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RICAP è il programma di affiliazione 
proposto da Ca’ Foscari per  moltiplicare 
le opportunità di collaborazione nella 
ricerca tra  Ateneo e imprese.

Obiettivi:
• chiarire i fabbisogni produttivi del 

territorio nel  medio-lungo termine
• generare nuovi investimenti in ricerca, 

ispirare innovazione e trasferimento di 
conoscenza

Con RICAP Ca’ Foscari apre le porte 
alle aziende innovative che decidono 
di investire puntando sui talenti 
e condividendo le linee di ricerca 
dell’università. Grazie a Ricap saranno 
agevolmente attivabili tutte le possibili 
forme di partnership per la ricerca, dai 
laboratori congiunti ad assegni, borse di 
ricerca e dottorati, anche industriali.
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Perché Ca’ Foscari?

1. CA’ FOSCARI 
PROMUOVE 
LA RICERCA 
DI FRONTIERA
La ricerca di Ca’ Foscari 
è in grado di affrontare 
le sfide globali e avere 
un impatto trasversale, 
perché combina la 
centenaria tradizione 
radicata nelle scienze 
sociali e umanistiche 
con l’applicazione attiva 
delle scienze dure e 
delle scienze digitali.

2. CA’ FOSCARI 
È TERZA UNIVERSITÀ 
D’ITALIA
Dal 2010 Ca’ Foscari è 
stabilmente sul podio 
delle migliori Università 
del nostro paese 
secondo la classifica del 
Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. 

3. CA’ FOSCARI 
È VENEZIA
Prima business school 
d’Italia (nata nel 1868), 
seconda d’Europa, 
un’università in cui 
si insegnano oltre 40 
lingue. Come la città che 
la ospita, è crocevia di 
culture, campi di ricerca, 
idee e creatività. 



Dipartimenti

Economia
• 79 docenti
• 121 studenti di dottorato  negli ultimi 5 cicli
• 67 assegnisti negli ultimi  5 anni

Management
• 61 docenti
• 28 assegnisti di ricerca
• 24 studenti di dottorato
• 5 borsisti di ricerca

Studi Linguistici e Culturali Comparati
• 73 docenti
• 241 studenti di dottorato  negli ultimi 10 anni
• 96 assegnisti di ricerca

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
• 59 docenti
• 55 assegnisti di ricerca
• 39 studenti di dottorato

Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
• 58 docenti
• 4 assegnisti di ricerca
• 24 studenti di dottorato

Scienze Molecolari e Nanosistemi
• 39 docenti
• 19 assegnisti di ricerca
• 21 studenti di dottorato

Filosofia e Beni Culturali
• 52 docenti
• 17 assegnisti di ricerca
• 55 studenti di dottorato negli ultimi 3 cicli

Studi Umanistici
• 73 docenti
• 92 studenti di dottorato
• 23 assegnisti di ricerca

Ambiti 
interdisciplinari 
di eccellenza 
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Green 
Challenges

Innovation
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International 
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Complexity

Social 
Innovation



Cofinanziamento 
dipartimenti di eccellenza

Research for Global 
Challenges

Finanziamento unico 
dipertimentale

SPIN - Support Principal 
INvestigators

Investimenti in laboratori  
e grandi attrezzature

Borse per visiting 
researcher

Ricerca in cifre

Finanziamenti e progetti
Marie Curie Individual Fellowships, 
primi in Italia    59
Progetti ERC 
(European Research Council) 8
Progetti PRIN 
(Progetti di Ricerca d’Interesse Nazionale) 123
Assegni di ricerca FSE 
(Fondo Sociale Europeo)  + 170
Borse di ricerca   + 80
Progetti europei dal 2007 + 190

Biblioteca Digitale di Ateneo
Journals a pagamento  34.485 
Ebook  2.464.031 
Banche dati 76

Novità
RSC GOLD
Pacchetto GOLD della Royal Society of Chemistry per l’ac-
cesso a  una quarantina di periodici, alla collezione di ebook 
Issues in Environmental  Science & Technology e al servizio 
Literature Updating Services

Environment Complete
Banca dati full text di scienze ambientali.

