
  

Relazione finale borsa di ricerca 
 

 

Borsista  Michel Bortoluz 

Titolo del progetto  “Borsa A: Storia delle lingue a Ca’ Foscari” 

Acronimo del progetto EU - Grant n.  

Durata/Periodo di riferimento per assegni 
pluriennali 

Da 14/11/2017 a 14/05/2018  

Tutor/s Prof.sse Rosa Caroli e Anna Cardinaletti 

Settore/i Scientifico Disciplinare (SSD) di 
riferimento 

 

Anno di attivazione/eventuale numero 
annualità di rinnovi 

2017 

 

Abstract e parole chiave in Italiano  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

 
Il borsista ha assistito i docenti nella stesura degli articoli che verranno inseriti nella pubblicazione che onorerà i 150 
anni di storia di Ca’ Foscari. Inoltre, il borsista è co-autore dell’articolo “Storia dell’internazionalizzazione di Ca’ 
Foscari: gli studenti stranieri e italiani ‘non regnicoli’ dal 1868 al 1945”, nel quale si analizzano i flussi della presenza 
straniera tra gli iscritti cafoscarini dalla fondazione alla fine della Seconda guerra mondiale. È stata proposta la 
pubblicazione dell’articolo all’interno del secondo volume sui 150 anni di storia di Ca’ Foscari.  
 
Ca’ Foscari; internazionalizzazione; studenti stranieri; italiani non regnicoli 
 

Abstract e parole chiave in Inglese  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

 
The grant-holder has assisted several professors in the writing of different articles that will be included in the 
publication regarding the 150 years of Ca’ Foscari’s history. Furthermore, the grant-holder is co-author of the article 
"History of Internationalization of Ca 'Foscari: foreign students and Italian ‘non-regnicoli' students from 1868 to 
1945", which analyzes the flows of the foreign presence among the cafoscarini, from the foundation of the 
athenaeum until the end of the Second World War. This article was proposed to be published in the second volume 
on Ca' Foscari's 150-year history. 
 
Ca’ Foscari; Internationalisation; International students; Italian students born abroad. 

Obiettivi del progetto 
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 

L’obiettivo del progetto era assistere i professori attraverso l’analisi di documenti archivistico-storici; inoltre, il 
borsista utilizzando l’ampio materiale storico dell’Ateneo ha ricostruito la storia degli studenti stranieri e italiani nati 
al di fuori dei confini del Regno dall’anno di fondazione fino al termine della Seconda guerra mondiale. 
 

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) 

 
Il borsista ha analizzato il materiale storico informatizzato e non riguardante la storia dell’Ateneo: scatole lignee, 
annuari, bollettini, registri matricolari e rubriche matricolari, cercando da un lato di fornire il materiale richiesto dai 
docenti e dall’altro lato di ricostruire la storia della presenza straniera a Ca’ Foscari.  

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) 

 

Data 

14/06/2018 

Firma del borsita 

 

 
 

 
*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. ....). 
 

http://p.es/

