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L’Istituzione
Sorta nel 1868 come Scuola Superiore di Commercio, Ca’ Foscari è
stata la prima istituzione in Italia a occuparsi dell’istruzione superiore
nel campo del commercio e dell’economia.
Oggi Ca’ Foscari presenta un ampio ventaglio di attività formative
che si snodano in quattro aree scientifico-culturali: economica,
linguistica, scientifica e umanistica.
La dimensione dell’Ateneo (circa 20.700 iscritti e circa 5.000 laureati
ogni anno) garantisce molti vantaggi tra cui una grande flessibilità e la
conseguente rapidità di risposta al contesto sociale.
Visione e missione
Quale Università leader per eccellenza accademica, Ca’ Foscari
ambisce ad attrarre e promuovere talenti su scala globale, offrendo
una didattica altamente qualificata e promuovendo una ricerca di
frontiera, mediante l’applicazione attiva delle scienze dure e delle
scienze digitali alla propria centenaria tradizione radicata nelle
scienze sociali e umanistiche.
La missione dell’Ateneo è:
• promuovere il progresso scientifico, attraverso una ricerca
d’eccellenza, in grado di affrontare le sfide globali e avere un impatto
trasversale fra le varie discipline;
• promuovere un’esperienza di studio trasformativa, fondata
su programmi di tutorato dedicati, un’offerta didattica ispirata
dalla ricerca e guidata dalle esigenze degli stakeholder e una vita
studentesca piena e coinvolgente;
• attrarre una comunità diversificata e internazionale di docenti,
ricercatori e studenti nel cuore di una città unica al mondo;
• agire come istituzione trasparente e responsabile, che, grazie
alla cultura e all’eccellenza accademica, promuove l’innovazione
sociale e lo sviluppo economico.

Performance
performance istituzionale
prestazione complessiva di Ca’ Foscari in termini di adesione
alle strategie di Ateneo con riferimento a ricerca, didattica,
internazionalizzazione, terza missione e sostenibilità:
98,96/100.
Principali indicatori:
- pubblicazioni scientifiche: +18,6% in ISI-WOS
e +29,92% in SCOPUS rispetto al 2016;
- incremento del peso della quota premiale Fondo di
Finanziamento Ordinario:: (+1,41% rispetto al 2018);
- sostenibilità economico-finanziaria 1,39 (limite MIUR >1);
- indebitamento 4,59% (limite MIUR <15%),
- spese di personale 56,73% (limite MIUR <80%);
- riduzione dei consumi energetici dell’Ateneo del -9,44%.
performance organizzativa
- obiettivi tecnico-gestionali e operativi connessi alle linee
strategiche di Ateneo e alla gestione delle attività ordinarie
con specifica attenzione all’efficienza e alla qualità delle
stesse.
Risultato medio 92,07/100;
- risultati di indagini di customer satisfaction e rispetto dei
parametri individuati nei Service Level Agreement.
Risultato medio 96,71/100.
performance individuale
obiettivi assegnati ai titolari di incarico dirigenziale
e di posizione organizzativa.
Risultato medio 95,40/100 (target 70, eccellenza 100).

Didattica
Offerta formativa 2018/2019
17 corsi di laurea di primo livello, 29 corsi di laurea magistrale,
22 master di primo livello, 11 master di secondo livello, 13
corsi di dottorato, 29 accordi double/joint degrees.
Iscrizioni ai corsi di laurea 2018/2019
22.786 studenti (+8,13% rispetto al 2017/2018);
7.458 nuovi immatricolati (+1,47% rispetto al 2017/2018)
Perché gli studenti (LT) scelgono Ca’ Foscari
prestigio dell’Ateneo (83,0%);
migliore offerta del corso scelto
rispetto agli altri atenei (74,4%);
presenza di docenti qualificati (67,5%).
Dopo un anno dalla laurea
i laureati triennali sono il 41,3% (valore medio nazionale
37,4%) e i laureati magistrali occupati sono il 67,3% (valore
medio nazionale 58,9%).
Innovazione didattica
49 insegnamenti in modalità blended e 9 interamente online;
25 MOOCs;
13 minor;
4 laboratori di didattica innovativa Active Learning Lab.
Valutazione degli studenti sulla didattica
insegnamenti con voto medio positivo: 95,47%.

Sviluppo del corpo docente
25 nuove assunzioni di personale docente;
587 docenti al 31 dicembre 2019 (+4,45% rispetto al 2018);
docenti e ricercatori stranieri: 8,18% (+14,9% rispetto al 2018).

Mobilità
in uscita: Erasmus+ 636 studenti (+25% rispetto al 2014/15),
Overseas 501 studenti (+272% rispetto al 2014/15);
in entrata: Erasmus+ 252 studenti (+5% rispetto al 2014/15),
Overseas 268 studenti (+229% rispetto al 2014/15).
Stage
in Italia: 3.072 studenti e 248 neolaureati;
all’estero: 652 studenti e 72 neolaureati.
Diritto allo studio
borse per il diritto allo studio erogate a 2.509 studenti
(copertura del 100% degli idonei) per € 7.885.320;
100 borse a studenti fuori sede per € 300.000;
52 premi agli studenti per € 56.420;
57 prestiti d’onore accordati (61% delle domande presentate);
100 tuition fee waivers, studenti internazionali esonerati dal
pagamento delle tasse;
collaborazioni generiche attivate: 206 per € 240.000;
collaborazioni mirate attivate: 184 per € 300.000;
attività formative autogestite dagli studenti: 84 richieste
finanziate a 22 associazioni e a 20 gruppi per € 67.667.
Residenze studentesche
ultimata la residenza di S. Marta (650 posti),
in corso di realizzazione quelle di V. Torino (142 posti)
e S. Giobbe (229 posti).
School for International Education
7 Summer Schools;
342 iscritti internazionali ai corsi di italiano con crediti.
Collegio Internazionale
3 percorsi triennali minor, 11 laboratori interattivi e attività
integrative;
51 iscritti per l'a.a. 2018/2019.

