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Come previsto dal suo Statuto e all’in-
terno del piano strategico dell’Università 
Ca’ Foscari (Obiettivo 4. Integrazione con 
il territorio), la Fondazione Università Ca’ 
Foscari è l’ente strumentale dell’Ateneo 
che favorisce le interazioni e i legami di 
Ca’ Foscari con la città di Venezia, con il 
territorio circostante e, potenzialmente, 
oltre questi confini. Fondazione, infatti, 
mette a sistema il patrimonio di cono-
scenza ed esperienza dell’Università Ca’ 
Foscari nel rapporto con le imprese e le 
istituzioni e tutti i suoi stakeholder al fine 
di cogliere nuove opportunità di crescita 
per l’Università. La Fondazione si pro-
pone, in questo modo, di contribuire allo 
sviluppo del territorio attraverso la for-
nitura di servizi utili, distintivi e persona-
lizzati, quali ad esempio quelli relativi al 
collocamento degli studenti nel mercato 
del lavoro o quelli relativi alla residenzia-
lità studentesca, o quelli relativi a nuove 
applicazioni della ricerca di Ca’ Foscari in 
campo industriale e aziendale. 

La Fondazione opera a supporto dell’Ate-
neo dal 2010. Ottenuto il parere favore-
vole da parte del MIUR in data 5 maggio 
2010, la Fondazione Università Ca’ Fosca-
ri Venezia nasce il 28 luglio 2010. Succes-
sivamente alla nomina dei rappresentanti 
del MIUR nel suo collegio sindacale e nel 
suo consiglio di amministrazione, ottiene 
il riconoscimento della personalità giuri-
dica da parte della Prefettura di Venezia 
in data 18 novembre 2010 e da questa 
data comincia ad operare. Dall’anno del-
la sua costituzione ad oggi si è mossa ri-
spettando i suoi scopi (art. 2 dello Statuto 
della Fondazione Università Ca’ Foscari) e 
realizzando molte delle numerose attività 
previste dall’art. 3 del suo Statuto.

La Fondazione Università Ca’ Foscari 
agisce sia per potenziare le attività con-
nesse alla mission dell’Ateneo, sia per 
promuovere nuove iniziative in termini 
di eventi, community e costruzione di 
reti a livello nazionale e internazionale. 
L’Ateneo, nell’ambito della sua politica di 
progressiva focalizzazione sul suo core 
business, ha deliberato lo spostamento 
di alcune attività strumentali (produzioni 
culturali, alcune iniziative del placement, 
sviluppo dei rapporti con gli alumni, gran-
di eventi) in Fondazione e l’affidamento 
alla stessa dei progetti Housing Office e 
Competency Centre, con l’aspettativa di 
potenziare una progressiva capacità di 
reperire risorse esterne a finanziamento 
di tali iniziative. I Dipartimenti di Ca’ Fo-
scari hanno invece deliberato di affidare 
alla Fondazione il compito di gestire i Ma-
ster Universitari da essi avviati per rende-
re più professionalizzante l’offerta forma-
tiva dell’Ateneo.

La Fondazione Università Ca’ Foscari Ve-
nezia, nel corso del 2014, ha organizzato 
la propria attività attraverso le seguenti 
aree operative:

Fondazione Università Ca’ Foscari è…

Aree di attività

Partner 
 Individuazione di soggetti con i quali at-

tivare relazioni permanenti di collabora-
zione al fine di reperire risorse proget-
tuali e finanziarie.

Formazione 
 Gestione manageriale delle iniziative di 

formazione professionale post lauream.

Ricerca  
 Realizzazione delle attività legate ai di-

versi progetti di ricerca scientifica e ap-
plicata in collaborazione con istituzioni 
e imprese.

Stage & Placement  
 Supporto di natura contrattualistica e 

amministrativa al servizio di Orienta-
mento, stage e placement svolto dall’U-
niversità Ca’ Foscari.

Certificazione  
 Gestione degli aspetti contrattuali e 

amministrativi inerenti l’attività della 
Commissione di certificazione, quale 
servizio alle imprese per la certificazio-
ne dei contratti che abbiano ad oggetto 
una prestazione di lavoro, nonché svol-
ge funzioni di conciliazione arbitrato 
per tutte le controversie di lavoro.

Eventi e Spazi  
 Gestione di tutte le attività inerenti 

all’organizzazione di eventi Istituzionali 
di Ca’ Foscari e anche quelli espositivi, 
commissionati da interlocutori esterni 
e allestiti negli spazi Ca’ Foscari.

Altre iniziative 
 Servizi al territorio e agli stakeholders:
 • Housing Office; 
 • Edizioni Ca’ Foscari; 
 • Punto vendita Ca’ Foscari campus store; 
 • Caffetteria; 
 • Promozione Internazionale; 
 • Ca’ Foscari Competency Centre; 
 • Associazione Ca’ Foscari Alumni; 

• Distretto Veneziano della Ricerca e 
dell’Innovazione.
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Gestione dei progetti

I progetti sviluppati in Fondazione nel 
corso del 2014 sono stati gestiti con una 
logica di project management, preveden-
do per ciascun progetto la presenza di un 
referente scientifico quale responsabile 
dei contenuti, della scelta delle persone 
ritenute idonee allo sviluppo dei conte-
nuti, delle tempistiche e del budget; in 
base alla politica definita a inizio anno, 
ogni progetto ha previsto nell’ambito del 
proprio budget, salvo motivate eccezioni, 
una quota percentuale sui ricavi/contri-
buti da destinare a copertura dei costi di 
struttura di Fondazione.

Coordinamento Nazionale delle Fon-
dazioni Universitarie

Fondazione Università Ca’ Foscari, in 
data 14 aprile 2013, ha aderito al Coor-
dinamento Nazionale delle Fondazioni 
Universitarie. Le Fondazioni Universitarie, 
previste dalla Legge Finanziaria 2001 e 
dal DPR 254/2001, sono state promos-
se sinora da 14 Atenei con lo scopo di 
svolgere un’importante funzione di me-
diazione finanziaria e organizzativa tra 
mondo dell’Università e società, favoren-
do la ricerca applicata, la formazione e la 
diffusione di una cultura per lo sviluppo 
economico, anche attraverso iniziative 
congiunte tra università, aziende, istituti 
bancari, centri di ricerca ed enti pubblici. 
Il Coordinamento delle Fondazioni Uni-
versitarie è nato in ambito CRUI (Confe-
renza dei Rettori delle Università italiane) 
con lo specifico compito di garantirne una 
maggiore incisività rispetto alle altre isti-
tuzioni del Paese e una migliore tutela de-
gli interessi del sistema universitario. 
Il Coordinamento ha promosso sino ad 
oggi la costituzione di una rete tra le Fon-
dazioni esistenti, la condivisione delle 

esperienze maturate, la nascita di altre 
fondazioni; tutte iniziative che hanno as-
sicurato nuove modalità di trasferimento 
e di diffusione delle conoscenze all’inter-
no delle dinamiche della società civile.

Fondazione Università Ca’ Foscari ha col-
laborato all’organizzazione del V conve-
gno nazionale delle Fondazioni Universi-
tarie, ”Atenei e Fondazioni Universitarie: 
una sinergia per la ripresa del paese”, 
che si è svolto a Venezia il 24 settembre 
2014. Il convegno è stata un’importante 
occasione di confronto e di approfondi-
mento delle tematiche relative alle fonda-
zioni universitarie. Il livello delle relazioni 
presentate e la presenza di importanti 
interlocutori interni ed esterni al mondo 
universitario hanno contribuito al suc-
cesso dell’iniziativa. Significativa è stata 
la presenza di rappresentanti del mondo 
delle attività produttive, che hanno inco-
raggiato più strette forme di collaborazio-
ne tra loro e il mondo della conoscenza, 
nella considerazione che le Fondazioni 
Universitarie possano rappresentare l’i-
deale anello di congiunzione. In partico-
lare molto importante è stato l’intervento 
del Presidente della CRUI, Prof. Stefano 
Paleari, che ha sottolineato l’importanza 
strategica delle Fondazioni Universitarie 
per il sistema universitario e per il paese.

 Il risultato complessivo del 2014

Aree di Attività Valore Produzione 2014 Valore Produzione 2013
Partner 242.772 319.069
Formazione 2.903.682 1.805.785
Ricerca 1.564.465 966.721
Stage e Placement 85.103 118.646*
Certificazione 94.209 *il dato era aggregato a 

Stage e Placem.
Eventi e Spazi 1.501.309 1.322.229
Servizi 802.470 619.910
Totale 7.194.010 5.152.360

Incidenza ricavi/contributi sul valore della produzione 2014
Ricavi 1.690.024 23%
Contributi enti privati 2.622.247 36%
Contributi enti pubblici/Finanziamenti UE 2.820.673 39%
Sopravvenienza e arrotondamenti attivi 61.066 1%
Totale valore della produzione 7.194.010
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I valori che la ispirano…

La Fondazione Università Ca’ Foscari 
mutua i valori riconosciuti dall’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia

• Favorire lo sviluppo e la circolazione del 
sapere e del progresso tecnologico

• Crescita culturale e professionale delle 
persone

• Promozione del trasferimento innovativo

• Pratiche orientate alla sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica

• Elevati standard etici e di condotta

• Onestà e Integrità

• Eccellenza

• Leale collaborazione e trasparenza

Politica sulla trasparenza

L’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle 
Fondazioni Universitarie

Il d.lgs. n. 33 del 2013, integrato dalla cir-
colari applicative dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica, intervenute a 
chiarimento di alcuni aspetti della norma, 
rende necessario anche per gli enti parte-
cipati o controllati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni l’adempimento di alcuni obbli-
ghi di trasparenza.
Pertanto a partire dal 2014 Fondazione 
Ca’ Foscari ha dato il via ad un iter orga-
nizzativo per poter procedere, da gennaio 
2015, in linea con quanto già  fatto dall’U-
niversità Ca’ Foscari, ad adempiere agli 
obblighi di trasparenza.
Il primo atto è stata la nomina di un Re-
sponsabile della trasparenza e l’adozione 
di un Piano triennale che illustri le attività 

che la Fondazione ritiene di intraprendere 
al fine di garantire un adeguato livello di 
trasparenza delle sue attività e della sua 
organizzazione. Il Responsabile della tra-
sparenza è stato nominato dal Consiglio 
di Amministrazione di Fondazione Ca’ Fo-
scari nella seduta del  12 novembre 2014.
Il Piano triennale elaborato dal Respon-
sabile della trasparenza, illustra, per cia-
scuno dei dati oggetto di pubblicazione, le 
modalità, anche operative, per addivenire 
ad una corretta diffusione delle informa-
zioni di interesse per i cittadini e gli sta-
keholder di Fondazione Ca’ Foscari.
La Fondazione Ca’ Foscari riconosce nel 
Piano triennale per la trasparenza un im-
portante strumento di accountability e per 
il contrasto della corruzione amministrati-
va, rinnovando il suo impegno a garantire:
• un adeguato livello di trasparenza; 
• la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità; 
• l’uso di forme di comunicazione rispet-

tose del diritto alla replica e della tutela 
della privacy. 

I dati da pubblicare

Dati e informazioni da pubblicare sono in-
dicati nell’allegato 1 “Elenco degli obblighi 
di pubblicazione” della delibera ANAC n. 
50/2013 nonché specificati nella circola-
re 1/2014 del Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica. 
Nel Piano triennale sono indicati i tempi e 
le modalità attraverso i quali intende re-
alizzare la trasparenza. In particolare, gli 
obblighi di pubblicazione riguardano:
• Organi di indirizzo politico-amministra-

tivo; 
• Consulenti e collaboratori; 
• Bandi di concorso; 

• Bandi di gara e contratti; 
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantag-

gi economici; 
• Bilanci. 

Organizzazione del sito “Fondazione 
trasparente”

All’interno del sito web di Fondazione Ca’ 
Foscari è stata realizzata, entro la fine 
del 2014, un’apposita pagina, denomina-
ta “Fondazione trasparente”, all’inter-
no della quale, a decorrere dal mese di 
gennaio 2015, saranno pubblicati, con le 
seguenti modalità, i dati, già richiamati, 
relativi a:
• Organi di indirizzo politico-ammin-

strativo. Si tratta delle informazioni re-
lative al Presidente e ai Consiglieri di am-
ministrazione, come sopra specificate. 

• Consulenti e collaboratori. La pubbli-
cazione dei dati, anche personali, richie-
sti dalla norma, relativi ai collaboratori 
di Fondazione avverrà a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 con decorrenza mensile. 
La Fondazione ha già proceduto, infatti, 
all’aggiornamento dei moduli di confe-
rimento degli incarichi inserendo un’ap-
posita clausola che prevede l’assenso 
esplicito degli interessati alla pubblica-
zione dei dati richiesti. Ogni mese i dati 
relativi agli incarichi verranno trasmessi 
al Responsabile della trasparenza che 
provvederà ad aggiornarne la pubblica-
zione.

• Bandi di concorso. Le informazioni 
relative alle procedure selettive di Fon-
dazione Ca’ Foscari sono già pubblicate 
sul sito Web dell’Università. Attraverso 
un link verranno opportunamente evi-
denziate nella pagina “Fondazione tra-
sparente”.

