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industria auto e mobilità (Cami) 
Il Center for Automotive and Mobility Inno-
vation intende contribuire al dibattito scien-
tifico e alle scelte dei decision maker privati 
e pubblici. L’industria dell’auto è un campo 
di applicazione privilegiato delle conoscen-
ze manageriali più avanzate. 

innovazione, organizzazione e strategia 
(ios) 
Il Centro IOS promuove la ricerca multi-
disciplinare all’intersezione fra strategia, 
organizzazione e processi di innovazione, 
combinando risorse intellettuali dalle aree 
di ricerca in management, economia, ma-
tematica applicata, e nel più vasto campo 
delle scienze sociali.

international management to asia 
(ima-Lab) 
L’International Management to Asia svolge 
la propria attività di ricerca, scientifica e 
applicata, nell’ambito dell’internazionaliz-
zazione delle imprese con particolare rife-
rimento ai mercati dell’Asia.

management delle arti e della Cultura 
(m.a.c.lab) 
Il m.a.c. lab è un laboratorio nato per favo-
rire l’interazione tra cultura ed economia, 
con la consapevolezza che la dimensione 
culturale ha un ruolo sempre più importan-
te all’interno dei processi evolutivi della so-
cietà e dell’economia in tutte le sue forme. 

rischio, sostenibilità e misure di 
performance aziendali (risk-Lab) 
Il Laboratorio Rischio, Sostenibilità e Misu-
re di Performance Aziendali (Risk-Lab) ha 
come obiettivo la ricerca di un nuovo mo-
dello di riferimento che renda realizzabili 
scelte strategiche portatrici di rischi interni 
ed esterni sostenibili, e si propone come in-
terlocutore di aziende, di enti e di istituzioni 
alla ricerca di soluzioni adeguate al nuovo 
contesto.

Laboratorio internazionale di relazioni 
industriali (Lab.i.r.ind.) 
Il Laboratorio si propone come partner e 
referente per lo studio e l’analisi del siste-
ma di contrattazione collettiva e di relazioni 
sindacali, il monitoraggio delle nuove forme 
di rappresentanza degli interessi collettivi 
e lo studio e la proposta di nuovi modelli di 
organizzazione collettiva e innovative tecni-
che negoziali.

Laboratorio di management pubblico e 
non profit
Il Laboratorio mira a promuovere gli studi 
e ad alimentare il dibattito negli ambiti del 
management pubblico e delle organizzazio-
ni non profit.

Centri di riCerCa 
interdipartimentaLi

Centre for experimental research in 
management and economics (Cerme) 
Il Centro per la Ricerca Sperimentale in Ma-
nagement e Economia si occupa di studiare 
i comportamenti individuali e collettivi in 
situazioni rilevanti per l’economia e il ma-
nagement.

Centri di riCerCa ComparteCipati

Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC) 
Il Ca’ Foscari Competency Centre nasce nel 
2012 come centro di ricerca riconosciuto a 
livello internazionale, in grado di assicurare 
un punto di riferimento per quegli studi sul-
le competenze trasversali avviati nell’Ate-
neo veneziano sin dagli anni novanta.

iCt Lab 
Un gruppo di lavoro promosso dalla Sezio-
ne Servizi Innovativi e Tecnologici di Con-
findustria Padova allo scopo di contribuire 
allo sviluppo di un polo produttivo locale nel 
settore delle tecnologie ICT. 

digital enterprise Lab (deL)
Il Digital Enterprise Lab è un laboratorio 
di sperimentazione, ricerca e formazione 
sul digitale con lo scopo di sensibilizzare e 
accompagnare imprese ed organizzazioni 
verso la Digital Economy.
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I centri e laboratori di ricerca di 
dipartimento raggruppano docenti 
di diversa provenienza disciplinare 
attorno a temi di rilevanza cruciale 
per le imprese e per tutte le 
organizzazioni complesse. Grazie 
alla loro specializzazione e alla 
presenza di ricercatori qualificati, 
i laboratori rappresentano 
l’interlocutore ideale per imprese, 
istituzioni e organizzazioni 
interessate a commissionare studi 
o a collaborare attivamente a 
ricerche quantitative o qualitative. 
Oltre a rispondere a specifiche 
richieste, infatti, le ricerche 
proposte consentono di avviare 
studi di caso specifici nell’ambito 
di progetti più ampi finanziati 
da istituzioni nazionali, europee 
e internazionali. Accanto ai 
Laboratori interni al dipartimento, 
afferiscono a questo alcuni Centri 
da questo compartecipati e Centri 
interdipartimentali di Ateneo. 


