magistrale. 
Ogni anno, in primavera, Ca’ Foscari pubblica un 
bando di concorso contenente tutte le informazioni 
riguardanti le procedure di selezione e ammissione. 
Per maggiori informazioni, scrivi una mail 
all’indirizzo master.challengeschool@unive.it.  

https://apply.unive.it
https://apply.unive.it
https://apply.unive.it


38 39

Unione Europea1 Paesi OCSE 
(non-UE)

Paesi in via 
di sviluppo

Altri3

Programmi di 
laurea triennale2 2.262 €  2.100 € 700 € 1.300 € 

Programmi di 
laurea magistrale 2.499 € 2.300 € 700 € 1.300 € 

Alloggio Venezia – centro storico:
• Circa € 450 al mese per una stanza singola, utenze escluse
• Circa € 350 al mese per una stanza condivisa, utenze escluse
Venezia – terraferma:
• Circa € 350 al mese per una stanza singola, utenze escluse
• Circa € 250 al mese per una stanza condivisa, utenze escluse

Altre spese • Cibo: € 50 – 80 a settimana
• Trasporto pubblico: vaporetto/biglietto singolo per pullman € 1.50 

1 Incluso San Marino.
2 Fanno eccezione i corsi di laurea triennale Digital Management (€ 8.278) e Hospitality, Innovation and e-Tourism (€ 6.601). 
3 Per consultare la lista dei paesi indicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, visita la pagina www.unive.it/tasse. 

TASSE, CONTRIBUTI E SPESE 

I contributi universitari richiesti per studiare a Ca’ Foscari sono estremamente contenuti. Grazie ai 
considerevoli finanziamenti del Ministero dell’Università e della Ricerca, che coprono approssimativamente 
il 70% dei costi effettivi, e la convinzione di Ca’ Foscari che gli studi universitari debbano essere 
economicamente accessibili per tutte e tutti, i contributi più alti che pagherai come studentessa o studente 
internazionale sono uguali, e a volte addirittura inferiori, a quelli corrisposti da una studentessa o uno 
studente con cittadinanza italiana. Inoltre, Ca’ Foscari offre diverse agevolazioni economiche, incluse borse 
di studio, esoneri e riduzioni, prestiti per studenti e premi di laurea. Per maggiori informazioni, visita la pagina 
web www.unive.it/dirittoallostudio. 

COSTO DELLA VITA (STIMA)
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VIVERE A VENEZIA

Ogni giorno la città offre a chi vi abita, inclusa la 
comunità studentesca, l’opportunità di saziare 
la propria sete di conoscenza grazie ad una ricca 
serie di mostre, iniziative ed eventi artistici e 
culturali. Studiare a Venezia significa vivere e 
respirare l’arte, l’architettura e la cultura. Significa 
anche avere uno stile di vita più consapevole 
verso l’ambiente. 
Uno dei momenti decisamente più attesi nella 
vita quotidiana di una studentessa e uno studente 
è l’aperitivo in campo, un aperitivo all’aperto: 
dal pomeriggio fino a tarda sera, aree della 
città come Campo Santa Margherita e l’Erbarìa 
a Rialto diventano luoghi di incontro dove le 
persone si ritrovano per chiacchierare e ascoltare 
musica mentre bevono uno spritz e mangiano i 
tradizionali cicheti per cui Venezia è tanto famosa. 

EVENTI CULTURALI DI CA’ FOSCARI 
Oltre alle consuete iniziative, quali conferenze, 
lezioni e seminari tenuti da noti membri della 
comunità accademica e figure culturali di spicco, 
Ca’ Foscari organizza alcuni degli eventi culturali 
più famosi di Venezia, tra cui:
• Art Night Venezia, una serata dedicata a coloro 

che hanno una profonda passione per l’arte e in 
cui musei e gallerie rimangono aperti per tutta 
la sera

• Ca’ Foscari Short Film Festival, il primo festival 
di cinema in Europa gestito da studentesse e 
studenti universitari aperto a chi studia cinema 
in tutto il mondo

• Incroci di Civiltà, un rinomato festival 
internazionale di letteratura

• Venetonight, la notte europea delle ricercatrici e 
dei ricercatori

• la Sfida Remiera Internazionale delle Università 
durante l’annuale Regata Storica veneziana 

• le Gare di Dragon Boat a livello nazionale e 
internazionale

ALTRI EVENTI DEL CALENDARIO VENEZIANO 
DA NON PERDERE  
• Il Carnevale, solitamente a febbraio: la festa 

tradizionale prima dell’inizio della Quaresima, 
quando tutte le piazze pubbliche si trasformano 
in luoghi festivi che ospitano eventi, serate e 
concerti di musica dal vivo.

