
Ca’ Foscari:
ricerca e impresa



“Abbiamo fra noi uomini di grande 
ingegno, atti ad inventare e scoprire 
dispositivi ingegnosi: ed è in vista 
della grandezza e della virtù della 
nostra città che cercheremo di far 
arrivare qui sempre più uomini di tale 
specie ogni giorno”

Statuto dei Brevetti di Venezia (1474), 
prima legislazione ufficiale sui brevetti.

Università 
Ca’ Foscari Venezia

Venezia, la città costruita sull’acqua, crocevia 
di culture, idee e creatività, da sempre 
affronta le sfide del suo territorio ricercando 
le più avanzate soluzioni tecnologiche. 

Come Venezia, Ca’ Foscari è portatrice di 
innovazione, impegnata nella formazione 
di nuovi talenti grazie a una didattica 
appassionata e nella ricerca accademica e 
applicata d’eccellenza in studi umanistici, 
lingue straniere, economia e management, 
scienze ambientali, chimica e nanotecnologie, 
studi sulla sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale.

Scegli Ca’ Foscari

perché l’Università Ca’ Foscari è Venezia
Prima business school d’Italia (nata nel 1868), 
seconda d’Europa, un’università in cui si insegnano 
oltre 40 lingue. 

perché è al top tra le università italiane
Dal 2010 Ca’ Foscari è stabilmente sul podio 
delle migliori università del nostro Paese nella 
valutazione della qualità della ricerca operata dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Secondo l’ultima indagine di Almalaurea il tasso di 
occupazione degli studenti laureati a Ca’ Foscari è 
di 5 punti sopra la media nazionale, sia nel breve 
che nel medio termine. 

perché sviluppa ricerca 
di eccellenza e multidisciplinare
I ricercatori di Ca’ Foscari lavorano per affrontare 
le sfide economiche e sociali globali combinando 
la centenaria tradizione radicata nelle scienze 
sociali e umanistiche con l’applicazione attiva delle 
scienze dure e delle scienze digitali.



Le nostre eccellenze

chimica verde

nanotecnologie   
e materiali innovativi

arte e beni culturali 

economia   
e management

storia e antropologia

scienze filosofiche 

scienze informatiche 
e statistiche

innovazione sociale

lingue e letterature 
straniere 

studi orientali   
e del medio-oriente

sostenibilità 
ambientale 

scienze marine   
e della terra

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
Dipartimenti di eccellenza 5

Persone
Ricercatori  + 600
Assegnisti di ricerca da oltre 40 paesi  + 200
Cultori della materia 122
Visiting Scholars  61
Tecnici di laboratorio 30
Dottorandi  + 350
Research Advisors e Project Managers + 50

Risultati
Ricerca in Italia
Times World University Ranking 5°
Economics, Languages
QS World University Ranking World top 200
Prodotti nell’Archivio 
Digitale di Ateneo  + 40.000
Pubblicazioni scientifiche l’anno  + 2000
Brevetti depositati 
con inventori cafoscarini + 50
Spin-off   13
Valutazione dell’Anvur (VQR)
tra le università statali  3°
Assegnazione del Fondo 
di Finanziamento Ordinario
quota preferenziale vs. quota base 1°

Una porta aperta al 
mondo della Ricerca 
e dell’Innovazione

Trasferimento
tecnologico

Progetti 
congiunti

Laboratori
congiunti

Ricercatori 
in azienda

Ricerca
commissionata

Consulenza

Brevetti
Cessioni/Licenze

Spin off

Ca’ Foscari si distingue 
nel panorama della 
didattica e ricerca 
accademica nazionale ed 
internazionale per i suoi 
studi in:  

In questi ambiti Ca’ Foscari
 è in grado di offrire 
eccellenza accademica e di 
supportare le imprese nei 
processi decisionali legati 
alle trasformazioni socio-
economiche, ambientali e 
culturali globali.



