
 

Venezia, 7/10/2013 
 
OGGETTO: Guida all'organizzazione degli eventi a Ca ’ Foscari 
 
Carissimi, 
 
abbiamo pensato di realizzare un brevissimo vademecum con le indicazioni di 
massima per organizzare al meglio e nel modo più efficiente possibile convegni o 
eventi in ateneo. Si tratta di una guida agile costruita grazie alla collaborazione tra il 
Settore Logistica e servizi didattici, il Settore Eventi, l'Ufficio Comunicazione ed il 
Rettorato. 
L’idea di fondo è quella di avere delle linee guida informative sui processi in capo ai 
vari Settori e dei suggerimenti operativi che possano orientare nella gestione di un 
evento anche a livello operativo facendo risparmiare tempo e guadagnando in 
qualità. 
 
Con l’occasione Vi ricordo anche i vari progetti in essere  che riguardano gli spazi 
(brochure, presidio e coordinamento informativo, riadeguamento di Regolamenti e 
dematerializzazioni/integrazioni di modulistica anche attraverso il sistema di 
prenotazione in  area riservata). 
 
Proprio rispetto alla valorizzazione degli spazi di Ateneo, Vi segnalo  che Ca' 
Foscari è presente come location d'eccellenza nelle Guide di Settore specializzate e 
nei portali on line che offrono un valido strumento per la ricerca di luoghi ideali per 
ospitare sia attività convegnistiche afferenti al settore MICE, sia per eventi privati. 
 
Vi segnalo alcuni link con informazioni di servizio: 
 
Al link http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1040 troverete la pagina di 
riferimento dove sono contenute tutte le informazioni sugli spazi,  le disposizioni 
amministrative, il regolamento e i costi, nonché il rimando a tutti i  link utili e ai 
progetti relativi agli spazi e ai portali “Mc on line” e “Ville e Castelli”. 
 
Nel sito www.fondazionecafoscari.it, nella sezione spazi, sono disponibili delle 
schede informative dettagliate con descrizione, dotazioni tecniche, foto, piante e 
schede pdf degli spazi di rappresentanza. 
 
Per ulteriori  informazioni Vi invito comunque a contattare il Settore Logistica e 
Servizi Didattici: 041 234 7538 o logistica.servizidid@unive.it e/o i Settori coinvolti 
nei processi di riferimento. 
 
I miei migliori saluti, 
Carlo Carraro 
 
Rettore, Università Ca' Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italy  
 
Tel: +39 041 234 8211 (Secr); Fax: +39 041 234 8321; 
E-mail: ccarraro@unive.it; rettore@unive.it; Twitter: @ccarraro_unive 
 
Web page: http://www.carlocarraro.org/ 
Blog: http://blogs.unive.it/users/blogrettore/ 


