
 

 

 

 
 
 

Area Ricerca    

Piano annuale delle attività informative e formative 2021 
 
 

Gennaio 
 

Presentation tools for researchers 

Target: dottorandi. 

Durata: 12 ore (due lezioni di 6 ore ciascuna). 

Descrizione: corso formativo a cura della prof.ssa Flaminia Luccio su come fare 
una presentazione (introduzione a Power Point) e come divulgare la propria 
ricerca (strumenti grafici per lo sviluppo di pagine Web. 

 
Febbraio 

Scientific Writing (Scientific and Economic – Legal Areas). 

Target: dottorandi. 

Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore ciascuna). 

Descrizione: corso formativo a cura del prof. Alessandro Scarso che fornisce gli 
strumenti per pubblicare e divulgare i risultati dell’attività di ricerca. 

 

Marzo  
Servizi e strumenti per la ricerca a Ca’ Foscari. 

Target: dottorandi. 

Durata: 8 ore (4 lezioni di 2 ore ciascuna). 

Descrizione: corso formativo a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
dedicato agli strumenti per l’impatto e la visibilità della ricerca, l’Open Access 
e i dati della ricerca, il diritto d’autore e la valutazione. 



 

 

 
Maggio 

 

Info-day bando Marie Skłodowska-Curie 2021: How to write a successful 
proposal 

Target: postdoc interessati a presentare una proposta Marie Skłodowska-Curie 
Postdoctoral Fellowship 

Durata: 2 ore; evento online, con registrazione disponibile  

Descrizione: InfoDay annuale sul nuovo bando MSCA Postdoctoral Fellowship, 
che sostituiscono nel programma Horizon Europe le precedenti Individual 
Fellowships di Horizon 2020. Evento organizzato online in inglese, in 
collaborazione con APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - e 
Europe Direct Venezia. 

 
 

 

Boost your Research Career with the Global_at_Venice COFUND Programme  

Target: potenziali candidati per il primo bando COFUND Global@Venice per 
postdoc e docenti di Ca’ Foscari come potenziali supervisor  

Durata: 1 ora e mezza; evento online, con registrazione disponibile  

Descrizione: evento promozionale e informativo dell’ambiente di ricerca di Ca’ 
Foscari, dei criteri previsti dal bando COFUND Global@Venice e delle modalità 
per fare la domanda di partecipazione. Incontro in lingua inglese. 

Ricerca scientifica, storica e statistica e protezione dei dati personali 

Target: dottorandi. 

Durata: 3 ore. 

Descrizione: seminario a cura del dott. Alessandro Bernes in cui si affronta il 
tema del trattamento dei dati personali raccolti attraverso la ricerca, con 
particolare attenzione a: 

● come redigere un modulo di consenso e trattamento; 
● come redigere un modulo informativo; 
● quali dati possono essere raccolti e secondo quali procedure; 
● raccolta dati con minori. 



 

 

 

Giugno InfoDay di Ateneo su Horizon Europe 

 Target: docenti e ricercatori dell’Ateneo; PTA dei Settori Ricerca e di ARIC  
 

Durata: 2 ore; evento online, con registrazione disponibile 
 

Descrizione: evento di lancio del nuovo Programma Quadro dell’UE per la 
Ricerca, per introdurre struttura, novità e impostazione del nuovo Programma in 
vista dei primi bandi. In collaborazione con APRE; prevista partecipazione di 
keynote speakers (Rappresentanti Nazionali nelle configurazioni tematiche del 
Comitato di Programma Horizon Europe, membri Mission Boards, Punti di 
Contatto Nazionali,…) 

  
BOOST courses: Entrepreneurial Experience 
Target: Docenti/Ricercatori/Assegnisti/PhD students 
Durata: dal 24   al 28  giugno 4 moduli ca 4 ore ciascuno 
 
Descrizione: il breve percorso, organizzato in collaborazione con Bio4Dreams, 
vuole fornire ai partecipanti gli strumenti di base per valorizzare le proprie idee 
e i risultati della ricerca attraverso nuove iniziative imprenditoriali con una 
particolare attenzione all’ambito Life Science.  
Si articola in 4 moduli: 

➔ MODULO I (3h): Il processo di gestione della conoscenza e del 
trasferimento tecnologico. L’innovazione nelle Life Science: scenario, 
attori e modelli di business  

➔ MODULO II (4h): Dalla ricerca alla start up: strutturare e comunicare il 
progetto di impresa. 