Ca’ Foscari investe
Investimenti in iniziative 
di supporto alla ricerca   2,9 mln €

2%
9%

22%

15%

1%

50%



Gli R&I Matchmaking 
sono eventi finalizzati ad 
esplorare le potenzialità 
di collaborazione 
impresa-università che 
riuniscono attorno ad 
un tavolo i referenti 
aziendali e i ricercatori 
cafoscarini, selezionati 
dopo aver inquadrato le 
tematiche di interesse 
aziendale ed effettuato 
la ricognizione dei 
gruppi di ricerca 
presenti a Ca’ Foscari 
attivi su di esse.

Con i laboratori 
multidisciplinari 
innovativi giovani talenti 
(dottorandi/assegnisti), 
seguiti e supportati da 
un gruppo di docenti e 
mentori, utilizzeranno 
metodologie innovative 
come, per esempio, 
Design Thinking, Lean 
Startup e Business 
Model Canvas per 
sviluppare soluzioni 
originali a sfide   
e problemi reali  
proposti dall’Affiliato.

Le modalità di gestione 
dei dati e dei risultati 
delle attività di ricerca 
avviate nell’ambito del 
programma saranno 
concordate in fase di 
affiliazione. Le clausole 
sulla riservatezza e 
proprietà intellettuale 
saranno predeterminate 
e dovranno essere 
solo recepite dai nuovi 
accordi eliminando 
così le principali cause 
di rallentamento nei 
processi decisionali  
ed operativi.

Benefici per 
gli affiliati

Attraverso RICAP gli affiliati potranno approfondire 
i temi di ricerca propri dell’Università grazie 
all’accesso privilegiato ai  risultati e ai progetti 
sviluppati da Ca’ Foscari attraverso:
• eventi di “R&I Matchmaking” in ambiti scientifici 

di interesse dell’Affiliato
• laboratori multidisciplinari innovativi con 

dottorandi/assegnisti per la soluzione di sfide 
proposte dall’Affiliato

• accordi chiari sulla gestione dell’IP e della 
riservatezza 

Con RICAP l’Università 
offre inoltre:
• un servizio preliminare 

di analisi dello stato 
dell’arte e ricerche di 
anteriorità sui risultati 
conseguiti

• l’inserimento l’Affiliato 
nelle newsletter 
dell’Università in tema  
di ricerca e innovazione

• supporto informativo 
per l’accesso ai 
finanziamenti e alle  
agevolazioni per  
la ricerca



RICAP fee

Non inferiore a € 20.000 annui per tre anni:
• Almeno 3 eventi R&I Matchmaking
• 2 laboratori innovativi per la soluzione di sfide 

dell’Affiliato
• Accordi chiari sulla gestione IP
• Analisi preliminare dei risultati: stato dell’arte e 

ricerca d’anteriorità
• Newsletter in tema di ricerca e innovazione
• Supporto informativo per l’accesso ai 

finanziamenti

Scopri 
Ca’ Foscari Alumni
 Attraverso RICAP 
gli affiliati possono 
entrare nella rete di 
Ca’ Foscari Alumni come 
aziende sostenitrici.
Vantaggi:
• logo su comunicazioni 

al network
• pagina web dedicata
• comunicazione su tutti 

i canali social
• tessera Premium per  

il referente dell’azienda 
con accesso a  tutti i 
benefit dedicati tra cui 
risorse elettroniche e 
biblioteche d’Ateneo e 
Rete WiFi d’Ateneo 

 e Eduroam

Forme di partnership 
per la ricerca
• Borse di Ricerca 

durata massima 12 
mesi, fino a € 19.500

• Assegni di Ricerca 
durata 12-36 mesi, 
minimo €24.000 annui

• Dottorati di Ricerca 
€69.000 per tre anni 
o €89.000 per quattro 
anni

• Dottorati Industriali 
 € 15.000 per tre anni
• Progetti di ricerca e 

laboratori congiunti, 
durata e costo in 
base alle esigenze 
specifiche del progetto



Università Ca’ Foscari Venezia 
Ca’ Dolfin
Dorsoduro 3825/D
30123 Venezia 

PInK
Promoting Innovation 
and Knowledge 

tel: +39 041 234.8146
e-mail: pink@unive.it 
skype: pink.cafoscari 
web: www.unive.it/pink