• Bandi di gara e contratti. Tali informa-
zioni sono presenti nei sistemi contabili 
di Fondazione Ca’ Foscari. Attraverso un 
idoneo processo informativo saranno 
estratti mensilmente e pubblicati a cura 
del Responsabile della trasparenza. 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, van-
taggi economici. A seguito di una preli-
minare ricognizione delle attività ed ana-
lisi delle uscite, Fondazione Ca’ Foscari 
non adotta tali tipologie di intervento. 
Naturalmente, nel caso di manifestas-
sero operazioni relative alle richiamate 
fattispecie, le relative informazioni an-
dranno tempestivamente pubblicate. 

• Bilanci. Anche tali informazioni sono 
già disponibili, unitamente al Bilancio 
sociale, e verranno prontamente ed op-
portunamente pubblicate nell’area Web 
dedicata alla trasparenza.

Politica sulla qualità

La Fondazione, nell’ambito delle attivi-
tà formative, in sintonia con la missio-
ne dell’Università Ca’ Foscari Venezia di 
contribuire al progresso civile e sociale 
del paese, sviluppa la propria presenza 
nel mondo della formazione con ampio 
spettro di offerta, approfondendo la co-
noscenza delle esigenze del territorio e 
progettando interventi formativi, coerenti 
con i fabbisogni del territorio e rispon-
denti ai requisiti dei propri clienti.
La Fondazione Eroga servizi formativi in 
linea con quanto pianificato in sede pro-
gettuale, avvalendosi di prestazioni pro-
fessionali e servizi che rispondano ai re-
quisiti stabiliti ed operando sempre con il 
fine di ottenere la massima soddisfazione 
dei propri clienti, in un’ottica di migliora-
mento continuo.
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Componente Carica

Prof. Michele Bugliesi Presidente a partire dal 12 novembre 2014

Dott.ssa Giulia Benedetti Consigliere delegato per la gestione amministrativa ordinaria

Prof. Fabrizio Gerli

Prof. Paolo Legrenzi

Prof.ssa Tiziana Lippiello

Prof. Andrea Pontiggia 

Ing. Alberto Scuttari

Sig. Alberto Zamperla Consigliere in rappresentanza dei Partner di Fondazione 

Prof. Gaetano Zilio Grandi

Dott.ssa Giovanna Ciriotto Consigliere in rappresentanza del MIUR

Componente Carica

Dott. Andrea Valmarana Presidente

Dott.ssa Alessandra D’Onofrio Sindaco nominato dal MEF

Dott. Mario Guida Sindaco nominato dal MEF

Dott. Roberto Confente Sindaco supplente

Dott.ssa Maria Caterina Rossetto Sindaco supplente

Consiglio di Amministrazione

Collegio di Revisori dei conti

 l componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio SindacaleA tal fine, la Fondazione intende operare 
attraverso l’utilizzo di metodologie e stru-
menti sviluppati all’interno del proprio 
Sistema di Gestione per la Qualità, con-
forme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 
9001:2008.

ACCREDITAMENTO REGIONALE
Al fine di garantire standard di qualità dei 
soggetti attuatori nel sistema di forma-
zione professionale, è istituito presso la 
Giunta regionale l’elenco regionale degli 
organismi di formazione pubblici e privati.
L’iscrizione in tale elenco regionale com-
porta l’accreditamento dei soggetti iscritti 
che possono proporre e realizzare inter-
venti di formazione e di orientamento fi-
nanziati con risorse pubbliche, nel rispetto 
degli obiettivi della programmazione re-
gionale.
In data 22 ottobre 2013 la Fondazione ha 
ottenuto il rinnovo dell’accreditamento 
regionale per la formazione continua, per 
il biennio 2013-2014.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008
In data 24 ottobre 2014 la Fondazione ha 
superato la visita per il  rinnovo della cer-
tificazione da parte dell’ente certificatore 
LRQA Italy relativamente alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008.
La certificazione è stata ottenuta per la 
Progettazione ed erogazione di servizi 
di formazione professionale superiore e 
continua 

La Fondazione Università Ca’ Foscari si 
avvale di buona Governance

La governance della Fondazione Universi-
tà Ca’ Foscari Venezia è fondata sul ruolo 
centrale del Consiglio di Amministrazio-
ne, cui partecipa anche un rappresentan-
te del MIUR, sulla trasparenza delle scelte 
gestionali e sull’efficacia del sistema di 
controllo interno. 

Il Consiglio di Amministrazione è compo-
sto da un minimo di tre ad un massimo di 
undici membri, compreso il Presidente. 
L’Ateneo, all’atto della nomina, stabilisce 
il numero dei consiglieri che andranno 
a comporre il Consiglio di Amministra-
zione, la durata della carica, designa la 
maggioranza assoluta dei componenti e, 
tra questi, il Presidente. Un componente 
è designato dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. I restanti 
membri sono designati, in misura uguale 
dagli altri soggetti Fondatori e dai Partner.

In data 1 ottobre 2014 il precedente Presi-
dente Prof. Carlo Carraro ha rassegnato le 
sue dimissioni e il Cda di Ateneo, in data 7 
novembre 2014, ha ratificato la nomina del 
nuovo Presidente nella persona del Prof. 
Michele Bugliesi. La nomina del nuovo 
Presidente è stata ratificata dal Cda della 
Fondazione in data 12 novembre 2014.
La prof.ssa Irene Poli ha rassegnato le di-
missioni da consigliere in data 12 novem-
bre 2014.

l componenti del Consiglio di Ammini-
strazione e del Collegio Sindacale al 31 
dicembre 2014 sono descritti di seguito. 
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Rapporti con l’Ente di riferimento

Nel corso del 2014 sono stati consolidati 
alcuni aspetti di funzionamento di Fonda-
zione, sia per quanto riguarda gli ambiti di 
competenza caratteristici, sia per quanto 
riguarda le principali aree di lavoro; sono 
stati perfezionati alcuni processi e meto-
dologie di lavoro coerenti con le attività e 

con il modello organizzativo e configurata 
l’interdipendenza e l’integrazione con l’A-
teneo, facendo riferimento sia alle Conven-
zioni precedentemente sottoscritte, che ad 
altre sottoscritte o rinnovate di recente.

Si riporta a seguire il dettaglio delle con-
venzioni attivate fino al 31 dicembre 2014.

Convenzioni Data 
protocollazione

Descrizione

Ateneo 14 marzo 2011 La Convenzione Quadro ha messo a punto i presupposti della 
regolazione dei rapporti tra l’Ateneo e Fondazione, secondo 
quanto previsto dall’art.14 dello Statuto di Fondazione. In parti-
colare si precisa che le attività delineate nel programma annuale 
di Fondazione, sottoposte in anticipo al Senato Accademico ed 
al Consiglio di Amministrazione dell’Università, possano es-
sere realizzate da Fondazione senza ulteriori atti convenzionali 
(art.2, comma 5 della Convenzione Quadro), prevedendo da 
parte dell’Ateneo un apporto al Fondo di Gestione di Fondazione 
a sostegno delle attività che Fondazione svolge come ente stru-
mentale dell’Ateneo. I rapporti di natura progettuale, invece, tra 
Fondazione e le altre unità organizzative dell’Università dotate 
di autonomia amministrativa e contabile (quali Dipartimenti e 
Centri di Ateneo) sono regolati da apposite convenzioni, o af-
fidamenti in forma scritta. Ogni progetto deve contenere gli el-
ementi dell’incarico, i suoi contenuti, i tempi per la realizzazione, 
i corrispettivi e devono essere sottoscritti dal rappresentante 
legale dell’unità organizzativa e dal Presidente di Fondazione o 
dal suo delegato.

Ca’ Foscari 
Challenge 
School (CFCS)

30 gennaio 2012 Nella Convenzione, Fondazione e CFCS concordano di collabo-
rare sinergicamente per la realizzazione di un unico catalogo di 
attività di formazione continua (master universitari e attività di 
Lifelong Learning) disciplinando i rapporti funzionali e organiz-
zativi fra Scuola e Fondazione nella gestione amministrativa, fi-
nanziaria e didattica delle attività di formazione. 

Eventi 28 marzo 2012 Nella Convenzione, Fondazione e Università Ca’ Foscari con-
cordano di collaborare sinergicamente ed organicamente per la 
realizzazione di un’unica programmazione degli eventi (tutte le 
attività riguardanti l’organizzazione di convegni, seminari, con-
ferenze, manifestazioni, mostre, iniziative di spettacolo, gestite 
direttamente o indirettamente, nonché le attività ad esso acces-
sorie), disciplinando i rapporti funzionali ed organizzativi fra Uni-
versità e Fondazione nella gestione amministrativa e finanziaria 
di tali attività. 

Relazioni 
Internazionali

10 aprile 2012 Convenzione sui progetti di internazionalizzazione al fine di im-
plementare un unico presidio nella promozione di Ca’ Foscari 
all’estero e per lo sviluppo di nuovi progetti internazionali sia in 
campo didattico sia nella ricerca.

Alumni  21 maggio 2012 La Convenzione definisce i rapporti tra l’Associazione Alumni di 
Ca’ Foscari, la Fondazione e l’Ateneo. 

Ca’ Foscari 
Zattere

21 dicembre 2012 Nella Convenzione, Fondazione e Università Ca’ Foscari con-
cordano di collaborare sinergicamente per la realizzazione del 
progetto denominato “Ca’ Foscari Zattere – CFZ” con l’obiettivo 
di realizzare un centro culturale polifunzionale dedicato agli stu-
denti, in cui verranno realizzati attività di formazione, percorsi 
extra scolastici, progetti proposti dagli studenti, postazioni di 
lettura, studio e consultazione, precisando le attività in capo al 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, e quelle in capo a Fondazione.

Placement 1 gennaio 2013 Nella Convenzione, Fondazione e Ufficio Orientamento Stage e 
Placement concordano di collaborare all’organizzazione di in-
contri e iniziative rivolte alle imprese ai fini di sviluppare oppor-
tunità di inserimento e carriera dei laureati di Ca’ Foscari.

Centro Linguis-
tico di Ateneo

4 settembre 2013 Nella Convenzione, Fondazione e CLA, Centro Linguistico di At-
eneo, concordano di collaborare sinergicamente al fine di sup-
portare le attività di ricerca e di formazione svolte all’interno 
dell’Università, disciplinando i rapporti funzionali ed organizza-
tivi fra Fondazione e CLA nella gestione delle attività di rilettura 
e traduzione dei testi in lingua inglese.

Housing Office 9 dicembre 2013 Nella Convenzione, Fondazione e Ateneo, concordano di collab-
orare sinergicamente per la realizzazione delle attività previste 
per la gestione dell’Housing Office di Ca’ Foscari.

Relazioni 
internazionali

31 marzo 2014 E’ stata rinnovata la convenzione sui progetti di 
internazionalizzazione.

Spazi 26 giugno 2014 Convezione per la concessione di spazi a favore di Fondazione 
Università Ca' Foscari Venezia.

Alumni 1 luglio 2014 E’ stata rinnovata la Convenzione definisce i rapporti tra 
l’Associazione Alumni di Ca’ Foscari, la Fondazione e l’Ateneo.

Formazione 
interna ateneo

29 settembre 2014 Convenzione a sostegno ai progetti di sviluppo organizzativo per 
il personale di Ateneo biennio 2014-2015
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 Organigramma

L’organizzazione di Fondazione è rappresentata nel seguente organigramma: 

* Variazioni: 
- Diego Mantoan ha terminato il rapporto di lavoro con la Fondazione il 30 aprile 2014 

per dipendere direttamente dell’Associazione Ca’ Foscari Alumni, diventata autonoma 
anche dal punto di vista della gestione del personale; 

- Alberto Zago ha terminato il rapporto di lavoro il 31 agosto 2014.

La strategia di Fondazione Università Ca’ Foscari

 Networking 

➢ Promuove la costruzione di reti con 
il territorio

 La Fondazione, in qualità di ente stru-
mentale dell’Ateneo, persegue costan-
temente una strategia di proposizione 
dei servizi a valore aggiunto per le im-
prese e le istituzioni della regione at-
traverso la definizione di collaborazio-
ni  strategiche e progetti di formazioni 
o ricerca.

➢ Valorizzazione di sinergie
 Grazie alla visione complessiva delle 

competenze presenti nell’Ateneo, la 
Fondazione massimizza le possibili si-
nergie con dipartimenti, docenti e uf-
fici per creare valore aggiunto ai sog-
getti che fruiscono dei servizi proposti 
da Ca’ Foscari.

➢ Sviluppo di partnership
 Per incrementare la capacità di dare 

risposta alle esigenze di imprese e 
istituzioni che si rivolgono all’Univer-
sità Ca’ Foscari, la Fondazione realizza 
partnership strategiche con vari sog-
getti che conferiscono competenze e 
risorse a disposizione dell’Ateneo. 

➢ Sviluppo di network relazionali
 L’attività di dialogo con i soggetti pre-

senti nel territorio e il loro coinvolgi-
mento in iniziative di formazione, ri-
cerca, convegnistica e culturali porta a 
sviluppare un network di relazioni che 
viene messo a disposizione dell’Ate-
neo per favorire il supporto di questi 
soggetti alle sue attività.

 Funding

➢ Reperimento di risorse per 
sostenere le attività dell’Ateneo e 
attivazione di nuove iniziative.