➔ MODULO III (4h): Management di base per start up 

➔ MODULO IV (4h): Case studies e laboratorio 

Scientific Writing (Aree Umanistica e Linguistica) 

Target: dottorandi. 

Durata: 16 ore (4 lezioni di 4 ore ciascuna). 

Descrizione: corso formativo a cura della prof.ssa Francesca Masi e della 
dott.ssa Monica Banzato che mira a sviluppare abilità e competenze di 
progettazione di testi scientifici e conoscenze dei sistemi di valutazione, 
referaggio e pubblicazione in riviste scientifiche nazionali e internazionali. 



 

 

Practical skills for international publishing. 

Target: dottorandi. 

Durata: 8 ore. 

Descrizione: seminario a cura del prof. Patrick Heinrich che intende fornire 
strumenti su come gestire individualmente le questioni legate all'editoria 
internazionale. 

 
Luglio How to write a successful MC proposal: tips and tricks 

Target: applicants MC Postdoctoral fellowships 2021 

Durata: 2-3 ore 

Descrizione: training con un valutatore di MC Individual Fellowship per fornire 
suggerimenti e spunti su come interpretare al meglio il template della 
Commissione Europea e presentare una proposta vincente 

 
Settembre Horizon Europe: ready to go! Cluster 3 - Civil security for society 

Target: Docenti, ricercatori e assegnisti 

Durata: 1,5 ore 
Descrizione: incontro informativo con uno o più rappresentanti nazionali del 
cluster 3 sulle destination rilevanti per Ca' Foscari. 

 
Ottobre 

Cerimonia Dottori 2020 e 2021 - PhD Welcome Day 2021 

Target: dottori e dottorandi 

Durata: mezza giornata (a distanza) 

Descrizione: Cerimonia di saluto dei Dottori 2020 e 2021, visto che l’evento a 
maggio/giugno al Teatro Goldoni è stato annullato, e benvenuto ai dottorandi 
del primo anno. 



 

 

 

 

 
Novembre Fare ricerca a Ca' Foscari - Un benvenuto ai nuovi ricercatori e professori 

dell’Ateneo 

Target: docenti e ricercatori assunti nel secondo semestre del 2021 

Durata: 2 ore. Modalità online o in presenza, a seconda delle disposizioni COVID 
vigenti al momento 

Descrizione: incontro informativo per nuovi ricercatori e professori dell’Ateneo 
con interventi di: Prorettore alla Ricerca, Ufficio Ricerca Internazionale, Ufficio 
Ricerca Nazionale, Ufficio PInK, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Ufficio 

Personale Docente, Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo, Ufficio 
Applicativi e Web 

 
Corso sulla gestione amministrativa dei progetti di ricerca finanziati 
nell’ambito del nuovo Programma Quadro per la Ricerca Horizon Europe  

Target: PTA dei Settori Ricerca dei Dipartimenti e degli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale (ARIC, ABiF, ASIA,...); Selisi; Centro di 
Erogazione Servizi di Ateneo. 

Durata: 8 ore ca. 

Descrizione: formazione sulla gestione e rendicontazione amministrativa dei 
progetti di ricerca finanziati nell’ambito del nuovo Programma Quadro per la 
Ricerca Horizon Europe, con un focus sul Model Grant Agreement e le nuove 
regole di partecipazione 

 
 
Dicembre  Online Training for Research Project Design and Intellectual Property 

Target: dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori 

Durata: 12 ore ca 



 

 

Descrizione: webinar di formazione in europrogettazione e strumenti per la 
redazione di proposte e Proprietà Intellettuale e Industriale. Interventi da parte 
del personale dell’Ufficio Ricerca Internazionale, dell’Ufficio Ricerca Nazionale 
e dell’Ufficio PInK.  

 
 

Da gennaio a dicembre: 

 
⮚  Corsi di lingua francese, inglese, russa, spagnola e tedesca in 

collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
 

⮚  Standard Italian Courses in collaborazione con Ca' Foscari School for 
International Education 

 
⮚  Soft Skills in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge School 

⮚  Sostenibilità e ricerca – “L' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” - MOOC 
inteso a fornire una formazione trasversale sul tema dello sviluppo sostenibile 
attraverso l’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo 

 
Offerta didattica per i dottorandi, a cura dell’Ufficio Dottorato di Ricerca 
www.unive.it/pag/7726/ 


