
INAUgURAZIONE ANNO DOTTORALE
PHD OPENING CEREMONY 

NutriMente - Energia per la vita

20 novembre 2015
Auditorium Santa Margherita
San Sebastiano

Benvenuti a Ca’ Foscari!
La Scuola Dottorale di Ateneo, attiva dal 2011, ha un 
ruolo primario nel definire le strategie e la progettualità 
legate all’alta formazione a Ca’ Foscari. Oltre ad agire 
come struttura di raccordo e armonizzazione dei diversi 
Corsi di dottorato, la Scuola organizza attività didattiche 
a contenuti interdisciplinari, nonché eventi culturali atti 
a favorire la preparazione “trasversale” degli studenti. La 
Scuola promuove e gestisce inoltre i Dottorati interateneo, 
le cotutele e i Dottorati internazionali congiunti, nonché i 
rapporti con l’esterno e i contatti fra i singoli Dottorati e le 
altre componenti istituzionali e produttive della Società. 

Welcome to Ca’ Foscari!
Ca’ Foscari Graduate School, set up in 2011, has a primary 
role in defining the strategies and the project planning for the 
Higher Education at Ca’ Foscari. Besides its role in pursuing 
the interconnections among the different PhD Programmes, 
the School takes care of didactic activities of interdisciplinary 
character, as well as cultural events aimed at favouring the 
“cross skills” of the PhD students. Furthermore, the School 
promotes and manages the joint International Doctorates 
and the co-supervisions, as well as the contacts between the 
single PhD Programmes and the institutional and productive 
components of the Society.
  Director of Ca’ Foscari Graduate School

Corsi di Dottorato / PhD Programmes
• Diritto, Mercato e Persona / Law, Market and Person
• Economia / Economics
• Economia Aziendale / Management
• Filosofia e Scienze della Formazione / Philosophy and 

Educational Sciences
• Informatica / Computer Science
• Italianistica / Italian Studies
• Lingue, Culture e Società Moderne e Scienze del Linguaggio 

/ Modern Languages, Cultures and Societies and Linguistics
• Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici / Science 

and Management of Climate Change
• Scienze Ambientali / Environmental Sciences
• Studi sull’Asia e sull’Africa / Asian and African Studies
• Chimica (in convenzione con Università di Trieste) / 

Chemistry (in partnership with University of Trieste)
• Scienze dell’Antichità (in convenzione con Università di 

Trieste e Università di Udine) / Ancient Heritage Studies (in 
partnership with University of Trieste and University of Udine) 

• Storia delle Arti (in convenzione con IUAV di Venezia e 
Università di Verona) / History of Arts (in partnership with 
IUAV University of Venice and University of Verona)

• Studi storici, geografici, antropologici (in convenzione con 
Università di Padova e Università di Verona) / Historical, 
Geographical and Anthropological Studies (in partnership 
with University of Padua and University of Verona) 

Stampato su carta vergine con eco-etichette PEFC e ECOLABEL Nordic Swan, assegnate in base 
al ridotto impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita.

San Sebastiano, sede della Scuola Dottorale



Auditorium Santa Margherita ore 10.00

La vocazione a una cultura “universale”, tesa a integrare 
la complessità della realtà a tutte le scale, è uno dei tratti 
distintivi della formazione superiore, e il Dottorato di 
Ricerca è in questa prospettiva chiamato ad approfondire 
temi che la società affronta oggi da punti di vista spesso 
parziali. Nutrire la mente, nel senso più ampio del concetto, 
è uno dei veicoli con i quali arrivare a nutrire il pianeta, e su 
questo filo conduttore si sviluppa la giornata inaugurale.
The vocation for a universal culture, able to integrate the  
complexity of reality across all scales, is one of the distinctive 
features of Higher Education. In this respect, the Doctorate 
is called for an insight on issues that often the Society deals 
with from partial points of view. Feeding the mind, in its 
widest sense, is actually one of the means for feeding the 
planet, and is the central theme of the opening day. 

Saluti di benvenuto 
/ Welcoming addresses
Michele Bugliesi
Rector of Ca’ Foscari University of Venice
Francesco gonella
Director of Ca’ Foscari Graduate School

Lezioni magistrali 
/ Lectures 

Piergiorgio Odifreddi
Matematico
La Matematica della Vita

giorgio Conti
ArcSos - Archivi della Sostenibilità, Università Ca’ Foscari 
Venezia
Dottorato di ricerca (cosa) e/o Doctor of Philosophy 
(come)? Buon vento nel mare della ricerca della 
sostenibilità relazionale 
N.B. Ricordate di portare i pattini a rotelle

Premi alla ricerca 2015 
/ PhD research award winners 2015
Filippo Bergamasco, Daniele Vecchiato, giada Viviani

Testimonianze PhD Alumni 
/ PhD Alumni testimonies
Daniele Brombal
Viviana Re 

Musiche
Roberto Tombesi (Calicanto)
Organetto

San Sebastiano - Aula Colonne - ore 14.30

Esposizione delle ricerche dei Dottorandi 
/ Exhibit of PhD students research

Graduate School Book Crossing

__________________

San Sebastiano - Aula Padoan ore 16.00

Dialogo interdisciplinare tra Dottorandi 
/ Interdisciplinary Panel of PhD students

__________________

San Sebastiano - Aula Padoan ore 17.30

Premi alle migliori presentazioni dei lavori di ricerca 
/ Awards for best research presentations

__________________

San Sebastiano - Aula Colonne - ore 18.00

Aperitivo di saluto 
/ Aperitif and greeting 

Teatro Ca’ Foscari – ore 21.00

MusicaFoscari / San Servolo Jazz Fest
Concerto “Tim Berne – Decay”

www.unive.it/musicafoscari