 La Fondazione, grazie alla sua attività 
di sviluppo del network di relazioni, re-

perisce da imprese e Istituzioni spon-
sorizzazioni che vengono impiegate 
per contribuire alla realizzazione di 
attività dell’Ateneo. 

➢ Offerta di servizi taylor-made
 I servizi rivolti alle imprese sono defi-

niti ad hoc in funzione delle specifiche 
esigenze che vengono riscontrate. 
Questo modalità metodologica e ope-
rativa differenzia la Fondazione da altri 
soggetti concorrenti che operano se-
condo logiche di definizione dei servizi 
standard. 

 Branding

➢ Valorizzazione del nome 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia

 La realizzazione di iniziative che ri-
scontrano l’interesse del territorio 
concorre a valorizzare il nome dell’A-
teneo e la percezione della qualità dei 
servizi che lo stesso offre.

➢ Promozione dell’immagine dell’Ateneo
 L’implementazione del network rela-

zionale e la proposizione delle iniziati-
ve di successo promuovono la dinami-
cità dell’Ateneo e l’immagine positiva 
ad esso associata.

➢ Attrazione di risorse umane di talento
 Lo sviluppo di iniziative che prevedono 

il coinvolgimento di Imprese e Istituzio-
ni di successo favorisce l’interesse di 
studenti e neolaureati che riscontrato 
opportunità di implementazione delle 
proprie competenze e piano carriera. 

➢ Sviluppo di competenze interne
 La possibilità di sperimentare nuove 

iniziative e attività permette ai colla-
boratori interni a Fondazione e all’Ate-
neo di rafforzare la proprie competen-
ze e svilupparne di nuove.



1716

… espressione degli interessi dei suoi Stakeholders

 Caratteristiche delle collaborazioniLa strategia della Fondazione Ca’ Foscari rispecchia le aspettative e le istanze degli in-
terlocutori dell’organizzazione stessa. A seguire sono riportate le categorie di portatori 
di interessi coinvolti in modo diretto e indiretto con la Fondazione e le loro relative attese. A seguire si riporta il dettaglio di alcune caratteristiche delle collaborazioni in essere nel 

2014 con la Fondazione Ca’ Foscari.
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 Strategic Board e Innovation Board

All’interno della Fondazione hanno continuato ad operare  due board, con l’obiettivo di 
stimolare e rendere effettivo il dialogo con i suoi stakeholders.

Lo Strategic Board è un organo della Fondazione Università Ca’ Foscari composto da im-
prenditori e da personalità del mondo delle istituzioni, con la finalità di fornire alla Fon-
dazione elementi utili per formulare la vision, l’indirizzo strategico e le strategie di fund 
raising. In aggiunta, il Board ha lo scopo di sensibilizzare interlocutori qualificati, legati 
alla città di Venezia o all’Università, rispetto alle attività della Fondazione e di ricevere 
contributi di indirizzo per la Fondazione stessa.

L’Innovation Board è un organo della Fondazione Università Ca’ Foscari composto da 
imprenditori con un’importante esperienza nel campo del business e da personalità del 
mondo delle istituzioni, chiamati a mettere a disposizione della Fondazione le loro com-
petenze e le loro esperienze imprenditoriali ed a fornire idee e suggerimenti di possibili 
linee di lavoro e di progetti di interesse per il territorio.

In collegamento con la nomina del  nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuto a mag-
gio del 2013, si è proceduto anche al rinnovo dei due board. In particolare la composizione 
è riportata di seguito.

3 incontri

6 progetti di ateneo presentati

1 spin-off presentato

Nel corso del 2014 l’Innovation board si è riunito il 6 maggio e Il 25 settembre; mentre lo 
Strategic Board si è incontrato una sola volta, lo stesso 25 settembre. Particolarmente 
apprezzato è stato il momento conviviale che ha visto eccezionalmente riuniti in un solo 
luogo i rispettivi rappresentanti di entrambi i board. In tale occasione, accanto al Rettore 
uscente Prof. Carlo Carraro, ha partecipato anche il nuovo Rettore, Prof. Michele Bugliesi.

Lo Strategic Board ha contribuito a delineare alcune linee strategiche che la Fondazione 
dovrebbe perseguire nel suo futuro. In tale contesto, la Fondazione è stata riconfermata 
essere porta di accesso dell’Università, catalizzatore di iniziative sul territorio, terreno 
fertile per interdisciplinarietà, internazionalizzazione e nuova imprenditorialità basata su 
economia e cultura.

Strategic Board Innovation Board

Balbo Luciano Baban Alberto

Cervellin Riccardo Bastianello Arturo

Consoli Vincenzo Buoro Lauro

Costa Paolo Capua Ilaria

De Bortoli Ferruccio Da Ros Katia

De Vido Andrea Del Mercato Andrea

Di Genola Galateri Gabriele Donadon Riccardo

Ferme Brian Edwin Gomiero Lucio

Gorno Tempini Giovanni La Scala Filippo

Guerra Andrea Lunardelli Agnese

Guindani Pietro Marzotto Luca

Mondardini Monica Munari Andrea

Oliveri Elisabetta Sattin Fabio

Perissinotto Giovanni Siagri Roberto

Tomat Andrea Tondato Gianmario

Zonin Giovanni Zoppas Matteo

Zotti Antonio
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L’Innovation Board, ha invece focalizzato i lavori dei suoi incontri su alcune tematiche 
chiave e progetti:
• Ca’ Foscari per il Lavoro: promozione e avvio stage, progetti di ricerca, tesi di laurea, alto 

apprendistato di ricerca; 
• Ca’ Foscari per l’internazionalizzazione; 
• Il Venice hub della Global Shapers Community; 
• Il connubio tra gli studi umanistici e le nuove tecnologie nel progetto Digital Humanities 

in collaborazione con il politecnico di Losanna e nello spin-off Veasyt con i suoi servizi 
per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere della comunicazione; 

• La promozione di una riconversione ambientale e sociale dell’economia con l’aiuto dello 
Spin-off Anteo Srl; 

• L’imprenditorialità al femminile ed il valore della diversità.

… che guida la sua Performance sui temi determinanti

€ 242.772 
6 partners

5 progetti

27 pubblicazioni

1 assegno di ricerca

2 laboratori di ricerca

27 eventi / seminari

28 studenti coinvolti

8 tesi di laurea

4 stage

4 premi / premi al merito

6 visiting professors / fellowships

23 viaggi / missioni

9 soggetti esterni coinvolti

         7 imprese

         2 altro

 Partners

Per ognuna delle aree di attività della Fondazione, vengono riportati una serie di indicatori 
di performance selezionati, volti a catturare, misurare e rappresentare lo sforzo compiuto 
verso il raggiungimento degli obiettivi e gli impatti prodotti. Viene inoltre riportata una 
tabella riassuntiva e comparativa con i dati disponibili per il 2013, oltre ad una descrizione 
sintetica delle attività realizzate.
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I soggetti Partner sono soggetti istituzio-
nali con i quali sono state avviate colla-
borazioni di medio periodo (tre-quattro 
anni).  Nel corso del 2014 si è provveduto 
ad una ridefinizione delle linee guida che 
regolamentano le partnership di Fonda-
zione e quindi la nomina dei Fondatori, dei 
Partecipanti Istituzionali e degli Amici di 
Ca’ Foscari, in base a quanto previsto dallo 
Statuto.
Nel Consiglio di Amministrazione del 25 
settembre 2014, è stata inoltre ammessa 
quale Partecipante Istituzionale della Fon-
dazione la Camera di Commercio di Vene-
zia, che già dal 2012 intratteneva un rap-
porto con Fondazione Ca’ Foscari di natura 
progettuale.

Vengono indicati a seguire i soggetti Part-
ner e i progetti realizzati in collaborazione 
con essi. 

• Fondazione Coin, con cui è stato rea-
lizzato un progetto rivolto alla creazione 
e sviluppo del portale dedicato ai “Nuo-
vi imprenditori agricoli” (www.nuovea-
gricolture.it), il quale punta a diventare 
un luogo di dibattito e crescita per le 
giovani leve del settore agricolo e mira 
a coinvolgere nel network gli operatori 
del settore e le principali associazioni 
di categoria. L’attività di progetto, nel 
corso del 2014, si è concentrata su più 
direttive: è stata costituita una redazio-
ne presso Ca’ Foscari dove sono stati 
coinvolti numerosi studenti nella pub-
blicazione di articoli sull’agroalimen-
tare; è proseguita la ricerca di imprese 
fondate o condotte da giovani impren-
ditori al fine di popolare il portale ed è 
stata implementata la presenza sui so-
cial e sulla stampa. Coordinatori: Proff. 
C. Mauracher e V. Finotto. 

 Fondazione Coin ha inoltre riconferma-
to per l’anno 2013-2014 i “Premi Fon-
dazione Coin al merito” che prevedono 
un premio in denaro ai primi tre migliori 
studenti di ognuno dei corsi di laurea 
triennale di Economia. 

• Gulf Research Center Foundation so-
stiene attività nel campo delle relazioni 
internazionali ed in particolari degli stu-
di di tipo politico-economico sull’area 
del Golfo. La partnership ha reso pos-
sibili nel 2014 visiting fellowships, se-
minari e la continuazione di assegni di 
ricerca nel campo delle relazioni inter-
nazionali e degli studi sul Golfo. La part-
nership ha permesso l’organizzazione 
di una serie di seminari internazionali 
con professori provenienti da atenei di 
grande prestigio. E’ stato inoltre inau-
gurato il Master in Studi Strategici e 
Sicurezza Internazionale. Coordinatore: 
Prof. M. Legrenzi.

• A. Zamperla s.p.a. ha continuato la 
promozione della ricerca sul tema “Ve-
nezia e la società veneziana”, attraverso 
l’archeologia sugli ecosistemi lagunari 
e la loro ricostruzione eco-storica. Per 
quanto riguarda gli studi di Archeologia 
medievale, nel corso del 2014 è stato 
condotto uno studio del monastero do-
gale dei SS. Benedetto ed Ilario di Mira 
e del suo territorio. I risultati consegui-
ti hanno permesso di ricostruire la si-
tuazione ambientale intorno al grande 
monastero ducale tra l’età romana e i 
giorni nostri. Il progetto è stato inoltre 
completato da alcuni studi nel campo 
della “botanica lagunare”, “fauna lagu-
nare” e “impollinazione”. Coordinatori: 
Proff. P. Torricelli e S. Gelichi.

• Swiss&Global Asset Management ha 
continuato a contribuire alle attività del 
Laboratorio di Economia Sperimentale 
che, nel 2014, si è trasformato in centro 
interdipartimentale, denominato Center 
for Experimental Research in Manage-
ment and Economics, avvalendosi anche 
di finaziamenti europei (VII programma 
quadro, Fondazione delle Scienze Da-
nese). Lo scopo del centro è produrre 
ricerche nel campo degli studi del com-
portamento economico, attraverso la 
conduzione di esperimenti in laboratorio, 
nel web o sul campo. Nel 2014 sono stati 
svolti numerosi studi sperimentali su di-
versi temi (comportamento in condizioni 
di ambiguità, finanza comportamentale, 
decisioni organizzative, linguaggio e in-
terazione, evasione fiscale), utilizzando 
metodologie innovative, dalla genetica 
economica allo studio di soggetti con 
specifiche patologie, alla ricerca sul field 
su cultura e cognizione.  E’ stato inoltre 
creato un laboratorio congiunto con la 
Jawaharlal Nehru University di New Del-
hi (“Culture cognition and choice”) per 
lo studio cross-culturale delle decisioni. 
Coordinatori: Proff. M. Bernasconi e M. 
Warglien.

• GiPlanet, anche nel 2014, con un con-
tributo in natura, è rimasto partner per 
la realizzazione degli allestimenti delle 
eventuali edizioni della Digital Week.

• Camera di Commercio di Venezia, 
che dal 2012 collabora con la Fondazio-
ne per la realizzazione di progetti diversi 
di interesse per il territorio, alla fine del 
2014 ha perfezionato il procedimento 
per diventare Partner Istituzionale.  

2014 2013

Valore contributi € 242.772 € 319.069

Partners 6 5

Progetti 5 5

Pubblicazioni 27 4

Laboratori 2 1

Tabella comparazione serie storiche – Partner
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 Formazione

€ 2.903.682   
28  aziende coinvolte 
in sponsorizzazioni

50 master / lifelong 
learning program

378.108 ore uomo 
di formazione erogate

328 testimonianze

1.113 iscritti

618 stage attivati

181.000 ore uomo 
di stage/project work

485 aziende coinvolte
in convenzioni di stage

2014 2013

Valore Produzione 2.903.682 1.805.785

Numero Master / Programmi Lifelong Learning 50 53

Ore uomo di formazione erogate 378.108 312.250

Testimonianze 328 268

Iscritti 1.113 1.237

Stage attivati 618 584

Ore uomo di stage / project work 181.000 158.850

Aziende coinvolte in convenzioni di stage 485 358

Tabella comparazione serie storiche – Formazione

La Fondazione Università Ca’ Foscari, in 
qualità di ente strumentale dell’Ateneo, 
opera con la finalità di garantire una ge-
stione manageriale delle iniziative post 
lauream e di formazione continua. L’o-
biettivo è creare un’offerta stratificata 
che, valorizzando le capacità scientifiche 
e didattiche dell’Ateneo, si rivolga a mol-
teplici segmenti di mercato con prodotti 
diversi. Si riporta a seguire un elenco del-
le attività formative realizzate nel 2014.

