
  

 

La Ca' Foscari Summer School (CFSS) è una Scuola di Ateneo dedicata alla 
promozione, gestione e coordinamento delle attività didattiche in un’ ottica di 
razionalizzazione, rafforzamento e sviluppo di sinergie e competenze di realizzazione di 
vantaggi gestionali (economie di scala). 
 
La Scuola raccoglie innanzitutto iniziative già presenti in Ateneo, con l’intento di 
espanderle, ma l’obiettivo più generale è di valorizzare il patrimonio di conoscenze e il 
richiamo nazionale  e internazionale di Ca’ Foscari e della città di  Venezia e di proporre 
un’ampia offerta in raccordo con istituzioni cittadine, fondazioni, associazioni e attraverso 
la creazione di un network internazionale con prestigiosi partner accademici.  
 
La Scuola mira al soddisfacimento di quattro obiettivi principali: 

1. Velocizzare  le carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo 
livello; 

2. Offrire opportunità formative di eccellenza a studenti di altri atenei nazionali e 
internazionali, studenti degli ultimi anni della scuola secondaria, comuni 
cittadini, soggetti extrauniversitari (imprese ed enti diversi); 

3. Rafforzare l'internazionalizzazione dell'Ateneo; 
4. Rafforzare la presenza dell'Ateneo nel territorio. 

  
Le attività della Scuola si svolgono in diversi periodi dell'anno, giugno – luglio (o agosto - 
settembre) e, in seconda istanza, in gennaio.  
  
Nel triennio 2012-14 la Scuola intende proseguire nelle linee strategiche definite dal 
Senato Accademico e in particolare si propone: 
  

1) Consolidamento e sviluppo di relazioni con le più prestigiose Università straniere: 
nella prospettiva della internazionalizzazione dell’Ateneo, la Summer School ha già 
concluso un accordo con l’Università di Ottawa ed  intende sviluppare un ampio 
raggio di accordi internazionali in particolare con università dell’America del Nord e 
del Sud, con la Russia, i paesi slavi e mediorientali, nonché con università 
asiatiche, sia all’interno degli accordi quadro di Ateneo sia  con convenzioni ad hoc.  
 
2) Intende inoltre proseguire e rafforzare la propria azione di marketing per 
aumentare il numero di studenti internazionali presenti d’estate a Venezia e 
allargare la propria offerta internazionale al mese di gennaio per attirare studenti 
postlaurea da paesi europei ed extra europei. 
 
3) Promozione di un polo universitario veneziano: concluso l’accordo con 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia per una offerta congiunta di laboratori di arti 
visive, si intende esplorare sinergie con IUAV, Studium Generale Marcianum, 
Conservatorio Benedetto Marcello. 
 
4) Potenziamento del rapporto con Istituzioni del territorio: si è avviato un accordo 
con il CISET e con la Camera di Commercio di Treviso e ci si propone di attivare 
rapporti con associazioni di categoria per lo sviluppo della sezione laboratori. 
 
5) Potenziamento dei servizi agli studenti: si intende potenziare l’organizzazione dei 
corsi definendo con congruo anticipo la programmazione estiva e curare la qualità 
dei corsi e dei laboratori attivati attraverso questionari di valutazione somministrati 
agli utenti sia nazionali che internazionali. Si prevede di sviluppare la 
comunicazione rivolta agli studenti anche attraverso  l’istituzione di un servizio di 
tutorato informativo da aggiungere al tutorato didattico già attivato e da affiancare ai 
corsi curricolari. 
 
6) Orientamento della comunicazione a scuole, famiglie, imprese e istituzioni: il sito 
della Summer School è lo strumento principale della comunicazione e il suo 
arricchimento e aggiornamento costante rimangono i cardini della comunicazione 
all’esterno. Si prevede l’attivazione di weekend di orientamento dedicati alle famiglie 



  

 

e agli studenti delle scuola secondarie, e la partecipazione all’Open Day 
dell’Ateneo, come già fatto nell’anno in corso. Inoltre è stato creato un profilo 
Facebook e durante l’estate verrà attivato un blog. Si intende collaborare con 
l’ufficio comunicazione, Radio Cà Foscari e associazioni studentesche e si darà  
ampia pubblicizzazione alla sezione laboratori della Summer School, intendendo 
attirare l’interesse non solo degli utenti individuali ma anche quello di imprese e 
istituzioni per rafforzare nel triennio la loro possibile partecipazione alle attività della 
Scuola.  

 
7) Attrazione di studenti eccellenti, visiting student e  professor su scala nazionale e 
internazionale. In continuità con il percorso di eccellenza della Cà Foscari - Harvard 
Summer School gli accordi internazionali in alcuni casi prevederanno una selezione 
da parte delle università consociate dei loro migliori studenti. La Scuola inoltre è già 
impegnata e si impegna maggiormente per il futuro  a reclutare visiting professor, 
sia tramite le università consociate, sia tramite la sollecitazione a docenti di 
università con le quali l’Ateneo ha stipulato accordi quadro, o accogliendo docenti 
nazionali e internazionali compatibili con le aree didattiche della Scuola. Il visiting 
professor inoltre viene invitato a pubblicizzare la propria didattica a Cà Foscari 
presso gli studenti della sua Università.    

 
8) Definizione di un  piano di turnover  per i PTA: La Scuola nel suo primo anno di 
istituzione ha sofferto per mancanza di unità di personale, si propone di esaminare  
i carichi di lavoro in base all’esperienza compiuta e predisporre una ipotesi di 
organico necessario al suo mantenimento e sviluppo secondo le linee proposte nel 
presente piano triennale.  

 
9) La Scuola inoltre ha offerto formazione sul campo al personale assegnatole, vista 
la novità dell’istituzione e le necessità provenienti dall’ampia gamma di 
specializzazioni che le sono proprie.  

 
10) La definizione  di obiettivi e responsabilità specifiche è in via di formulazione e  
si prevede un assestamento a regime per il secondo anno di attività. 

 
11) Potenziamento della didattica di sostenibilità: l’offerta formativa della Summer 
School si orienta verso una didattica di sostenibilità anche in collaborazione con 
visiting professor  e  Università straniere interessate al tema.  

 


