Area Ricerca
Piano annuale delle attività informative e formative 2020
Gennaio

Round table on future collaborations between Ca’ Foscari and SNU AI
Institute (AIIS)
Target: Research Institute for Complexity
Durata: 2 ore
Descrizione: Tavola rotonda mirata ad approfondire le possibilità di
collaborazione tra Ca’ Foscari e l’Artificial Intelligence Institute at Seoul
National University (AIIS). Docenti e ricercatori che lavorano a Ca’ Foscari su
tematiche legate all’intelligenza artificiale e sue applicazioni intervengono
confrontandosi con il prof. Byoung Tak Zhang della Seoul National University,
anche in considerazione di possibili opportunità di finanziamento. L’evento è
organizzato nell’ambito del progetto Research for Global Challenges.

Working lunch about Crowdhelix
Target: Research Institute for Complexity e Research Institute for Green and
Blue Growth
Durata: 2 ore
Descrizione: momento di condivisione e feedback della partecipazione di Dr.
Claudio Silvestri e Dr. Flavio Rizzolio all'evento organizzato da Crowdhelix presso
il Karolinska Institute ad ottobre scorso sul tema di Health. Informazioni sulla
piattaforma: https://crowdhelix.com. Opportunità per discutere di maniera
informale sia dell'evento al quale i nostri ricercatori hanno partecipato e avere il
loro feedback, sia del funzionamento della piattaforma e della sua utilità per
creare partnership.

Presentation tools for researchers
Target: dottorandi
Durata: 12 ore (due lezioni di 6 ore ciascuna)
Descrizione: corso formativo a cura della prof.ssa Flaminia Luccio su come fare
una presentazione (introduzione a Power Point) e come divulgare la propria
ricerca (strumenti grafici per lo sviluppo di pagine Web.

Febbraio

Scientific Writing (Scientific and Economic – Legal Areas)
Target: dottorandi
Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore ciascuna)
Descrizione: corso formativo a cura del prof. Alessandro Scarso che fornisce gli
strumenti per pubblicare e divulgare i risultati dell’attività di ricerca.

Marzo

Il valore e il management dei dati della ricerca
Target: dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori
Durata: 4 ore
Descrizione: seminario in materia di valore dei dati, condotto da uno studio
legale specializzato, per fornire strumenti interpretativi sia sul fronte della loro
valorizzazione all’interno dell’ateneo, sia sul fronte della negoziazione di
contratti di ricerca, siano essi di carattere collaborativo o commerciale
Clusters in Horizon Europe: sessione informativa
Target: membri Research Institute for Complexity e Green and Blue Growth

Durata: 1 ora e 30 minuti
Descrizione: info session sui cluster in Horizon Europe. Feedback dai gruppi di
lavoro che APRE coordina, mirati alla stesura di un documento strategico sui
contenuti prioritari per l’Italia da presentare al comitato esperto che partecipa
alla discussione del prossimo programma quadro.

Politiche idrogeologiche nella Venezia rinascimentale
Target: membri dei Research Institutes for Global Challenges e di altre istituzioni
italiane/internazionali potenziali partner
Durata: 1 ora e 30
Descrizione: seminario organizzato dai Research Institutes for D&CH e da HSC,
entro un ciclo di incontri sul tema “Humanities e l’acqua” per presentare ricerche
multidisciplinari in corso (a partire dai docenti di Ca’ Foscari titolari di ERC) e
discuterne con i membri dei RIs e con colleghi di altre istituzioni nell’ottica di
stimolare lo scambio e sviluppare in futuro ricerche condivise nell’ambito delle
Enviromental Humanities.

L'acqua come risorsa e come minaccia nel Regno di Napoli: la ‘Statistica’
murattiana del 1811
Target: membri dei Research Institutes for Global Challenges e di altre istituzioni
italiane /internazionali potenziali partner
Durata: 1 ora e 30
Descrizione: seminario organizzato dal RIs for D&CH e da HSC, entro un ciclo di
incontri sul tema “Humanities e l’acqua” per presentare ricerche multidisciplinari
in corso (a partire dai docenti di CF titolari di ERC) e discuterne con i membri dei
RIs e con colleghi di altre istituzioni nell’ottica di stimolare lo scambio e

sviluppare in futuro ricerche condivise nell’ambito delle Enviromental Humanities
(seminario realizzato on line via Google Meet).

Aprile

Scientific Writing (Aree Umanistica e Linguistica)
Target: dottorandi
Durata: 16 ore (4 lezioni di 4 ore ciascuna)
Descrizione: corso formativo a cura della prof.ssa Francesca Masi e della
dott.ssa Monica Banzato che mira a sviluppare abilità e competenze di
progettazione di testi scientifici e conoscenze dei sistemi di valutazione,
referaggio e pubblicazione in riviste scientifiche nazionali e internazionali.

La gestione dell’IP e della riservatezza nella ricerca collaborativa
Target: personale tecnico-amministrativo
Durata: 4 ore
Descrizione: incontro formativo per aumentare la consapevolezza circa
l’importanza della gestione dell’IP nella ricerca collaborativa e fornire
strumenti operativi al personale tecnico amministrativo per supportare i
progetti in ogni loro fase.