Lifelong Learning

Iniziative di formazione sviluppate in col-
laborazione con soggetti esterni o le ini-
ziative di formazione rivolte al mercato e 
di durata limitata:
• Adolescenti difficili: prevenzione, cura, 

protezione e tutela i adolescenza
• COMINT 2014/2015 

• Criteri di sicurezza in edifici e comples-
si di interesse storico e artistico (varie 
edizioni)

• Formazione per formatori in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro

• Head of the Board: sviluppo e certifica-
zione delle competenze tecniche per 
consiglieri di amministrazione societa-
ria in collaborazione con Confindustria 
Venezia

• I disturbi del comportamento alimentare 
e dell’immagine corporea in adolescenza 

• Il rischio suicidario e le condotte autole-
sionistiche in adolescenza 

• Italian Style Marketing in collaborazio-
ne con Strathclyde University

• L’adolescente autore di reato. Valutazione 
e modelli di intervento (giuridico, sociale, 
educativo, psicologico, psichiatrico) 

• La valutazione del rischio chimico (ag-
giornamento RSPP)
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• Le nuove strategie di impresa: gli stru-
menti per costruire il successo in col-
laborazione con UNIS&F - Unindustria 
Treviso

• Master Analfabetismo (varie edizioni)
• Masterclass DEAL
• People Management 2014/2015
• Procedure semplificate per l’adozione 

dei modelli di organizzazione e gestione 
nelle PMI (aggiornamento per RSPP)

• SMED Masterclass SCRITTURA 
• Sviluppo intellettivo e difficoltà di ap-

prendimento in adolescenza

Master universitari 
• Caratterizzazione e risanamento di siti 

contaminati
• Comunicazione e linguaggi non verbali. 

Psicomotricità, musicoterapia, perfor-
mance

• Cultura del cibo e del vino per la valo-
rizzazione e la promozione delle risorse 
enogastronomiche

• Didattica delle lingue straniere
• Didattica e promozione della lingua e 

cultura italiane a stranieri 
• Diritto del lavoro
• Diritto dell’ambiente e del territorio
• Economia e lingue dell’Europa Orientale
• Global economics and social affairs 
• Global management for China
• Immigrazione. Fenomeni migratori e 

trasformazioni sociali
• Management dei beni e delle attività 

culturali
• Masterlab in digital economics & entre-

preneurship (2 edizioni)
• Mediazione inter-mediterranea: investi-

menti e integrazione
• Progettazione avanzata dell’insegna-

mento della lingua e cultura italiane a 
stranieri 

• SBS, Master in Strategie per il Business 
dello Sport 

• Scienza e tecniche della prevenzione e 
della sicurezza

• Sports management and marketing - 
EBI Master

• Studi strategici e sicurezza internazio-
nale

• Sviluppo creativo e gestione delle attivi-
tà culturali

• Teoria e tecniche di traduzione e inter-
pretazione italiano / lingua dei segni 
italiana (LIS)

• Valutare nella sanità e nel sociale 
• Yoga Studies

 Ricerca

€ 1.564.465   
28 progetti

50  pubblicazioni

49 assegni di ricerca/borse di studio

7 laboratori di ricerca

2 spin-off

10 visiting professors/fellowships

47 viaggi

108 eventi / seminari

2.708 partecipanti

2.030 studenti coinvolti

70 tesi di laurea

48 stage

7 premi al merito

716 soggetti esterni coinvolti
 666 imprese
 43 PA, istituzioni
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La Fondazione Università Ca’ Foscari fa-
vorisce e sostiene le sinergie fra i dipar-
timenti dell’Ateneo al fine di promuovere 
l’attività di ricerca, la cooperazione scien-
tifica e culturale fra l’Università, Istituzioni 
nazionali, comunitarie o internazionali, e 
il mercato imprenditoriale. L’area Ricerca 
favorisce lo sviluppo di contenuti creativi 
e innovativi su tematiche inerenti l’area 
economica, manageriale, giuridica, fisca-
le, culturale e scientifico-tecnologica. Si 
riporta a seguire una descrizione dei pro-
getti realizzati nel 2014 dall’area Ricerca.

• ACTION RESEARCH  Attività di pro-
getti di ricerca finanziati per mezzo di 
assegni (DGR 1148/2013); 40 interventi 
formativi di Action Research in cui gli 
assegnisti beneficiari del finanziamen-
to sono inseriti in aziende allo scopo di 
integrare lo sviluppo dei temi del loro 
progetto di ricerca con le esigenze e le 
strategie delle aziende partner. 

• INVENTOUR (Programma FSE 2007/ 
2013– bando 448/2014) si pone come 
modello di business per il settore tu-
ristico altamente innovativo al fine di 
incrementare la competitività delle im-
prese nel proprio mercato. Il progetto 
prevede attività di analisi e mappature 

statistiche su altre reti di imprese simi-
li in Europa, supportando la creazione 
del modello per migliorare il business 
dell’intera filiera produttiva. Sito web: 
https://inventourblog.wordpress.com/

• ARMONIZZARE TEMPI DI VITA E DI 
LAVORO IN PROVINCIA DI VENEZIA: 
DA LAB ALTOBELLO A LAB EXTRA 
(Programma FSE 2007/2013 – bando 
448/2014) punta a connettere e poten-
ziare la rete territoriale di servizi per la 
conciliazione vita - lavoro, incrementa-
re i servizi di conciliazione esistenti ed 
analizzare le best practices a livello ita-
liano ed europeo per innovare l’offerta 
locale. Sito web: www.labextra.it

• PROLOGIS (Fondo Europeo per l’In-
tegrazione dei Paesi Terzi - Ministero 
dell’Interno) ha come obiettivo lo svi-
luppo e l’integrazione delle reti di gover-
nance territoriali e della valorizzazione 
del capitale sociale esistente nel territo-
rio e prevede attività di analisi e mappa-
tura dei Piani di Zona nonché l’organiz-
zazione di incontri tematici, laboratori e 
seminari sul tema della programmazio-
ne place-based multisettoriale presso 
contesti locali pilota, in materia di inte-
grazione ed immigrazione. 

• ADRIGOV (Programma cooperazione 

2014 2013
Valore della produzione € 1.564.465 € 966.721

Progetti 28 27
Pubblicazioni 50 40

Tesi di laurea 70 17
Stage 48 2
Assegni di ricerca / borse di studio 49 7
Spin-off 2 1
Laboratori di ricerca 7 2
Imprese / enti esterni coinvolti 716 27
     di cui imprese private grandi e PMI 666 12
     di cui altro (PA, istituzioni, fond ecc) 43 15

Tabella comparazione serie storiche – Ricerca transfrontaliero IPA Adriatico) - Fonda-
zione è soggetto attuatore per il Diparti-
mento di Filosofia e Beni Culturali dell’af-
fidamento assegnato dalla Regione del 
Veneto per le attività di organizzazione 
di un ciclo itinerante di 8 seminari presso 
le sedi dei partner di progetto (Italia, Al-
bania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Gre-
cia e Montenegro) e di un seminario resi-
denziale finale sul tema dei diritti umani 
che si è tenuto il 13 e 14 novembre 2014 
alla presenza di 50 rappresentanti delle 
regioni partner di progetto. L’evento, dal 
titolo “Crossroads on the way to Human 
Rights” è stato arricchito dalle relazioni 
di importanti cultori della materia, pro-
venienti da diverse Università italiane e 
da prestigiose organizzazioni nazionali 
ed europee.

• VESIC: Al fine di creare un maggiore 
rapporto con il tessuto imprenditoriale 
regionale, il progetto Venice Strategic 
Innovation Center (VESIC) intende dar 
vita ad un centro per l’innovazione stra-
tegica, che rappresenti una risposta “re-
sponsabile” all’attuale crisi economica.

• Strategy Innovation Srl: lo spin-off si 
pone l’obiettivo di fornire servizi e sof-
tware per l’analisi e il rinnovamento dei 
modelli di business di singole imprese 
o di gruppi di imprese (istituti bancari, 
studi di commercialisti e PMI).

• INNOVAREA - Il modello di sviluppo 
imprenditoriale Veneto Venti Venti 
(www.innovarea.eu): è un progetto di ri-
cerca finanziato dalla Regione del Veneto 
(L.R. 9/2007) e realizzato in collabora-
zione con Confindustria Veneto. Si pone 
l’obiettivo di identificare e analizzare le 
aziende venete “antifragili”, quelle cioè 
che negli anni della crisi (2008-2012) non 
solo sono riuscite a resistere ma si sono 
anche distinte per la loro capacità di inno-
vare e performare. Attraverso l’analisi ap-
profondita dei modelli di business di 100 
aziende “antifragili”, INNOVAREA mira 

a tracciare il profilo dell’impresa “signi-
ficante”, intesa come quell’azienda che 
crea valore non solo per se e per  i suoi  
clienti ma per tutto il suo territorio. 

• KPMG S.p.A. - Sistema di certificazio-
ne della gestione dell’innovazione: il 
progetto mira a definire le linee guida 
per la gestione del sistema di innova-
zione con il fine di permettere, in una 
seconda fase, di erogare servizi consu-
lenziali per l’opportuna strutturazione 
del sistema di innovazione oltre che la 
certificazione volontaria della congruità 
del sistema adottato

• Il paradosso dell’imprenditore tra 
coerenza e innovazione: il caso Zam-
perla S.p.A.: l’obiettivo del progetto 
è di realizzare una ricerca sull’identità 
aziendale e organizzativa per suppor-
tare una ridefinizione della missione 
aziendale e della strategia e del modello 
di business all’interno di una prospetti-
va del “significato”.,

• ISTORIE: Racconti d’impresa è un la-
boratorio interdisciplinare finanziato da 
FriulAdria – Crédit Agricole e ha l’obiet-
tivo di migliorare la capacità delle impre-
se di raccontarsi per cogliere i significati 
strategici e socio-culturali che le carat-
terizzano, attraverso l’inserimento degli 
studenti che saranno formati prevalen-
temente attraverso una sperimentazio-
ne diretta sul campo in un continuo le-
game tra azione e ricerca. Il Laboratorio 
coinvolge in via principale i dipartimenti 
Management e di Studi Umanistici.

• Inglesina Baby S.p.A. Attraverso lo stu-
dio dell’impresa la ricerca intende dimo-
strare l’opportunità di passare da una 
strategia di innovazione volta a modifica-
re il significato del prodotto a una strate-
gia di innovazione volta a modificare il si-
gnificato dell’intero modello e quindi della 
strategia di business ovvero a un’innova-
zione strategica di “significato”. Il proget-
to si è concluso a ottobre 2014.
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• Digital Enterprise Lab (DEL) nasce nel 
2014 quale laboratorio di sperimentazio-
ne, ricerca e formazione sul digitale dall’e-
sigenza di contribuire allo sviluppo scien-
tifico in ambito digitale, dove è richiesta 
una forte contaminazione tra ICT, busi-
ness strategy, marketing, organizzazione, 
innovazione. Obiettivi del DEL sono: fare 
ricerca scientifica e applicata attraverso 
diversi strumenti e metodi sia qualitativi 
che quantitativi (come case study, focus 
group, survey, ecc.); disseminare i risul-
tati e le best practice aziendali attraverso 
conferenze, workshop ed eventi; suppor-
tare le aziende nei propri processi di ex-
ploitation delle nuove tecnologie digitali, 
stimolando processi di innovazione at-
traverso lo sviluppo di percorsi formativi 
e offrendo la possibilità di sperimentare 
gli strumenti a supporto del business 
aziendale. Nel 2014 il DEL ha formalizza-
to alcune importanti partnership e colla-
borazioni con le principali associazioni e 
con alcune delle aziende di riferimento 
del settore e avviato le prime attività di ri-
cerca e laboratori concretizzare nel Wor-
kshop executive DEL e nell’Academy in 
Digital Innovation.

• TAVOLI DI LAVORO. I Tavoli di Lavoro 
sono panel permanenti su temi di ten-
denza costituiti da circa 10-15 manager 
e imprenditori di medie e grandi aziende 
del territorio nazionale che attraverso 
incontri operativi, con il supporto dei 
referenti scientifici dell’Università Ca’ 
Foscari, si confrontano su pratiche ma-
nageriali, modelli e strumenti utili al loro 
lavoro. Nel corso del 2014 si sono por-
tati a termine i Tavolo di Lavoro sui temi 
“Internazionalizzazione” e “Innovazione, 
Tecnologia e Sistemi Informativi” i qua-
li si sono sviluppati attraverso un ciclo 
di incontri presso Ca’ Foscari e presso 
le aziende partecipanti; hanno coinvol-
to attivamente una decina di studenti 
cafoscarini impegnati nei project work 
aziendali con altrettanti stage; hanno 

realizzato 2 eventi finali aperti al pubbli-
co durante i quali sono stati presentati i 
risultati e dove le aziende hanno potuto 
presentare le loro esperienze. Con l’ini-
zio dell’a.a. 2014-2015 è stata sancita 
la continuazione del modello “tavolo di 
lavoro” quale piattaforma capace di ge-
nerare diverse iniziative tra cui panel di 
confronto, progetti di approfondimento, 
visite aziendali, viaggi e visite di altri pa-
esi e mercati, eventi, momenti conviviali, 
stage, project work ecc. I tavoli tematici 
proseguiranno quindi nel 2015 con un 
rinnovo di aziende partecipanti e di temi.

