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Abstract e parole chiave in Italiano  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 
Nel periodo di contratto si è proceduto alla catalogazione di circa 951 studenti, iscritti a Ca’ Foscari nell’arco 
temporale che va dal 1868, anno di fondazione dell’Ateneo, all’anno accademico 1945/1946. Gli alunni 
considerati, nella ricerca, non sono di nazionalità italiana, più specificatamente ci si è concentrati nella ricerca 
di studenti stranieri e italiani “non regnicoli” che comprendono soggetti provenienti dalle cosiddette “Terre 
Irredente”, dalle comunità italiane in Africa e dalle colonie italiane. A questa lista vanno aggiunti anche i 
migranti di “seconda generazione” ovvero i figli dei migranti italiani che tornavano in terra natia per studiare. 
Attraverso lo studio di Annuari, Scatole lignee Registri studenti (dei quali ne abbiamo consultati 130), Registri 
matricolari e bollettini prodotti dall’ateneo si è delineato un profilo specifico dell’internazionalizzazione di Ca’ 
Foscari che congiuntamente a discipline di tradizione internazionale come le lingue, l’economia e le materie 
disciplinari è misurata anche dall’affluenza di studenti stranieri. 
A questa ricerca ne va, anche, aggiunta un’altra concernente i professori stranieri e di lingue straniere che 
lavorarono presso l’Ateneo veneziano. Di questi due, Otto Rosenthal e Irene Dollar furono anche studenti 
cafoscarini 
In questo periodo, oltre a ricercare materiale per la suddetta ricerca, si è provveduto ad assistere i docenti, 
coinvolti in questo progetto attraverso la ricerca di documenti, quando richiesti, e la correzione degli articoli da 
loro scritti. 
Nello specifico le ricerche hanno prodotto: due importanti file excel, il primo riguardante gli studenti mentre il 
secondo i professori, che potranno fungere da database per le future ricerche; è inoltre stata proposta la 
pubblicazione di un articolo “Storia dell’internazionalizzazione di Ca’ Foscari: gli studenti stranieri e italiani 
“non regnicoli” dal 1868 al 1945”, del quale allego una copia nella mail 
Abstract e parole chiave in Inglese  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 
 
During this period, around 951 students were cataloged, enrolled in Ca 'Foscari during the 
period from 1868, year of foundation of the University, to the academic year 1945/1946. 
The students considered, in the research, are not of Italian nationality, more specifically 
they are foreign and Italian "non-regnicolous" students who include subjects coming from 
the so-called "Irredent Lands", from the Italian communities in Africa and from the Italian 
colonies. To this list must also be added the migrants of "second generation" or the 
children of Italian migrants who returned to their homeland to study. Through the study of 
Annuari, “Scatole Lignee”, Student registers (of which we have consulted 130), Matricolar 
registers and bulletins produced by the University, a specific profile of Ca 'Foscari 
internationalization was drawn up, which together with disciplines of international tradition 
such as languages, Economics and subject matters are also measured by the influx of 
foreign students. This research is accompanied by another one concerning foreign 
professors and professors of foreign languages who worked at the University of Venice. 
Of these two, Otto Rosenthal and Irene Dollar were also cafoscarine students. 
In this period, in addition to researching material for the aforementioned research, the 
professors were assisted, in their searching for documents, when requested, and the 
correction of the articles they wrote. Specifically, the research has produced: two  
 



important excel files, the first concerning the students while the second the professors, 
which can act as a database for future research; it has also been proposed the publication 
of an article, "History of Internationalization of Ca 'Foscari: foreign and Italian students" 
not reigning "from 1868 to 1945". I attach a copy of the article. 
 
Obiettivi del progetto 
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 
-analisi delle relazioni internazionali per mezzo degli studenti cafoscarini che frequentarono l’Ateneo tre il 1868 e il 
1945/46; 
-creazione di due database “studenti” e  “professori” stranieri o di lingue; 
-assistenza ai professori nelle loro ricerche; 
-correzione degli articoli dei professori; 
-proposta di pubblicazione di un articolo intitolato “Storia dell’internazionalizzazione di Ca’ Foscari: gli studenti 
stranieri e italiani “non regnicoli” dal 1868 al 1945. 
 
 
 
 
Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti  
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso di 
richiesta di rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca) 
La ricerca si è così suddivisa: 
-consultazione, lettura, analisi integrale e raccolta dati di Annuari e Bollettini di Ca’ Foscari digitalizzati nella 
piattaforma online Phaidra; 
-consultazione, lettura, analisi e raccolta dati, in Sala Archivio, presso Ca’ Foscari centrale, delle Rubriche matricolari 
degli studenti e delle Scatole lignee contenti tra le varie preziose informazioni circa studenti, professori, relazioni 
dell’ateneo con istituzioni italiane, internazionali, organizzazioni e associazioni; 
-consultazione, lettura, analisi e raccolta dati presso la biblioteca di Ca’ Bernardo (precedentemente conservati presso 
gli Archivi della Celestia) di 130 registri contenenti le informazioni riguardanti gli studenti, la loro famiglia, i loro 
luoghi di nascita, residenza, domicilio e carriera accademica. 
 
 
Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali 
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice) 
 
 
 
 
 
Esperienze di mobilità  
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante) 
 
 
 
 
 
Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca 
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti) 
 
 
 
 
 
Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca 
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a 
comitati scientifici o editoriali di riviste o collane) 
 
 
 
 
 
 
 



Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto 
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte) 
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*NB: Per la valutazione dell'esito della borsa di ricerca si considereranno validi solo i contributi già pubblicati al temine 
del progetto o in fase avanzata di pubblicazione.  
Se in fase di pubblicazione, il borsista dovrà presentare il testo completo in bozza e un'attestazione di invio e 
accettazione dello stesso da parte della casa editrice/curatore/board. Non saranno considerati validi ai fini della 
valutazione dei semplici abstract. 
In caso di coautoraggio si chiede di certificare quali parti della pubblicazione menzionate sono imputabili all’assegnista, 
(p.es. Articolo X, contributi di Nome Assegnista da p. .... a p. ...., da p. ... a p. ....). 
 