BORSE DI RICERCA
Sono destinate a giovani 
laureati per svolgere 
un’attività short term 
nell’ambito di specifici 
progetti di ricerca. 
Possono essere attivate 
solo se finanziate per 
l’intero importo, che 
può variare, a seconda 
della durata, fino ad un 
massimo di ca € 19.500.

ASSEGNI DI RICERCA
Sono destinati a giovani 
studiosi tipicamente in 
possesso del dottorato 
di ricerca e di un 
curriculum adeguato. 
Hanno durata minima 
di 12 mesi ed un costo 
minimo pari a 
€ 24.000; possono 
essere finanziati per 
l’intero importo o anche 
solo per una parte. 

DOTTORATI 
DI RICERCA
Le borse di dottorato 
sono destinate a 
personale altamente 
qualificato con la 
finalità di far acquisire 
al borsista conoscenze 
e metodologie 
proprie della ricerca 
universitaria da 
utilizzare poi in azienda. 
Le borse possono 
durare tre anni per un 
costo pari a ca € 69.000 
o quattro anni per un 
costo pari a ca € 89.000

DOTTORATI 
INDUSTRIALI
Il Dottorato Industriale 
permette alle aziende 
di formare, attraverso 
un percorso dottorale, 
i propri dipendenti già 
impegnati in attività di 
elevata qualificazione. 
I dipendenti delle 
imprese che superano 
la selezione partecipano 
a un dottorato 
lavorando ad un 
progetto di ricerca di 
interesse per l’azienda. 
L’impresa contribuirà 
garantendo fondi di 
funzionamento del 
percorso per un importo 
di ca € 15.000.

PROGETTI DI RICERCA 
E LABORATORI 
CONGIUNTI
Università e impresa 
possono collaborare 
in progetti di comune 
interesse attraverso 
la cooperazione 
del personale e 
l’utilizzazione di 
strutture e attrezzature 
messe a disposizione da 
entrambi. 
In particolare, le 
convenzioni e i laboratori 
favoriscono lo scambio 
e la contaminazione 
tra i gruppi di ricerca 
cafoscarini e i ricercatori 
delle aziende anche 
attraverso l’ospitalità 
nelle rispettive strutture 
e la condivisione di 
luoghi, strumenti, 
attrezzature e risorse.
Durata e costo del 
finanziamento variano 
in base alle esigenze 
specifiche del progetto; i 
risultati potranno essere 
condivisi.

Collabora 
con Ca’ Foscari

Ca’ Foscari favorisce e promuove attività di 
ricerca applicata e cooperazione scientifica fra 
i suoi ricercatori e le imprese, le istituzioni e gli 
stakeholder nazionali e internazionali. Riconosce 
valenza strategica alla collaborazione con le 
imprese e gli enti del territorio e supporta i suoi 
ricercatori nello sviluppo di progetti innovativi 
volti a valorizzare i risultati didattici e di ricerca e a 
trasformarli in valore economico e sociale.
Ca’ Foscari mette a disposizione dei progetti 
collaborativi il proprio know how, il lavoro dei 
docenti e ricercatori e le proprie strutture di 
ricerca; alle aziende può essere richiesto un 
contributo per sostenere i costi della ricerca o per 
il finanziamento di personale specializzato.
I ricercatori e lo staff tecnico di Ca’ Foscari sono 
a disposizione per analizzare le diverse esigenze 
aziendali, individuare le migliori modalità di 
collaborazione e definire le convenzioni che 
regolano i rapporti tra i partner.

PROGETTI 
FINANZIATI
Università e impresa 
possono collaborare 
in progetti di ricerca 
finanziati da enti 
regionali, nazionali 
e internazionali, 
in particolare 
partecipando a bandi 
dell’Unione Europea, 
per cui la sinergia 
tra enti di ricerca e 
imprese è vista come 
una grande risorsa da 
valorizzare.