• Sim Sim: Stevanato Group S.p.A. E’ un 
progetto che ha l’obiettivo di  analizzare 
la legislazione e regolamentazione eu-
ropea rilevante in relazione all’impiego 
delle Information & Communication 
Technologies in ambito sanitario.

• Avis. E’ un progetto volto alla validazio-
ne scientifica di una tecnica di preven-
zione medica.

• Marine Strategy. Il progetto ha l’obiet-
tivo di svolgere una valutazione Econo-
mica degli Ecosistemi Marini e definire 
un’analisi di scenario economico con un 
orizzonte temporale al 2020.

• Digital Humanities. Il progetto prevede il 
reclutamento e la gestione del personale 
per la digitalizzazione di materiale biblio-
grafico della Biblioteca di Area Umanisti-
ca (BAUM), la cui identificazione e super-
visione avviene a cura del committente; 
la stipula di una polizza assicurativa a 
protezione di una macchina (scanner) e 
altro materiale hardware (personal com-
puter, memoria di massa, dispositivi di 
rete) da trasferire a Venezia in supporto 
alle attività di digitalizzazione.

• La Sportiva S.p.A. Il progetto di ri-
cerca-intervento riguarda lo sviluppo 
organizzativo inerente le logiche della 
sostenibilità. Mira a definire il profilo di 
sostenibilità dell’azienda (situazione 
attuale e situazione obiettivo) a trac-
ciare nuovi sistemi di controllo e Sup-

ply Chain in ottica di sostenibilità e a 
formare le Risorse Umane dell’azienda 
con impatto sulla comunicazione dei 
valori di sostenibilità.

• Veneto promozione. Progetto con im-
patto tematico riguardante l’internazio-
nalizzazione 

• Gruppo Veritas. Il progetto intende dar 
seguito all’analisi tecnico-economica 
basata sui parametri di sostenibilità 
quali, nello specifico, la quantificazione 
della carbon footprint nell’area dell’E-
CODISTRETTO di Porto Marghera iden-
tificata come area d’intervento. 

• ISS. Il progetto, “Promozione delle 
attività di formazione sugli aspetti di 
qualità della sorveglianza dei compor-
tamenti a rischio per le malattie croni-
che non trasmissibili e della fruibilità 
dei risultati da parte delle Regioni ai 
fini della realizzazione di specifiche at-
tività di prevenzione soprattutto nelle 
aree con sorveglianze e profili critici” 
consiste nell’assistenza per la messa a 
regime nelle ASL/Regioni, attraverso la 
predisposizione di materiale divulgativo 
e attraverso la partecipazione e la su-
pervisione di incontri scientifici, semi-
nari, convention e manifestazioni, con 
lo scopo di presentare i risultati della 
sorveglianza stessa e di diffondere/ap-
plicare i risultati.

• PASSI. Il progetto si svolge in collabora-
zione con il Servizio di Epidemiologia e 
Comunicazione del Dipartimento di Sani-
tà Pubblica dell’Azienda USL di Modena.

• Progetto Camera di Commercio per 
l’annualità 2014. È stato attuato il nuovo 
accordo generale di collaborazione con 
la Camera di Commercio che ha dato 
vita a sei iniziative diverse: un progetto 
sulla “Legalità del mondo delle imprese”; 
un progetto sugli “Impatti delle produ-
zioni culturali e neo-imprenditorialità 
culturale per la crescita sostenibile 
dell’economia veneziana” denominato 
MacLab; un progetto denominato “Città 

metropolitana”; un progetto denomina-
to “Competenze Trasversali”; un proget-
to su “Il mercato e il dragone: strategie 
per l’accesso ai mercati per l’imprendi-
torialità e per la collaborazione tra le im-
prese del Veneto e dello Hebei”.

• Genitori Più. Il progetto consiste in un’at-
tività di ricerca sulla prevenzione precoce 
- monitoraggio dei comportamenti e delle 
azioni di prevenzione e promozione sulla 
salute nei primi anni di vita. 

• T-LAB 2012-2014. Laboratorio delle 
Opportunità Turistiche delle Regioni 
Transfrontaliere di Slovenia e Italia, fi-
nanziato nell’ambito del Programma 
di Cooperazione Territoriale Europea 
Italia-Slovenia. 

• Rating Integrato. In collaborazione 
con la Camera di Commercio di Trevi-
so, il progetto ha lo scopo di elaborare 
un prototipo di Sistema di Rating, nelle 
successive attività di testing con impre-
se e istituti di credito nonché di operare 
per lo sviluppo e accreditamento del 
Sistema stesso presso la Banca d’Italia; 
Sviluppo Organizzativo. L’obiettivo dei 
workshop proposti è fornire ai Line Ma-
nager, che saranno coinvolti, nuove co-
noscenze inerenti le specificità culturali 
da conoscere e interpretare, gli aspetti 
strutturali e i fattori cross culturali che 
influenzano le attività di business in 
Cina secondo l’ottica della media im-
presa italiana che intende entrare in 
quel mercato e quelli dell’impresa cine-
se che intende divenire globale.

• Cassa di Risparmio di Venezia. Il pro-
getto si articola in due aree di contenu-
to: Palio Remiero Internazionale delle 
Università; l’archivio di transito della 
Cassa di Risparmio di Venezia (inventa-
riazione, ricollocazione e valorizzazio-
ne); inoltre si è provveduto all’erogazio-
ne di alcune borse di studio destinate al 
Collegio Internazionale.
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 Orientamento, Stage e Placement 

€ 85.103   

21 iniziative career
di orientamento, stage e placement

3.450 partecipanti

166 stage

223 aziende coinvolte
 213  imprese
 10 PA, istituzioni

2014 2013

Iniziative career 21 19

Partecipanti 3450 3536

Soggetti esterni coinvolti 223 63

Tabella comparazione serie storiche – Orientamento, Stage & Placement

Nell’ambito dei Servizi di Stage e Place-
ment, la Fondazione ha fornito un sup-
porto amministrativo nella progettazione, 
organizzazione e comunicazione/promo-

zione di una serie di eventi finalizzati all’in-
contro tra alcune aziende nazionali e inter-
nazionali e gli studenti e i neolaureati di Ca’ 
Foscari. 

Gli eventi svolti nel 2014: 
• International Careers - 25/03/2014, Ca’ 

Foscari - “Opportunità di stage e lavoro 
in aziende internazionali” (600 parteci-
panti; 16 aziende) e Tavola Rotonda (110 
partecipanti);

• Finance Day - 15/04/2014, San Giobbe 
(area economica) - “Le opportunità di 
lavoro nella finanza: incontro aziende 
- laureati” (più di 700 partecipanti; 15 
aziende e Jobadvisor) e seminari sulle 
professioni emergenti in area finance in 
collaborazione con le aziende parteci-
panti;

• L’azienda ti cerca – Presentazioni Azien-
dali:

 10/04/2014, Salvatore Ferragamo - pre-
sentazione e assessment (34 parteci-
panti) - Aula Berengo (area economica, 
linguistica); 09/10/2014 Decathlon Italia 
– presentazione (16 partecipanti) – San 
Giobbe (area economica); 17/10/2014 
Gruppo Angelini – presentazione (10 
partecipanti) – San Giobbe (area econo-
mica); 23/10/2014 Christian Dior Italia 
– presentazione e assessment in Ateneo 
(300 partecipanti) – Auditorium Santa 
Margherita (area economica e linguisti-
ca); 29/10/2014 STWorld – colazione in 
Ateneo (15 partecipanti) – Aula Berengo 
(area linguistica); 11/11/2014 L’Oreal Ita-
lia – presentazione (85 partecipanti) – 
San Giobbe (area economica e linguisti-
ca); 17/11/2014 The Boston Consulting 
Group – presentazione (80 partecipan-
ti) – San Giobbe (area economica).

• Visita aziendale in Veneto Banca e asses-
sment (area economica) – 22/10/2014 
(20 partecipanti).

• Career Day di Ateneo - 04/12/2014 (più 
di 1.500 partecipanti – 33 aziende);

Durante l’anno 2014 sono state realizzate 
anche attività relative alla promozione, ge-
stione e avvio di progetti di tirocinio all’e-
stero nell’ambito delle azioni di sviluppo 

del placement internazionale. Sono stati 
promossi i bandi di stage all’estero in Eu-
ropa e del Programma LdV - Leonardo da 
Vinci per neolaureati. E’ stata svolta un’a-
zione di ricerca di nuove aziende ed enti a 
livello europeo disponibili ad ospitare i no-
stri studenti e neolaureati.

Sono state inoltre realizzate attività di 
supporto finalizzate alla qualificazione del 
sistema di placement universitario e alla 
promozione di dispositivi e misure di po-
litica attiva per l’occupazione di laureandi 
e laureati, anche attraverso lo Sportello di 
consulenza alle Aziende. E’ stata inoltre 
svolta un’attività di promozione mirata del 
contratto di alto apprendistato presso gio-
vani, aziende e docenti universitari. 

Seminari e Progetti
“Un weekend da leoni… a Venezia”, 
aprile, giugno e novembre 2014 - Weekend 
orientativi rivolti agli studenti di scuola 
secondaria superiore, con lo scopo di far 
conoscere la realtà universitaria cafosca-
rina e il tessuto veneziano in cui è inseri-
ta; comprendono incontri informativi e 
di orientamento alla scelta universitaria, 
visite ai diversi poli didattici, lezioni uni-
versitarie realizzate in collaborazione con 
alcune delle più prestigiose sedi museali 
veneziane, escursioni in campo per sco-
prire la realtà della laguna veneta, incontri 
con importanti imprenditori locali.
“Registrazione Video CV” nell’ambito 
dei laboratori di orientamento al lavoro in 
Italia e all’estero. Opportunità per studenti 
e laureati di registrare in Teatro, con ope-
ratori professionisti, il proprio Video Curri-
culum sia in italiano sia in inglese. Il Video 
CV, una volta registrato, viene montato e 
costruito anche con una grafica specifica 
e rilasciato agli utenti per veicolarlo ai fini 
di promozione della propria candidatura in 
Italia e all’estero.
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Certificazione dei contratti di lavoro

La certificazione è una procedura di ca-
rattere volontario finalizzata ad attestare 
che il contratto che si vuole sottoscrivere 
abbia i requisiti di forma e contenuto ri-
chiesti dalla legge e volta alla riduzione del 
contenzioso in materia di qualificazione di 
alcuni contratti di lavoro.
Oggetto della certificazione sono tutti i 
contratti di lavoro; i contratti di appalto; i 
trasferimenti di azienda; i contratti di som-
ministrazione ecc.

La certificazione dei contratti consente 
alle imprese e ai datori di lavoro in genere 
in parte di inibisce l’attività ispettiva degli 
enti preposti (Inps, Dtl), consente di sot-
toscrivere rinunzie e transazioni inoppu-
gnabili e di addivenire a conciliazioni tra le 
parti prevenendo cosi il contenzioso.
Nel 2014 la Commissione ha proseguito le 
attività sul fronte della certificazione dei 
contratti di lavoro, stipulando ulteriori con-
venzioni con aziende e studi, oltre a quelle 
già in essere.

€ 94.209   
448 certificazioni

248 conciliazioni

3 pubblicazioni

2 assegni di ricerca

59 aziende coinvolte

33 convenzioni attive

Sono stati prodotti oltre 448 provvedi-
menti di certificazione dei contratti di lavo-
ro e 248 conciliazioni per un totale di oltre 
59 aziende coinvolte.
Inoltre è stato pubblicato il libro “Contratto 
di rete e diritto del lavoro”, a cura di G. Zilio 
Grandi e M. Biasi, CEDAM. Il volume si pone 
l’obiettivo di guardare alla rete di imprese, 
fenomeno in rapida e crescente diffusione, 

principalmente sotto l’aspetto lavoristico, 
offrendo al contempo al lettore, grazie all’i-
nedito approccio multidisciplinare al tema, 
“una lettura puntuale e sistematica, da di-
verse angolazioni, dei nuovi istituti” (dalla 
Prefazione di Paolo Tosi). Un fenomeno, 
questo, a sua volta legato alla tematica 
della certificazione e perciò indagato daI 
membri della Commissione stessa.

2014 2013

Contratti certificati 448 275

Soggetti esterni coinvolti 59 41

Tabella comparazione serie storiche – Certificazione dei contratti di lavoro
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352  studenti coinvolti di cui

 168  in staff organizzativo 

54  soggetti coinvolti in

 22  partnership
 18  sponsorizzazioni
 14   contributi

509 uscite sui media

 62  stampa nazionale ed estera
 17    tv e radio nazionale
 359   stampa regionale
 16  tv e radio regionale
 55  web

 Eventi e Spazi

€ 1.501.309   
168 progetti

€ 1.264.878  indotto

  52.621 € perf., artisti, autori
 228.393 € collaboratori  occ.
     41.273 €  studenti
  594.947 €  servizi e allestimenti
 144.761  €  promozione e pubblicità
  58.325 € viaggi
 108.386 € catering 
  36.170 € materiale di consumo 
     e segreteria 

51.462 partecipanti

  25.362 eventi & convegni 
   scientifici - istituzionali
  4.105 letteratura
  1.197  cinema
  15.408  mostre d’arte
  690  sport
  2.934 teatro
  1.766 musica
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Fondazione gestisce le attività inerenti 
all’organizzazione di eventi istituzionali 
e non solo, e di quelli espositivi svolti in 
collaborazione con interlocutori esterni e 
allestiti negli spazi espositivi dell’Ateneo. 
Si riporta a seguire una descrizione dei 
progetti realizzati nel 2014 dall’area Even-
ti e Spazi.

