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Siamo il centro dell’innovazione a Venezia, la
città costruita sull’acqua, crocevia di culture,
commercio, idee e creatività, che da sempre
affronta le sfide del suo territorio ricercando le più
avanzate soluzioni tecnologiche.

La collaborazione tra università e imprese è
fondamentale per il progresso e la crescita in
un’epoca di sfide globali sempre nuove. Per
questo promuoviamo la ricerca applicata e la
cooperazione scientifica fra i nostri ricercatori e gli
stakeholders nazionali ed internazionali: mettiamo
a disposizione il nostro know-how, le nostre
strutture, il lavoro di ricercatori, docenti e tecnici,
a supporto di progetti innovativi che valorizzino
i risultati della ricerca trasformandoli in valore
economico e sociale.

Formiamo nuovi talenti grazie alla didattica
innovativa e alla ricerca d’eccellenza in:
• chimica verde		
• nanotecnologie e materiali innovativi
• nuove tecnologie per l’arte e i beni culturali
• innovation management
• scienze filosofiche
• scienze informatiche e statistiche
• innovazione sociale
• lingue e letterature straniere
• studi orientali e del medio-oriente
• relazioni interculturali
• sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici
• scienze marine e della terra

Research Institute for
Complexity

Research Institute for
Cross Cultural Relations

Research Institute for
Digital and Cultural Heritage

Research Institute for
Green and Blue Growth

Research Institute for
Innovation Management

Research Institute for
Social Innovation

Progetti
congiunti

Laboratori
congiunti

Ricerca
commissionata

Ricercatori
in azienda
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tecnologico
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Brevetti
Cessione/Licenze
Spin off

Tanti modi
di collaborare

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 €
21.000 ragguagliato su
base annua.

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 €26.000;
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
€ 70.000 o quattro anni
per un costo pari a ca
€ 90.000.

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
per un importo di
ca € 15.000 per il
percorso triennale o €
20.000 per il percorso
quadriennale.

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.

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

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.

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.

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.

SPIN OFF
Ca’ Foscari supporta
gli Spin off costituiti
dai suoi ricercatori,
per valorizzarne il
patrimonio conoscitivo e
il potenziale economico.
I nostri Spin off 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
universitaria e trovare
soluzioni innovative
adatte alle proprie
esigenze.

Ca’ Foscari a servizio
delle imprese
Tutte le attività di ricerca commissionate
all’Università sono agevolate attraverso il credito
d’imposta per investimenti in attività di ricerca
e sviluppo (Bonus Ricerca e Sviluppo). Enti e
imprese possono avvalersi delle nostre strutture
e competenze: abbiamo uno staff qualificato
per l’analisi delle diverse esigenze aziendali,
l’individuazione delle più opportune modalità
collaborative e la negoziazione dei contratti
specifici che ne regolino i rapporti.

Centro Servizi per le strumentazioni
scientifiche di Ateneo
Il Centro Servizi di Ateneo (CSA) è stato costituito
recentemente per organizzare tutte le attività legate
alla valorizzazione del parco attrezzature esistente
e all’acquisizione di nuove strumentazioni.
Si annoverano tra gli obiettivi del CSA:
• Competere per l’acquisizione di fondi
specificatamente dedicati ad apparecchiature
di elevata complessità, innovative e di interesse
multidisciplinare (anche in collaborazione con
partenariati pubblici e privati).
• Gestire le piattaforme tecnologiche e la
disponibilità delle strumentazioni di Ateneo che
saranno messe a disposizione di utenti interni
ed esterni per migliorare materiali, prodotti,
sistemi, le proprio performance e la propria
competitività.

RICAP – Research
Innovation Corporate
Affiliates Programme

I benefici per le
imprese affiliate

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

Attraverso RICAP gli affiliati potranno approfondire
i temi di ricerca propri dell’Università grazie
all’accesso privilegiato ai risultati e ai progetti
sviluppati da Ca’ Foscari attraverso:
• eventi di “R&I Matchmaking”, eventi finalizzati
ad esplorare le potenzialità di collaborazione
impresa-università che riuniscono attorno ad
un tavolo i referenti aziendali e i ricercatori
cafoscarini, selezionati dopo aver inquadrato le
tematiche di interesse aziendale ed effettuato la
ricognizione dei gruppi di ricerca presenti a Ca’
Foscari
• laboratori multidisciplinari con dottorandi/
assegnisti in cui si utilizzeranno metodologie
innovative come Design Thinking, Lean Startup e
Business Model Canvas per la soluzione di sfide
proposte dall’Affiliato
• accordi chiari sulla gestione dell’IP e della
riservatezza: le relative clausole saranno
predeterminate in fase di affiliazione così da
eliminare le principali cause di rallentamento nei
processi decisionali ed operativi.
• Analisi preliminare dello stato dell’arte e ricerche
di anteriorità sui risultati conseguiti
• Supporto informativo per l’accesso ai
finanziamenti e alle agevolazioni per la ricerca
• Newsletter dell’Università in tema di ricerca e
innovazione

RICAP fee
A partire da € 20.000 annui per tre anni:
• Orientare l’organizzazione di almeno 3 eventi di
Research & Innovation Matchmaking
• Accedere a newsletter in tema di ricerca e
innovazione
• Negoziare a priori un accordo quadro sulla gestione
della Proprietà Intellettuale e della riservatezza
• Avvalersi di 2 laboratori innovativi finalizzati alla
soluzione delle proprie sfide proposte
• Disporre di un’analisi preliminare dei risultati: stato
dell’arte e ricerca di anteriorità
• Usufruire di un supporto informativo per l’accesso
ai finanziamenti
Con RICAP scopri Ca’ Foscari Alumni
L’affiliato RICAP potrà associarsi, previo versamento
della quota d’iscrizione prevista, a Ca’ Foscari Alumni
in qualità di azienda sostenitrice, con numerosi
vantaggi e servizi offerti:
• logo su comunicazioni al network
• pagina web dedicata
• divulgazione informativa tramite i canali social
• tessera Premium per il referente dell’azienda con
accesso a tutti i benefit dedicati tra cui: risorse
elettroniche e biblioteche, agevolazioni sulla
concessione degli spazi di rappresentanza di
Ca’ Foscari, rete WiFi d’Ateneo, servizio
internazionale di roaming Eduroam

Biblioteca Digitale
di Ateneo
• 34.485 journals
scientifici
• 2.464.031 ebook
• 76 banche dati

“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.
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