Ca’ Foscari a servizio 
delle imprese

Ca’ Foscari mette a disposizione di enti e imprese 
le proprie strutture e competenze.
Sostiene il trasferimento tecnologico e 
l’innovazione strategica nelle aziende offrendo 
il know-how, l’esperienza e la professionalità dei 
propri docenti e ricercatori. 
I ricercatori e lo staff tecnico di Ca’ Foscari sono 
a disposizione per analizzare le diverse esigenze 
aziendali e proporre e negoziare i contratti specifici 
che ne regoleranno i rapporti. 
Tutte le attività di ricerca commissionate 
all’Università sono agevolate attraverso il 
cosiddetto Bonus Ricerca e Sviluppo, il credito 
d’imposta per investimenti in attività di ricerca 
e sviluppo.

RICERCA 
COMMISSIONATA
Le aziende possono 
beneficiare delle 
competenze ed 
eccellenze maturate in 
campi di ricerca specifici 
per rispondere ai bisogni 
di innovazione e ricerca. 
Si tratta di attività svolta 
nell’interesse prevalente 
del committente il cui 
costo è commisurato al 
progetto commissionato. 

CONSULENZA
I ricercatori di Ca’ 
Foscari possono 
sviluppare studi a 
carattere monografico, 
formulare pareri tecnici 
o scientifici, pareri su 
attività progettuali, studi 
di fattibilità, assistenza 
tecnica e scientifica, etc.

ANALISI E PROVE
I ricercatori di Ca’ 
Foscari possono 
svolgere prestazioni 
su commissione 
concernenti analisi, 
prove e tarature, in 
particolare in campo 
chimico ed ecologico. 
Il costo dipende dal 
servizio richiesto.

BREVETTI
Ca’ Foscari mette 
a disposizione delle 
aziende i brevetti che ha 
depositato, attraverso 
cessione o stipula di 
contratti di licenza, 
al fine di valorizzare 
i risultati ottenuti dai 
suoi ricercatori e offrire 
alle imprese soluzioni 
innovative e che 
possano costituire un 
vantaggio competitivo.

SPIN OFF
Ca’ Foscari supporta 
gli Spin off costituiti 
dai suoi ricercatori, 
per valorizzarne il 
patrimonio conoscitivo e 
il potenziale economico. 
Gli Spin off di Ca’ Foscari 
sono iscritti al registro 
delle start up innovative. 
Investire in uno Spin 
off e diventarne soci 
è un’opportunità per 
stabilire un legame 
costante con la ricerca 
dei dipartimenti di 
Ca’ Foscari e trovare 
soluzione alle proprie 
esigenze di innovazione. 



RICAP - Research Innovation 
Corporate Affiliates Programme

Con RICAP Ca’ Foscari potenzia la collaborazione con le imprese lanciando 
un programma di affiliazione per promuovere nuovi investimenti in ricerca, 
ispirare innovazione e trasferimento di conoscenza.
RICAP è un contratto quadro di servizi, è la cornice entro cui si collocheranno 
i rapporti di Ca’ Foscari con i suoi affiliati che troveranno concreta espressione 
nei singoli progetti, convenzioni, accordi che l’impresa potrà attivare con 
l’università.

Ca’ Foscari Investe

Ogni anno l’Ateneo finanzia e supporta con proprie 
risorse le migliori ricerche attraverso numerosi 
strumenti:

• co-finanziamento ai progetti dipartimentali di 
eccellenza

• finanziamento ai dipartimenti  sulla base della 
qualità della ricerca

• finanziamenti per realizzare progetti in tutte le 
aree scientifico disciplinari presenti in Ateneo

• investimenti in laboratori e grandi attrezzature 
per la ricerca

• borse visiting researcher per attirare  ricercatori 
d’eccellenza da tutto il mondo

• progetti interdisciplinari e internazionali per 
rispondere alle grandi sfide del futuro (Research 
for Global Challenges)

• azioni di supporto all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico

Budget 2018   
+ € 2.900.000 

ENTRA NEL 
NOSTRO NETWORK
Seguici su facebook 
e linkedin, iscriviti alle 
nostre newsletter 
o contattaci per essere 
sempre aggiornato 
o proporti come 
nostro partner.



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