EVENTI

Attività Teatrali

La Stagione Teatrale 2013-2014 si è 
conclusa positivamente, con la presen-
za di un pubblico sempre più partecipe e 
appassionato. All’interno del programma 
GenerAzioni teatrali. A chi appartiene il 
mondo? sono andati in scena nel 2014: Le 
Premier Homme, di Albert Camus; Quan-
do a morire è musica e donna, di e con Ele-
na Bucci; l’operetta Waiting Room, dell’as-
sociazione culturale Gigolò&Gigolette; 
Mio figlio era come un padre per me, di e 
con Diego Dalla Via e Marta Dalla Via; La 
semplicità ingannata - Satira per attrice e 
pupazze sul lusso d’esser donne, di e con 
Marta Cuscunà; La turnàta - Italiani cìn-
cali parte seconda - con Mario Perrotta, di 
Nicola Bonazzi e Mario Perrotta; 3 soldi, 
da Bertolt Brecht e John Gay, riscrittura e 
regia Sandra Mangini. All’interno del pro-
gramma Molecole, sono andati in scena 

nel 2014: Il calapranzi, da The Dumb Wai-
ter di Harold Pinter; Intreccità, progetto e 
regia di Alberto Massarotto.

La Stagione Teatrale 2013-2014 si è 
aperta con entusiasmo con il program-
ma RiGenerAzioni – ripensare la scena, 
una rassegna di gruppi teatrali emer-
genti, che ha messo in scena per il 2014 
i seguenti spettacoli: l’operetta Waiting 
Room realizzata dall’associazione cultu-
rale Gigolò&Gigolette; Lear / Del conflitto 
generazionale, da Re Lear di William Sha-
kespeare; Madame Bovary, drammatur-
gia e regia Luciano Colavero; Un sogno – 
A Midsummer Night’s Dream, da William 
Shakespeare, ScenAperta Altomilanese 
Teatri; Quattro soldi, liberamente tratto 
da Opera del mendicante di John Gay di 
Sandra Mangini; Uomini e topi, ispirato 
all’adattamento teatrale di Luigi Squarzi-
na del romanzo di John Steinbeck, tradu-
zione di Cesare Pavese.

Cantiere Teatro Ca’ Foscari, diretto dal-
la Prof.ssa Elisabetta Brusa, è uno spazio, 
mentale e fisico, di studio, di sperimen-
tazione, di ricerca e approfondimento, di 
produzione teatrale e culturale, aperto agli 
studenti di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo 
dove si affrontano temi legati al mondo 
del teatro. Nel corso del 2014 ha realizzato 
lo spettacolo Il Principe è in sala tratto da 
alcuni racconti di Schnitzler; una serata di 

presentazione della storia di Cantiere Tea-
tro Ca’ Foscari attraverso alcuni frammen-
ti di performance degli spettacoli prodotti 
nei precedenti anni di lavoro; un laborato-
rio di illuminotecnica con l’obiettivo di stu-
diare la ‘luce’ e alcuni apparecchi lumniosi, 
per gentile concessione dell’azienda Spot-
light, i quali verranno poi utilizzati nei teatri 
di tutto il mondo.

Attività Musicali 

MusiCaFoscari, progetto musicale di Ca’ 
Foscari, anche per il 2014 ha proposto per 
gli studenti cafoscarini un ricco calendario 
di laboratori e workshop teorico-pratici sul 
jazz e l’improvvisazione con #WE #JAZZ, 
un percorso formativo curato e tenuto da 
Enrico Bettinello (critico musicale e di-
rettore del Teatro Fondamenta Nuove di 
Venezia) sul jazz contemporaneo e sulla 
tradizione da cui proviene; con il Workshop 
“Improvvisazione: nel respiro della forma” 
e il Concerto “Urban Flux”, tenuti dal duo 
Marco Colonna (clarinetto, clarinetto bas-
so) e Luigi Marino (zarb, cimbali, laptop).
Il MusiCaFoscari Jazz Fest, giunto alla sua 
seconda edizione, fa sempre parte del pro-
getto MusiCaFoscari, oltre agli Elettrofo-
scari e al nuovo Ensemble CREI, ha ospita-
to anche l’esibizione di ospiti internazionali 
quali The George Septet, i Digital Primiti-
ves e il nuovo quintetto della pianista Myra 
Melford. Durante la kermesse, il Festival è 
stato arricchito da alcuni appuntamenti 
collaterali: il ciclo di incontri #we #jazz, la 
presentazione del volume Ritratti in jazz di 
Haruki Murakami e Makoto Wada, la ras-
segna cinematografica “A qualcuno piace 
Jazz”, gli aperitivi di cinema aspettando 
MusiCaFoscari Jazz Fest. 
Altre attività realizzate nel 2014 nell’am-
bito del progetto MusiCaFoscari:il con-
certo Un cielo nascosto - ricordando 
Giovanni Morelli in occasione del com-
pleanno di Giovanni Morelli; una Call 4 

music, una selezione di musicisti per cre-
are dei nuovi ensemble musicali. 

Elettrofoscari, ensemble nato dal labo-
ratorio permanente d’improvvisazione 
aperto a studenti, dottorandi ed ex-stu-
denti cafoscarini. Durante gli incontri il 
gruppo ha messo in pratica quanto appre-
so durante i workshop. Queste riflessioni 
si sono concretizzate nella costruzione 
di un personale  repertorio presentato 
durante gli eventi istituzionali d’ateneo 
(Inaugurazione dell’Anno Accademico, 
FestivAlumni).

Attività a cura del Coro di Ca’ Foscari. 
L’Orchestra e il Coro cafoscarini sono at-
tivi da oltre 20 anni e offrono a studenti e 
personale docente e non docente la pos-
sibilità di iniziare o continuare a coltivare 
la passione per la musica vocale e stru-
mentale e di partecipare a concerti e regi-
strazioni discografiche. Il repertorio varia 
dalla musica medievale e rinascimentale 
a quella contemporanea e d’avanguardia. 
Nel 2014 sono stati realizzati i seguenti 
concerti: Le Grand Ecart Musica a cappel-
la del 16° e 20° (+1) secolo e il Concerto di 
Natale in collaborazione con il Coro Uni-
versitario di Firenze.

Attività Cinematografiche 

Cafoscaricinema, lo spazio del cinema a 
Ca’ Foscari, dove si scopre, si guarda e si 
discute il cinema attraverso workshop e 
convegni, rassegne e retrospettive ed in-
contri con registi, attori ed esperti. Sono 
state realizzate nel 2014 le seguenti attivi-
tà: Fansubbing: teoria e pratica, workshop 
dedicato al fansub (fan + subtitle), per 
imparare a sottotitolare i film; Adventures 
in Wonder Worlds The Power of Literary 
Fantasy, un convegno internazionale sul 
genere Fantasy; Rassegna Cinelatino, cin-
que importanti pellicole della recente pro-

2014 2013
Valore produzione € 1.501.309 € 1.322.229

Indotto € 1.264.878 € 1.144.380
Progetti 168 205

Partecipanti 51.462 49.460
Studenti coinvolti 352 359
Soggetti esterni coinvolti 54 43
Uscite sui media 509 436

Tabella comparazione serie storiche – Eventi e spazi
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duzione cinematografica sudamericana; 
Rassegna Mosfil’m, due proiezioni nell’am-
bito della settimana di celebrazione dei 90 
anni di Mosfilm, storica casa di produzione 
russa con sede a Mosca; A qualcuno piace 
jazz. Aperitivi di cinema aspettando Musi-
CaFoscari Jazz Fest, per far conoscere al-
cuni dei film più importanti che il cinema 
abbia dedicato al jazz; nel ciclo “Al cinema 
con i registi”, incontro con il regista israe-
liano Amos Gitai, incontro con il regista co-
reano Im Kwontaek e l’attore coreano Ahn 
Sungki; proiezioni cinematografiche sulla 
vita di Casanova in collaborazione con Al-
liance Française a CFZ

Ca’ Foscari Short Film Festival. Il Ca’ 
Foscari Short Film Festival, giunto alla 
sua quarta edizione, è il primo festival in 
Europa concepito, organizzato e gestito 
direttamente da una università. Cuore 
della manifestazione è il Concorso Inter-
nazionale, composto da 30 corti realizzati 
da studenti delle più prestigiose scuole di 
cinema del mondo, rappresentanti di 19 
paesi diversi. La giuria internazionale ha 
visto la partecipazione di: Keiko Kusaka-
be, Luca Miniero, Kumar Shahani. Altri 
ospiti d’eccezione: Igort, il collettivo Zero 
e Yves Netzhammer.

Attività Letterarie

Cafoscariletteratura nasce per offrire 
occasioni agli studenti cafoscarini per par-
lare di letteratura e per fare letteratura. Tra 
le attività 2014:
• Presentazione Sebastião Salgado. Il più 

grande fotografo documentario del no-
stro tempo è stato ospite a Ca’ Foscari 
per raccontare la straordinaria esperien-
za che è raccolta nella mostra GENESI 
(Casa dei Tre Oci) e che lo ha visto im-
pegnato per oltre otto anni in decine di 
viaggi alla ricerca di un modello di svilup-
po etico ed ecologico ancora possibile; 

• Festival della Fiction Francaise, la setti-
mana della letteratura contemporanea 
francese, un’iniziativa congiunta del Di-
partimento di studi linguistici e culturali 
comparati, Ca’ Foscari Letteratura, Te-
atro Ca’ Foscari a Santa Marta, Alliance 
française de Venise; 

• Laboratori di scrittura narrativa con Me-
lania Mazzucco dal titolo “Vita, storia, 
memoria. Cento modi di raccontare”;

• Conversazione con Giancarlo De Cataldo; 
• “Letteratura x 7”, la settimana di scrittori 

a Ca’ Foscari.

Incroci di Civiltà. La settima edizione 
del festival di letteratura internazionale 
“Incroci di Civiltà”, tenutasi dal 2 al 5 apri-
le 2014, ha visto protagonisti ventidue 
scrittori provenienti da diciassette paesi, 
dall’Europa all’Africa, dal Vicino ed Estre-
mo Oriente all’America Latina, una molte-
plicità di esperienze, lingue, culture e ge-
neri a disposizione di un pubblico di lettori 
appassionati. Numerose le attività collate-
rali al festival tra cui l’Anteprima Audio-
dramma in teatro “Il giardino di Gaia”.

Attività Sportive

Nel 2014 sono continuate le attività di voga 
(corso di caorline, corso di dragon boat e 
Sfida Remiera internazionale delle Univer-
sità) con lo scopo di  avvicinare i giovani 
allo sport e per la costituzione di squadre 
maschili e femminili per attività agonistica. 
Sono state organizzate la gara conclusiva 
del corso di voga veneta, che ha visto la 
partecipazione di circa 70 studenti; la ter-
za Venice Dragon Cup, la sfida sui dragoni 
con partecipanti cafoscarini e di IUAV; la 
terza Sfida Remiera Internazionale delle 
Università nell’ambito della Regata Storica 
che vede coinvolte oltre all’Università Ca’ 
Foscari e IUAV anche  le università di Mila-
no, Vienna, Warwick.

Attività legate alla Sostenibilità

Ca’ Foscari è impegnata a promuovere la 
sostenibilità anche attraverso iniziative 
ed eventi rivolte agli studenti, al personale 
e a tutta la comunità. Gli eventi organizza-
ti nel corso dell’anno 2014:
• Food & Sustainability: perché l’agro-

alimentare è tre volte sostenibile. Un 
evento organizzato da Fondazione Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Fosca-
ri sostenibile che ha affrontato il tema 
della relazione tra food e sostenibilità 
attraverso esperienze e best practice di 
aziende di spicco. 

• Settimana europea dell’Energia So-
stenibile, manifestazione organizzata 
a Mestre e Venezia in collaborazione 
con il Comune di Venezia.

• Presentazione Report di sostenibili-
tà. Quest’anno l’Ateneo ha presentato 
i risultati delle attività di sostenibilità 
svolte dal 2010 ad oggi, mettendo in 
evidenza l’evoluzione e la crescita di Ca’ 
Foscari sostenibile e il consolidamento 
dei valori di sostenibilità. 

• Conferenza “Ultimo Miglio: al cuore 
dello sviluppo” con Alberto Piatti, Pre-
sidente Fondazione AVSI. Storie di un 
nuovo mondo in cui progetti di coopera-
zione allo sviluppo e volontariato sono 
in grado di restituire la dignità e la spe-
ranza alle popolazioni più svantaggiate 
e alle fasce più deboli della società.

• Workshop Public-Private Partnership. 
Il Workshop “Public-Private Partner-
ships: a focus on Energy Infrastructures 
and Sustainable Growth”, organizzato 
dall’ateneo veneziano con l’ICCG, in 
collaborazione con CAREFIN e CRIOS 
dell’Università Bocconi,con alcuni dei 
maggiori esperti internazionali, per fare 
il punto sul futuro dell’energia e della so-
stenibilità ambientale.

