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L’Università Ca’ Foscari Venezia, formalmente istituita nel 1968 (D.L. 
28 maggio 1968, nr. 919), affonda le sue radici nella Regia Scuola Su-
periore di Commercio, fondata esattamente un secolo prima (R.D. 6 
agosto 1868, nr. 4530). Dalla Scuola Superiore nacque dapprima la 
Facoltà di Economia e Commercio, nel 1936, in concomitanza con la 
sua trasformazione in Istituto Universitario. 

La Scuola Superiore di Commercio di Venezia è stata la prima ‘pro-
tofacoltà’ di Economia in Italia e fra le prime al mondo. Negli Sta-
ti pre-unitari gli insegnamenti commerciali – salvo che nel nord Ita-
lia – non avevano uno spazio adeguato. Soltanto con la legge Casati 
del 1859 (R.D. 13 novembre 1859, nr. 3725), che riordinò il sistema 
scolastico italiano, nacquero gli istituti tecnici, tra i quali si trovava 
una sezione ‘amministrativa-commerciale’. Con la riforma del Mini-
stro Manna, nel 1864 (R.D. 14 agosto 1864, nr. 1354), vennero inol-
tre costituiti i primi istituti tecnici abilitati a rilasciare lo specifico 
diploma di ragioniere. Non esisteva tuttavia alcun tipo di istituto di 
carattere universitario dedicato a queste materie. La Scuola Supe-
riore di Commercio di Venezia quindi non solo ha avuto il primato a 
livello nazionale, ma, soprattutto, ha incarnato e rappresentato un’e-
sigenza sentita dalla nuova classe aziendale-borghese che in Italia si 
stava formando, rivestendo peraltro un ruolo trainante nei confronti 
di analoghe iniziative che negli anni successivi si sarebbero svilup-
pate nel resto del Paese e decisivo per la definitiva nobilitazione ac-
cademica degli studi commerciali. 

Con il passaggio agli inizi degli anni Trenta delle competenze in 
merito alle Scuole Superiori di Commercio al Ministero dell’Educa-
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zione nazionale, le stesse vennero annesse alle Università – laddove 
presenti – e trasformate nelle moderne facoltà di Economia e Com-
mercio. Per Ca’ Foscari il primo passo in questa direzione fu rappre-
sentato dal R.D. 11 novembre 1930, nr. 1977, che approvò il nuovo 
statuto. In virtù di esso l’Istituto conservava la propria personalità 
giuridica e l’autonomia amministrativa, tuttavia veniva posto sotto la 
vigilanza dello Stato assumendo la struttura organica e la fisionomia 
di una vera e propria Università degli Studi economici e commerciali. 
In questo periodo, su richiesta del Consiglio Accademico della Scuo-
la, lo Stato riconobbe anche l’equiparazione della laurea consegui-
ta nella sezione magistrale di Economia e Diritto alla laurea in giu-
risprudenza. Con successivo R.D. del 1 ottobre 1936, nr. 1876, venne 
sancita la nascita della Facoltà di Economia e Commercio e in con-
seguenza di ciò, Ca’ Foscari diventò a tutti gli effetti una Università.

Dalla nascita della Facoltà di Economia e Commercio, il susse-
guirsi di cattedre e istituti nelle principali discipline legate agli stu-
di commerciali ha portato alla nascita dei dipartimenti di Scienze 
Economiche, Economia e Direzione Aziendale e Matematica Appli-
cata e Informatica nel 1984 a cui si sono aggiunti i dipartimenti di 
Scienze Giuridiche e Statistica nel 1995. Nel 2011, a seguito della ri-
forma statutaria dovuta alla Legge Gelmini (nr. 240 del 30/12/2010), 
i dipartimenti esistenti si sono sciolti per riconfigurarsi nei due nuo-
vi dipartimenti di Economia e Management. In particolare il Diparti-
mento di Economia ha visto confluire quasi totalmente i dipartimenti 
di Scienze Economiche e Scienze Giuridiche e una significativa par-
tecipazione dei dipartimenti di Matematica Applicata e Informati-
ca e Statistica. 

Le tappe di Ca’ Foscari

Regia Scuola superiore di commercio in Venezia dal 1868 al 1913

Regio Istituto superiore di Studi commerciali di Venezia dal 1913 al 1922

Regio Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali  
di Venezia

dal 1922 al 1936

(Regio) Istituto Universitario di Economia e Commercio  
di Venezia – IUEC

dal 1936 al 1954

Istituto Universitario di Economia e commercio e di Lingue  
e letterature straniere

dal 1954 al 1968

Università degli studi di Venezia dal 1968 

Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia dal 1985

Università Ca’ Foscari Venezia dal 2009
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I passaggi storici per la creazione del Dipartimento di Economia dalla nascita  
della Facoltà di Economia e Commercio

Cattedra di Matematica dal 1937 al 1986

Seminario di Diritto dal 1937 al 1994

Cattedra di Economia Politica dal 1939 al 1983

Cattedra di Finanza dal 1941 al 1986

Cattedra di Storia Economica dal 1945 al 1995

Cattedra di Politica Economica dal 1954 al 1984

Laboratorio di Merceologia dal 1959 al 1982

Laboratorio di Ragioneria dal 1959 al 1983

Laboratorio di Tecnica dal 1960 al 1983

Cattedra di Geografia (Economia e commercio) dal 1965 al 1984

Centro di documentazione statistica (CEDOSTA) dal 1966 al 2005

Istituto di statistica dal 1966 al 1994

Cattedra di Economia Politica dal 1982 al 1983

Dipartimento di economia e direzione aziendale dal 1984 al 2010

Dipartimento di matematica applicata e Informatica dal 1984 al 2010

Dipartimento di scienze economiche dal 1984 al 2010

Dipartimento di statistica dal 1995 al 2010

Dipartimento di scienze giuridiche dal 1995 al 2010

Dipartimento di Economia dal 2011
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