Ricerca
Progetti di
Ateneo SPIN:
650.000,00 €

Progetti
Speciali PhD;
20.000,00

Incentivi e premi
alla vincita;
108.075,68

Incentivi e premi
alla vincita:
Research for176.969,00 €

Global Challenges;
72.000,00

Research fo
Global Challenges;
50.000,00 €

Progetti di scavo
archeologico;
150.000,00

Progetti di
scavi archeologico;
150.000,00 €

Fondi di primo
insediamento;
175.000,00

Fondi di primo
insediamento
Progetti di Ateneo
SPIN;
1.200.000,00 253.000,00 €

175 assegni di ricerca attivati
310 dottorandi nell'a.a. 2018/2019
2.047 pubblicazioni scientifiche
21 borse Marie Skłodowska Curie per € 5.200.000
Nel corso dell’anno l’Ateneo ha acquisito 3 nuove Marie Skodowska
Curie Individual Fellowships provenienti da altri enti, portando così il
totale a 24.
L’Ateneo è rimasto nella top ten europea per finanziamenti ottenuti,
confermando ampiamente il primato a livello nazionale.

31 progetti FSE finanziati nel 2019 per € 1.856.595
6 team interdisciplinari di ricerca nell’ambito dell’iniziativa Research

for Global Challeges per sostenere la partecipazione a bandi competitivi

285 adesioni da parte di docenti e ricercatori strutturati, pari a più
del 40% del corpo accademico, a cui si aggiungono più di 100
dottorandi e assegnisti di ricerca
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progetti su bandi competitivi europei e internazionali
finanziati per circa € 15,7M

39 progetti vinti nell’ambito del programma Horizon 2020
per € 12,6M:
- 13 progetti a partenariato
- 2 progetto con grant dell’European Research Council
- 24 Fellowships Marie Curie, di cui 21 borse vinte da Ca’ Foscari
come Host Institution
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Dipartimenti di Eccellenza finanziati per € 35.025.045 in cinque anni
cui si aggiungono € 13.500.000 messi a disposizione dei progetti dall’Ateneo

14 Spin off accreditati al 31 dicembre 2019
7 nuove domande di brevetto depositate
Nel 2019 Ca’ Foscari cresce nella classifica QS World University Rankings by
Subject. Guadagna 10 posizioni nell’area Arts & Humanities, classificandosi al
116° posto. Migliora in Modern Languages e History, assestandosi tra le prime
100 università migliori al mondo per il subjet Languages e tra le prime 150 in
History. Riguadagna l'ingresso nella classifica del subject Linguistics,
posizionandosi entro le migliori 200 università. La stessa fascia di punteggio è
ottenuta anche dal subject Geography, al suo primo ingresso nel ranking, come
Chemistry, che si posiziona tuttavia nella fascia 551-600. Cresce anche nell’area
Social Sciences & Management, guadagnando 38 posizioni e classificandosi al
285° posto: in quest’area spicca Economics and Econometrics, che si
riconferma fra le top 250 al mondo, mentre Accounting and Finance e Business
fanno il loro ingresso nelle fasce rispettivamente 201-250 e 251-300. Anche
Computer Science migliora, passando dalla fascia 401-450 a quella 351-400.

Attività culturali 2019
Ca’ Foscari ricopre da tempo un ruolo consolidato nella produzione e nella
promozione di attività creative e culturali a Venezia e alcune delle iniziative
più consolidate sono divenute punto di riferimento nel panorama culturale
nazionale e internazionale.
Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta
Rassegna “La via maestra: ricomporre il presente”, rappresentazioni fuori
rassegna, laboratori e incontri di approfondimento (2.100 presenze).
Fucina arti performative Ca’ Foscari
Messa in scena di “Alias. Cronache dal pianeta Asperger” (600 presenze)
e di “Qui io giaccio. Corona la vittoriosa”; presentato il volume “8 tesi, 150 anni”.
Musicafoscari
Workshop e laboratori, appuntamenti musicali, Orchestra e Coro dell’Università
Ca’ Foscari Venezia.
Short Film Festival
Giunto alla IX edizione, è il primo festival in Europa concepito, organizzato
e gestito direttamente da un’Università (1.500 presenze).
Incroci di civiltà
Festival di letteratura internazionale giunto alla XI edizione
(28 autori internazionali da 19 paesi; 4.500 presenze).
Kids University Venezia
Giunta alla terza edizione, l’iniziativa consiste in una settimana di lezioni e
laboratori dedicati agli scolari della scuola primaria e secondaria di I grado del
territorio (1.102 presenze).
Art Night
Ideata e organizzata con il Comune di Venezia e inserita nel calendario ufficiale
delle Notti d'Arte europee, coinvolge le istituzioni culturali pubbliche e private della
città offrendo centinaia di eventi gratuiti (3.000 presenze).
Venetonight - ResearchersÕ Night
Scopo dell’iniziativa (giunta alla X edizione) è rivelare al pubblico le attività e i
successi della ricerca mettendo il sapere accademico alla portata di tutti (3.000
presenze).
Writers in conversation
Rassegna di conversazioni con scrittori, giornalisti, critici e studiosi,
con finalità divulgative (11 incontri; 775 presenze).