Reconsidering the Human in the Age of Coronavirus: A Humanist/New
Materialist Perspective
Target: membri dei Research Institutes for Global Challenges e di altre istituzioni
italiane/internazionali potenziali partner
Durata: 1 ora e 30 minuti

Descrizione: seminario organizzato dal RIs for D&CH e da HSC, entro un ciclo di
incontri sul tema “Humanities e l’acqua” per presentare ricerche multidisciplinari
in corso (a partire dai docenti di CF titolari di ERC) e discuterne con i membri dei
RIs e con colleghi di altre istituzioni nell’ottica di stimolare lo scambio e
sviluppare in futuro ricerche condivise nell’ambito delle Enviromental Humanities

Maggio

Info-day Fare Ricerca all’Estero – MarieSkłodowska-Curie Individual
Fellowships: come scrivere una proposta di successo
Target: postdoc interessati a presentare una proposta Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowship
Durata: 4 ore e 30 minuti
Descrizione: evento organizzato in collaborazione con APRE - Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea - e Europe Direct Venezia, con interventi di
Angelo D'Agostino (APRE), project officer della EU Research Executive Agency
(REA), Gianluca Briguglia, Giulia Fiorani (esperti valutatori), Marie Curie Fellows
di Ateneo, staff ARIC - Ufficio Ricerca Internazionale - Settore Finanziamenti
Individuali.

Servizi e strumenti per la ricerca a Ca' Foscari
Target: dottorandi
Durata: due mezze giornate
Descrizione: seminario formativo organizzato in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario di Ateneo dedicato agli strumenti per la visibilità e l'impatto
della ricerca, l'Open access e i dati della ricerca, il diritto d'autore e la
valutazione, il catalogo dei prodotti della ricerca ARCA.

Ricerca e protezione dei dati personali
Target: dottorandi

Durata: 2 ore
Descrizione: seminario formativo organizzato in collaborazione con il Data
Protection Officer dedicato al tema del trattamento dei dati personali
raccolti attraverso la ricerca.

Cerimonia di consegna dei Diplomi di Dottorato
Target: studenti che hanno ottenuto il titolo
Durata: 4 ore
Descrizione: consegna ufficiale dei diplomi di dottorato di ricerca da parte del
Rettore durante una cerimonia che si svolge annualmente.

Giugno

Fare ricerca a Ca' Foscari - Un benvenuto ai nuovi ricercatori e professori
dell’Ateneo
Target: docenti e ricercatori assunti nel secondo semestre del 2020
Durata: 3 ore
Descrizione: incontro informativo per nuovi ricercatori e professori dell’Ateneo
con interventi di: Prorettore alla Ricerca, Ufficio Ricerca Internazionale, Ufficio
Ricerca Nazionale, Ufficio PInK, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Ufficio
Personale Docente, Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, Ufficio
Applicativi e Web.
Practical skills for international publishing
Target: dottorandi
Durata: una giornata
Descrizione: seminario formativo, a cura dei professori Patrick Heinrich and
Dick Smakman, che fornisce ai giovani ricercatori gli strumenti per pubblicare

sulle riviste internazionali.
Ottobre

Infoday Horizon Europe
Target: docenti e ricercatori dell'Ateneo
Durata: 1 giorno
Descrizione: Giornata informativa sul nuovo Programma Europeo per la Ricerca
2021 – 2027.

Novembre

Corso di Europrogettazione: project design e Proprietà Intellettuale e
Industriale
Target: dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori
Durata: 24 ore ca
Descrizione: giornate di formazione in europrogettazione e strumenti per la
redazione di proposte e Proprietà Intellettuale e Industriale. Interventi da parte
del personale dell’Ufficio Ricerca Internazionale, dell’Ufficio Ricerca Nazionale
e dell’Ufficio PInK.

PhD Welcome Day 2020
Target: dottorandi
Durata: mezza giornata
Descrizione: incontro informativo rivolto ai dottorandi del primo anno per
presentare i servizi e gli uffici dell'Ateneo, le attività formative comuni, le
opportunità di finanziamento e di mobilità internazionale.

Dicembre

Fare ricerca a Ca' Foscari - Un benvenuto ai nuovi ricercatori e professori
dell’Ateneo

Target: docenti e ricercatori assunti nel secondo semestre del 2020
Durata: 3 ore
Descrizione: incontro informativo per nuovi ricercatori e professori dell’Ateneo
con interventi di: Prorettore alla Ricerca, Ufficio Ricerca Internazionale, Ufficio
Ricerca Nazionale, Ufficio PInK, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Ufficio
Personale Docente, Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, Ufficio
Applicativi e Web.
Da definire
(fine 2020)

Evento Crowdhelix
Target: membri del Research Institute Complexity e Green and Blue Growth
Durata: 1 giorno
Descrizione: Evento di discussione su un cluster specifico da selezionare con i
membri dei Research Institutes con focus su alcuni topic di interesse per Ca’
Foscari. Saranno invitati i responsabili della piattaforma, i soci di Crowdhelix e
policy experts.

Da definire
(autunno 2020)

Research Institute Digital and Cultural Heritage
Target: Membri del Research Institute
Durata: 2 ore
Descrizione: Plenaria del Research Institute.

Da gennaio a dicembre:
⮚ Corsi di lingua francese, inglese, russa, spagnola e tedesca
in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
⮚ Standard Italian Courses in collaborazione con Ca' Foscari School for
International Education
⮚ Soft Skills in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge School
⮚ Sostenibilità e ricerca – “L' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” - MOOC
inteso a fornire una formazione trasversale sul tema dello sviluppo sostenibile
attraverso l’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo
Sviluppo
Offerta didattica per i dottorandi, a cura dell’Ufficio Dottorato di Ricerca
www.unive.it/pag/7726/