• Oscar Green 2014. Sono stati pre-
sentati a Ca’ Foscari i finalisti veneti 

dell’Oscar Green il concorso nazionale 
che esalta l’agricoltura di nuova gene-
razione fatta di innovazione, fantasia 
imprenditoriale e impegno sociale. 

• 2° Conferenza Annuale SISC. Confe-
renza sui cambiamenti climatici orga-
nizzata in collaborazione con Fondazio-
ne Eni Enrico Mattei (FEEM) e il Centro 
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici (CMCC).

Eventi Istituzionali di Ateneo 

Tra le numerose cerimonie organizzate 
ricordiamo:

• Giorno della Laurea in Piazza San 
Marco a Venezia e in Piazza dei Signori 
a Treviso con la partecipazione di ospiti 
illustri tra cui Alessandro Baricco, Oscar 
Farinetti, Luca Mercalli e Jacopo Morelli;

• Cerimonia di consegna dei Dottorati 
di Ricerca presso il Teatro Carlo Goldoni;

• Ventennale Campus di Treviso. Il Cam-
pus di Treviso cha compiuto 20 anni e 
ha festeggiato a teatro con i cafoscarini 
che hanno vissuto e vivono l’esperienza 
dell’Università in riva al Sile;

• Laurea ad Honorem in Relazioni inter-
nazionali comparate a Robert Jervis, tra 
i più importanti professori di scienza 
della politica viventi;

• Conferimento Ca’ Foscari Honorary 
Fellow per le Discipline dello spettacolo 
all’attrice Ottavia Piccolo, una delle più 
importanti e interessanti personalità del-
lo spettacolo nazionale e internazionale;

• Presentazione Progetto Digital Hu-
manities Venice. Ad un anno dal lancio 
del progetto Digital Humanities Veni-
ce, Ca’ Foscari, l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Archivio di Stato 
di Venezia e Fondation Lombard Odier 
hanno presentato lo stato di avanza-
mento dei lavori;

• Inaugurazione delle sedi Ca’ Dolfin 
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a seguito degli interventi di restauro; 
inaugurazione del Campus scientifico 
di Via Torino, Venezia Mestre;

• Inaugurazione del nuovo Laboratorio 
di Esperienza Digitale di Venezia in col-
laborazione con Microsoft Italia;

• Cerimonia di insediamento del Retto-
re, prof. Michele Bugliesi; 

• Cerimonia di intitolazione dell’Aula 
Magna di San Giobbe alla memoria di 
Guido Cazzavillan, docente e Direttore 
del Dipartimento di Economia;   

• Inaugurazione dell’Anno Accademico 
2014/2015 presso il Teatro Malibran 
con l’ospite d’onore Mario Isnenghi, e 
Inaugurazione dell’Anno Dottorale pres-
so l’Auditorium Santa Margherita, Spazi 
Espositivi e San Sebastiano;

• Presentazione del Centro Permanente 
di Studio e Restauro della Strumenta-
zione Scientifica di Interesse Storico, 
da parte dell’Università Ca’ Foscari e del 
Liceo Convitto M. Foscarini di Venezia.

Grandi eventi che hanno visto il coin-
volgimento della città

• Art Night. Quarta edizione di Art Night 
Venezia, la lunga Notte dell’Arte ha 
coinvolto oltre un centinaio di istituzioni 
culturali pubbliche e private della città: 
fino a notte fonda aperture eccezionali 
di palazzi e musei, perfomance, rea-
ding, concerti. A dare inizio alla serata 
nel cortile centrale dell’ateneo la perfo-
mance “Family Dress”, l’onda colorata e 
vitale proposta da MALIPARMI, partner 
di questa edizione di Art Night. Evento 
clou della Notte l’esibizione di Nico Va-
scellari  insieme al gruppo musicale Ni-
nos du Brasil e al video artista spagnolo 
Carlos Casas con l’anteprima assoluta 
dell’album “Novos Misterios”.

• Venetonight. La Notte Europea dei Ri-
cercatori organizzata dall’Università Ca’ 
Foscari, è un’iniziativa promossa dalla 

Commissione Europea che dal 2005 
fa incontrare i ricercatori con il grande 
pubblico in differenti città europee.

• TedXCaFoscariU. Breaking ideas, così 
è stata intitolata l’ultima edizione del 
TEDx cafoscarino con  12 gli speaker 
introdotti dalla vj Kris di Radio 105. L’e-
vento ha chiamato a raccolta scienziati, 
artisti, manager, startuppers e altri per-
sonaggi pubblici e volti nuovi in grado di 
ispirare con idee illuminanti e progetti 
appassionanti. 

• Presentazione del semestre Europeo 
nell’ambito della Digital Venice. Tra-
smessa in streaming la tavola rotonda, 
aperta dalla vicepresidente della Com-
missione Europea Neelie Kroes e chiusa 
dal Presidente del Consiglio dell’Unione 
Europea Matteo Renzi, a cui hanno par-
tecipato i rappresentanti di importanti 
società ed aziende dell’innovazione, del 
digitale e delle telecomunicazioni. Al 
centro del confronto la Dichiarazione di 
Venezia sul futuro digitale dell’Europa.

Lectio Magistralis e Ca’ Foscari Inter-
national Lectures

• Lectio Magistralis Daniel Libeskind 
nell’ambito del Giorno della Memo-
ria. All’interno delle iniziative promosse 
dal Comune di Venezia per il “Giorno della 
Memoria” é stato ospite l’architetto Da-
niel Libeskind, protagonista - tra le altre 
cose - del Padiglione Venezia alla Bienna-
le Architettura.

• Ca’ Foscari International Lectures 
John Ikenberry. Grazie all’intervento di 
uno dei più importanti studiosi della po-
litica internazionale sono stati affrontati i 
seguenti temi: il gigante Cina sta spostan-
do gli equilibri globali, il potere sembra 
scivolare dall’Occidente verso l’Oriente e 
da Nord a Sud. Stati Uniti e mondo occi-
dentale hanno dominato per secoli, ma 
come cambierà l’ordine mondiale con l’e-

mergere delle nuove potenze? 
• Ca’ Foscari International Lectures 

Adam Swift. Intervento del teorico poli-
tico Adam Swift intitolato ‘Family Values’.

 
Lecture di Ambasciatori e incontri in-
ternazionali 

• Lecture dell’Ambasciatore del Ma-
rocco, S.E. Hassan Abouyoub, dal tito-
lo ‘L’Italia e il Marocco di fronte alle sfide 
del Mediterraneo’.

• Lecture dell’Ambasciatore israeliano 
presso Santa Sede, S.E. Zion Evrony, 
dal titolo ‘The Menorah and the Cross: 
20 years of relations beetween Israel 
and the Holy See’.

• Lecture dell’ Ambasciatore della 
Cina, S.E. Li Ruiyu, dal titolo “Reform 
and Development in China: A Great Op-
portunity for the Future Italian-Chinese 
Cooperation”.

• Italy meets Vietnam, una giornata 
dedicata alla scoperta del Vietnam con 
focus sull’economia e le relazioni tra 
il Nordest italiano e il paese asiatico. 
Ospite della giornata l’ambasciatore 
vietnamita Nguyen Hoang Long, il qua-
le ha dedicato il proprio intervento a un 
approfondimento sulle trasformazioni 
economiche del proprio paese.

• Italy meets Australia, altro appunta-
mento dedicato all’Australia per scopri-
re le opportunità offerte direttamente 
dalla voce dell’Ambasciatore ad inte-
rim S.E. Doug Trappett

Convegni e conferenze

• Conferenza “Le sfide della sanità oggi”. 
Accordo di convenzione Regione del Ve-
neto e Università Ca’ Foscari ;

• Conferenza “La governance nelle società 
di capitali. A dieci anni dalla riforma”. Con-
ferenza tenuta dell’On. Avv.to Michele 
Vietti, Vice Presidente del Consiglio Su-

periore della Magistratura
• “Politiche pubbliche, patto di stabilità e 

ripresa economica”. Seminario di Studi 
organizzato dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia e dalla Corte dei Conti di Venezia;

• Conferenza “Il ruolo del Prefetto nel go-
verno del territorio e a tutela della legali-
tà”. Conferenza tenuta dal Prefetto di Ve-
nezia, Dott. Domenico Cuttaia;

• Giornata in ricordo del prof. Zanetto. Ca’ 
Foscari ha organizzato una giornata di 
studi “Le identità del geografo: ricordan-
do Gabriele”; 

• Giorno del Ricordo. Nell’ambito delle 
iniziative per il Giorno del Ricordo, l’Uni-
versità Ca’ Foscari ha organizzato per il 
secondo anno consecutivo un incontro 
pubblico destinato a far conoscere le vi-
cende di queste terre;

• Università e professioni - nuove sinergie 
per meglio rispondere alle esigenze della 
società di domani. Giornata di confronto 
organizzata da Ca’ Foscari e CUP (Comi-
tato Unitario Permanente degli Ordini e 
Collegi Professionali), in collaborazione 
con Cassa di Risparmio di Venezia, Ca-
mera di Commercio di Venezia e Camera 
Arbitrale di Venezia;

• Convegno “La nuova emigrazione italia-
na”. Il Convegno internazionale “La nuova 
emigrazione italiana”, organizzato dall’U-
niversità Ca’Foscari Venezia (Scuola in 
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche - 
Master sull’Immigrazione e Dipartimento 
di Filosofia e Beni Culturali) ; 

• Robert Jervis - Knowledge, Humility and 
Action. Conferenza dal titolo Living and 
Acting While Probably Being Wrong, con 
discussant il professor Richard Caplan di 
Oxford;

• Convegno in ricordo di Giulio Partesotti 
Impresa e società, assicurazioni, titoli di 
credito. In memoria del  Prof. Giulio Par-
tesotti, Ordinario di Diritto Commercia-
le all’Università Ca’ Foscari dal 1979 al 
2004;
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• Conferenza “Tra economia, filosofia, po-
litica e storia” del premio Nobel per l’E-
conomia (1998), Amartya Sen, ospite a 
Ca’ Foscari per commentare il rapporto 
“Oltre il Pil;

• Convegno Migrazioni e Interculturali-
tà.  Una giornata dedicata a letteratura 
e migrazione promossa dalla Scuola in 
Servizio Sociale e Politiche Pubbliche, dal 
Master sull’Immigrazione e dall’Archivio 
Scritture Scrittrici Migranti dell’Universi-
tà Ca’ Foscari Venezia;

• Presentazione Annuario della Scienza. 
Presentazione dell’edizione speciale de-
cennale dell’Annuario Scienza Tecnologia 
e Società 2014 di Observa Science in So-
ciety “Dieci anni di Scienza e Tecnologia 
nella Società” pubblicata da Il Mulino;

• Cinquanta sfumature di cambiamento. 
Incontro Ilaria Capua - Umberto Curi. Un 
incontro tra la scienziata Ilaria Capua, 
Direttrice del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Comparate dell’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale delle Venezie e 
il filosofo Umberto Curi, Professore eme-
rito di Storia della filosofia dell’Università 
di Padova;

• Convegno Tempo di donne. In questa 
seconda edizione si è parlato di Cultura, 
Arte, Imprenditoria e Lavoro con espo-
nenti del mondo politico, accademico, 
culturale e imprenditoriale italiano e in-
ternazionale;

• Seminar on International and Compa-
rative Labour Law “Fundamental Social 
Rights in the Age of Globalization”. Dieci 
giorni di seminari organizzati in collabo-
razione con il Dipartimento di Economia 
Centro di Studi Giuridici;

• Tourism, Standards and Big Data. Come 
gestire il turismo nell’epoca del digitale e 
del big data? Le risposte in un pomeriggio 
di approfondimento sul tema ospitato da 
Ca’ Foscari; 

• V Convegno Nazionale delle Fondazioni 
Universitarie Italiane. Atenei e Fondazioni 

Universitarie: una sinergia per la ripresa 
del paese. Il convegno è organizzato in 
collaborazione con il Coordinamento del-
le Fondazioni Universitarie, costituito nel 
2007 nell’ambito della CRUI, al quale la 
Fondazione Università Ca’ Foscari aderi-
sce dal 2013;

• Conferenza plenaria ASTRE “Baroque et 
contemporaine dans l’initimité d’un théa-
tre Venétienne” ;

• Il risveglio del consumatore cinese, le 
opportunità e le incognite. Ospite il Min, 
Plen. Andrea Perugini, Direttore Centrale 
per i Paesi dell’Asia, Oceania, Pacifico e 
Antartide del Ministero degli Affari Esteri;

• Incontro con il regista coreano Im Kwon-
taek e l’attore coreano Ahn Sungki. Con-
versazione con il regista Im Kwontaek e 
l’attore Ahn Sungki entrambi coreani che 
hanno presentano il loro film all’edizione 
2014 della mostra del cinema di Venezia 
(Revivre, fuori concorso). L’incontro ha 
visto la partecipazione del Console gene-
rale di Corea Chang Jae-bok;

• Convegno DVRI “Condividere significa-
ti per generare valore”. Primo convegno 
ufficiale per il Distretto Veneziano della 
Ricerca e dell’Innovazione:un’occasione 
unica di confronto sugli scenari futuri del-
le istituzioni che a Venezia si occupano di 
Ricerca, Cultura e Innovazione. Tra i rela-
tori del convegno Micheal John Gorman, 
CEO del Science Gallery International 
di Dublino, e Giuseppe Conti della rete 
NETVAL che riunisce 54 università e cen-
tri di eccellenza italiani.