• La Festa del Redentore, a luglio: questa famosa 
festività locale celebra la liberazione della città 
di Venezia dalla peste nel sedicesimo secolo 
e vede la realizzazione di spettacolari fuochi 
d’artificio. Le veneziane e i veneziani assistono 
allo spettacolo dalle fondamenta e dalle barche, 
mangiando e bevendo. 

• La Biennale di Venezia: la mostra internazionale 
di arte e architettura contemporanea per 
eccellenza aperta da maggio a novembre.

• Il Festival del Cinema di Venezia: un festival 
famoso in tutto il mondo che si svolge a 
settembre al Lido. Vengono proiettati alcuni dei 
film più importanti dell’anno alla presenza di 
influenti personaggi del mondo dello spettacolo 
internazionale contemporaneo.

Per maggiori informazioni sugli eventi culturali 
che si tengono a Venezia, visita la pagina 
www.events.veneziaunica.it.

I NOSTRI NETWORK
Seguici per sapere cosa succede a Ca’ Foscari!
Scopri tutte le iniziative e gli eventi organizzati 
dall’università tramite il magazine online 
Cafoscarinews che trovi alla pagina 
www.unive. it/cafoscarinews e segui il canale 
Instagram  studentlifeinvenice per saperne di più 
sulla vita universitaria delle studentesse e degli 
studenti di Ca’ Foscari a Venezia. 
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VENEZIA
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Dipartimento di Management
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati
Dipartimento di Studi sull›Asia 
e sull›Africa Mediterranea
Dipartimento di Studi Umanistici
School for International Education
Centro Linguistico di Ateneo

MESTRE
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica 
e Statistica
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

MARGHERA
Challenge School

TREVISO
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità 
per gli Scambi Internazionali

RONCADE
H-Farm Campus
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LE SEDI DI CA’ FOSCARI A VENEZIA

RESIDENZE UNIVERSITARIE
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Aula Barbarigo
Aule San Trovaso
Ca’ Bembo
Ca’ Bernardo
Ca’ Bottacin
Ca’ Cappello
Ca’ Dolfin – Saoneria
Ca’ Foscari
Malcanton Marcorà 
Palazzina Briati
Palazzo Cosulich
Palazzo Minich
Palazzo Moro
Palazzo Vendramin
Rio Nuovo
San Basilio
San Giobbe
San Sebastiano
Santa Marta
Teatro Ca’ Foscari
Zattere CFZ

Casa Studentesca Domus Giustinian 
Casa Studentesca Santa Fosca
Casa Studentesca We_Crociferi
CCH Redentore
Collegio Universitario dei Gesuiti
Collegio Universitario San Pietro
Domus Civica
ESU Venezia
Residenza Santa Marta
Residenza San Giobbe 
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Segui il profilo Instagram gestito 
dalle nostre studentesse e dai 
nostri studenti internazionali 
@studentlifeinvenice per 
scoprire cosa vuol dire studiare 
a Ca Foscari!

RIMANI IN CONTATTO!
Scopri tutte le iniziative e gli eventi organizzati 
da Ca’ Foscari tramite i nostri social: 

 cafoscari

 school/cafoscari

 cafoscari

 @cafoscari

   youcafoscari

 wechat cafoscari

 意大利威尼斯大学

Per informazioni sui programmi di laurea triennale e 
magistrale, sulle procedure ammissione e sui servizi 
universitari, visita la nostra piattaforma apply.unive.it.

https://www.instagram.com/studentlifeinvenice/?hl=it
https://www.facebook.com/cafoscari
https://www.linkedin.com/school/cafoscari/mycompany/verification/
https://www.instagram.com/cafoscari/?hl=it
https://twitter.com/CaFoscari?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/youcafoscari
https://mp.weixin.qq.com/s/T4vWkCkVADiCGp1Q2xKZWQ
https://passport.weibo.com/visitor/visitor?entry=miniblog&a=enter&url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Fcafoscari&domain=.weibo.com&ua=php-sso_sdk_client-0.6.36&_rand=1669280803.9833
https://apply.unive.it