Presentazioni di libri

• Storia del Kuwait. Gli Arabi, il petrolio e 
la prima guerra del Golfo del Consigliere 
diplomatico Stefano Beltrame

• Alma matrigna con l’autore Pier Luigi 
Celli

• Protecting Nature, Saving Creation: 
Ecological Conflicts, Religious Passions, 

and Political Quandaries del prof. Pa-
squale Gagliardi 

• Venezia è una regata alla presenza degli 
autori Giorgio e Maurizio Crovato

• L’isola di domani alla presenza delle cu-
ratrici Margherita Ferri e Cecilia Moine

• Il risveglio del consumatore cinese, le op-
portunità e le incognite Andrea Perugini  

SPAZI

Mostre ed Esposizioni d’Arte

• Mostra “Il genocidio dimenticato. Gli 
italiani di Crimea. La mostra, che at-
traverso una serie di pannelli racconta 
la storia degli Italiani di Crimea, è stata 
organizzata a Ca’ Foscari Zattere Cul-
tural Flow Zone con la collaborazione 
dell’Associazione Cerkio (Comunità 
degli italiani in Crimea), l’Associazione 
Uomo Libero e il patrocinio della Regio-
ne Veneto, è rimasta aperta da 16 al 26 
gennaio 2014. 

• Mostra Vasco Ascolini - LowTone Fo-
tografie. Mostra fotografica a cura di 
Italo Zannier organizzata a Venezia ne-
gli spazi di CFZ - Cultural Flow Zone. In 
mostra 40 fotografie in bianco e nero di 
Vasco Ascolini - fotografo di livello in-
ternazionale, specializzato in immagini 
di scena e che si è da sempre dedicato 
alla fotografia teatrale - ritratte con una 
particolare tecnica del bianco e nero. 

• Mostra” Un cielo nascosto” Disegni 
di Giovanni Morelli. Mostra in memo-
ria del professor Morelli. I disegni in mo-
stra a CFZ sono una scelta tra moltissi-
mi altri e sono ora esposti all’attenzione 
di chi lo ha conosciuto come studioso di 
profonda cultura ed umanità, ma anche 
alla curiosità e all’ammirazione di chi 
non lo ha mai incontrato. 

• Mostra Sergej Ejzenštejn. Disegni, 
dalla collezione dell’Archivio di Stato 
Russo di Letteratura e Arte di Mosca. 

La mostra illustra un aspetto poco noto 
della ricca produzione artistica del regi-
sta sovietico. 

• Ritratti. Fotografie di Sergey Berme-
niev. Sergey Bermeniev fa parte dell’éli-
te mondiale dei fotografi ritrattisti. Nelle 
24 opere esposte a CFZ si potranno am-
mirare i ritratti di artisti celebri apparte-
nenti alla cultura americana.

• “Casanova à Venise”. In collaborazio-
ne con l’Alliance Française de Venise, 
Ca’ Foscari celebra la figura di Giacomo 
Casanova con una mostra documen-
taria dal titolo “Casanova à Venise”, al-
lestita presso gli spazi espositivi di Ca’ 
Foscari Zattere – CFZ. 

• “Uomini e destini. La russia nella pri-
ma guerra mondiale” In occasione del 
centenario della prima guerra mondiale 
una mostra di foto, stampe, vignette e 
costumi dell’epoca che illustrerà la vi-
sione del conflitto da parte dei russi al-
lestita presso gli spazi espositivi di Ca’ 
Foscari Zattere – CFZ. 

• “Sogno e realtà. Viktor Popkov 1937-
1974”. Debutto fuori dalla Russia del 
celebre pittore Viktor Popkov. In mostra 
presso gli spazi espositivi di Ca’ Foscari 
circa 45 quadri tra i suoi lavori più im-
portanti, attuali nella forma espressiva 
e nei temi prediletti: la vita, il destino e 
la morte, camuffati a volte in soggetti 
ufficiali o apparentemente ordinari. 

• “Mikhail Roginsky. Beyond the red 
door”.  Prima mostra italiana di Mikhail 
Roginsky, il cosiddetto “padre della pop 
art russa organizzata dalla Fondazione 
Mikhail Roginsky in collaborazione con 
il Centro Studi sulle Arti della Russia 
CSAR dell’Ateneo veneziano e con il so-
stegno della Fondazione IN ARTIBUS, 
nell’ambito della 14. Mostra Internazio-
nale di Architettura - la Biennale di Ve-
nezia. Presso gli spazi espositivi di Ca’ 
Foscari.
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Altre iniziative: servizi al territorio e agli stakeholders

 Housing Office

Grazie alle numerose convenzioni attivate 
e ad un passaparola molto positivo, l’Hou-
sing Office gestito dalla Fondazione Ca’ Fo-
scari continua a dare un supporto notevole 
alla comunità che ruota attorno a Ca’ Fo-
scari alla ricerca di un alloggio nella citàà 
di Venezia.
1539 sono le domande di alloggio arrivate 
all’ufficio per l’anno accademico 2013/14; 
1402 sono invece le domande già per-
venute ad oggi per l’anno accademico 
2014/2015. 
Le domande derivano da studenti prove-
nienti da ogni regione, studenti Erasmus e 
provenienti da scambi internazionali; Visi-
ting Professors e Researcher, dottorandi e 
personale di Ca’ Foscari.
A fronte di tale domanda, sono stati mes-
si a disposizione 116 posti presso case di 
accoglienza religiose e collegi di Venezia; 
240 posti presso le case studentesche; 
1020 i posti letto presso appartamenti pri-
vati grazie a un rapporto collaborativo coi 
proprietari.

 Caffetteria

Continua la collaborazione con Tino S.r.l. 
per la realizzazione di un servizio di bar, caf-
fetteria, enoteca e ristorazione anche colle-
gata alle iniziative culturali e promozionali 
istituzionali, sia per la sede centrale di Ca’ 
Foscari che per CFZ – Ca’ Foscari Zattere. 

 Ca’ Foscari Campus  Store

Nel 2014 si è concluso il rapporto con la so-
cietà Audes che aveva dato copertura alle 
attività di sviluppo del prodotto a marchio 
Ca’ Foscari ed è stato chiuso il punto ven-
dita situato in sede centrale. Si è provve-

duto alla identificazione di una nuova sede, 
all’interno del campus di Economia di San 
Giobbe, ed è stato individuata, tramite av-
viso pubblico, la Libreria Editrice Cafosca-
rina quale nuovo gestore. Nel nuovo punto 
vendita, il nuovo gestore offrirà anche libri 
di testo, oltre a prodotti e gadget a logo Ca’ 
Foscari. Ciò consentirà di allineare l’Ateneo 
ad altre esperienze (soprattutto nel conte-
sto internazionale) con conseguenze posi-
tive in termini di visibilità del brand ed effetti 
di “community” indotti dai prodotti. Il nuovo 
punto vendita dovrebbe essere inaugurato 
entro la primavera 2015.

 Promozione internazionale

Lo sviluppo di nuovi accordi internazionali 
è un delle priorità strategiche dell’Ateneo. 
In questo ultimi anni è quindi fortemente 
cresciuta la capacità di Ca’ Foscari di re-
alizzare iniziative su scala internazionale. 
La Fondazione Ca’ Foscari ha realizzato, 
in collaborazione con l’Ufficio Progetti In-
ternazionali dell’Ateneo, nuove iniziative 
di promozione internazionale dell’Ateneo 
fornendo un adeguato supporto allo svi-
luppo di accordi internazionali, promuo-
vendo nuovi accordi, sia con partner isti-
tuzionali, che con soggetti privati a livello 
internazionale, e realizzando attività di 
promozione presso fiere e/o scuole su-
periori all’estero con l’obiettivo di attirare 
studenti stranieri. 

 Edizioni Ca’ Foscari

La Fondazione ha continuato a collabora-
re nella realizzazione del progetto di edi-
toria digitale Edizioni Ca’ Foscari, fornen-
do supporto alla gestione amministrativa. 
Le Edizioni Ca’ Foscari pubblicano riviste 
e collane in formato digitale per tutte le 

aree della ricerca accademica. Tutte le 
pubblicazioni sono messe a disposizione 
nel sito delle Edizioni Ca’ Foscari con ac-
cesso libero e gratuito, per favorire la libe-
ra condivisione del sapere. La Fondazione 
continua a sostenere questo progetto e a 
svilupparlo ulteriormente attraverso una 
miglior struttura organizzativa e nuovi 
strumenti multimediali.

 Associazione Ca’ Foscari Alumni

Generazione dopo generazione, i laureati 
di Ca’ Foscari possono identificarsi in Ca’ 
Foscari Alumni, l’associazione ufficiale 
degli ex-studenti, che permette loro, non 
solo di riaffermare e coltivare la comune 
identità cafoscarina, ma anche di condi-
videre le rispettive esperienze professio-
nali e di vita il quale ha dato origine ad 
un network fertile a supporto di tutta la 
comunità e ai cafoscarini di domani. Ca’ 
Foscari Alumni è cresciuta rapidamente 
negli ultimi tre anni anche grazie al sup-
porto gestionale della Fondazione Ca’ 
Foscari, formalizzato nel 2014 attraverso 
il rinnovo della convenzione in cui Ateneo 
e Fondazione si impegnano per i prossimi 
tre anni a contribuire all’ulteriore sviluppo 
dell’Associazione Ca’ Foscari Alumni e dei 
servizi che fornisce agli ex studenti (in-
contri con imprese, offerte di lavoro, visite 
culturali, formazione, ecc.).

 Ca’ Foscari Competency Centre

Obiettivo principale del Ca’ Foscari Com-
petency Centre è lo studio e lo sviluppo 
del portafoglio di competenze trasversali 
dei partecipanti ai percorsi formativi uni-
versitari, al fine di incrementarne l’attrat-
tività sul mercato del lavoro. I destinatari 
del CFCC sono: gli studenti, cui si inten-
dono offrire strumenti per la valorizzazio-
ne del proprio capitale umano; la faculty 
dell’Università Ca’ Foscari, cui si vuole 

fornire uno strumento di valutazione per 
una progettazione innovativa dei percorsi 
formativi che miri al potenziamento an-
che delle competenze trasversali; le im-
prese, partner esterni e il territorio, nei cui 
confronti il centro intende offrire un sup-
porto al potenziamento del patrimonio di 
competenze e attivare servizi di ricerca 
applicata sulle competenze. Nel 2014 la 
Fondazione ha continuato a fornire sup-
porto alla realizzazione delle attività del 
Centro il quale ha realizzato 24 eventi tra 
laboratori e seminari di diversa natura 
(es. Competency Lab, Career Lab, Met-
tersi in proprio, Pianeta lavoro, Obiettivo 
mondo, Week end da Leoni, International 
Experience) che hanno visto la partecipa-
zione attiva di 369 studenti. Anche l’atti-
vità di ricerca è proseguita tramite la pub-
blicazione di 10 articoli, 23 tesi di laurea, 
3 assegni di ricerca, 3 visiting professors 
ed il coinvolgimento di 5 enti esterni all’A-
teneo.

Distretto Veneziano della Ricerca

Il progetto di creazione di una rete di isti-
tuti di ricerca veneziani, che vede coin-
volte oltre 20 Istituzioni attive nel campo 
della ricerca e delle formazione in Vene-
zia, ha beneficiato in fase di start-up del 
supporto di Fondazione per gli aspetti di 
gestione, nella realizzazione delle attività 
e nella comunicazione. Il Distretto, tra-
sformatosi nel 2014 in Associazione, ha 
ora un proprio portale e ha avviato le sue 
prime iniziative, quali la condivisione dei 
data base, dei visiting scholars e di alcu-
ni servizi per i ricercatori.  Nel 2014 sono 
27 i visiting professors ospitati dai diversi 
enti di ricerca associati, 2 sono gli even-
ti istituzionali organizzati, 8 gli studenti 
coinvolti, 2 gli stage e 2 le borse di studio. 
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• Centro Linguistico di Ateneo. La Fon-
dazione ha svolto tutta l’attività gestio-
nale relativa alla realizzazione delle at-
tività di rilettura e traduzione in lingua 
inglese, in particolare, ha curato le se-
guenti fasi: programmazione, in accor-
do con il Centro, delle attività di rilettura 
e traduzione in lingua inglese; gestione 
delle attività di rilettura e traduzione in 
lingua inglese; rendicontazione delle at-
tività svolte con riferimento alle diverse 
tipologie di attività realizzate.

• Comunicazione e Promozione. Ai fini 
di contribuire alla diffusione di un’imma-
gine positiva dell’Università, sono stati 
realizzati newsletter, comunicati stampa 
nazionali e internazionali, eventi e mate-
riale promozionale specifico (fotografie, 
video, brochure, ecc.). 

• Attività di collegamento tra Ateneo 
e Fondazione sugli aspetti contabili e 
finanziari, ai fini di un processo di con-
solidamento del bilancio di Fondazione 
all’interno di quello di Ateneo.

Altre attività varie di interesse per  l’Ateneo
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