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Prefazione
Per celebrare il 150° anniversario della fondazione della Scuola Superiore
di Commercio in Venezia il Dipartimento di Management, il Dipartimento
di Economia, il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e il
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università
Ca’ Foscari hanno aderito al programma di iniziative coordinato dall’Ateneo
promuovendo – tra l’altro – una serie di ricerche che ripercorrono in chiave
storico-evolutiva lo sviluppo delle principali discipline presso il nostro Ateneo, nonché la storia dei suoi rapporti internazionali, al fine di coniugare
l’importanza del valore scientifico dell’Università Ca’ Foscari, e della sua
storia, con le esigenze sorte nelle relazioni con l’ambiente esterno e con gli
interlocutori che hanno consentito il suo successo e la sua affermazione.
Queste ricerche hanno portato alla pubblicazione di quattro volumi dedicati rispettivamente al contributo delle discipline economiche e aziendali,
delle lingue e culture insegnate a Ca’ Foscari e alla storia dei suoi rapporti
internazionali fin dalla sua fondazione.
Il primo volume, intitolato Le discipline economiche e aziendali nei 150
anni di storia di Ca’ Foscari, e curato da Monica Billo, Stefano Coronella,
Chiara Mio e Ugo Sostero, è dedicato in particolare all’evoluzione degli
studi economici e aziendali, al loro contributo allo sviluppo della Scuola
Superiore di Commercio, al loro ruolo nell’alta formazione e nella ricerca
alla luce anche delle interazioni con altre istituzioni, nonché dell’importanza degli illustri economisti e aziendalisti che hanno insegnato a Ca’ Foscari
ed hanno contribuito, non solo alla storia dell’Ateneo e di Venezia, ma a
quella del nostro Paese.
Il secondo volume, dal titolo Le lingue occidentali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari, e curato da Anna Cardinaletti, Laura Cerasi e Patrizio
Rigobon, è dedicato all’evoluzione degli studi linguistici, in particolare
delle lingue dell’Europa e delle Americhe. Queste discipline, inizialmente
ancillari agli studi economici nella Scuola Superiore di Commercio, si sono poi sviluppate come materie autonome, allargando il proprio interesse
agli aspetti letterari e culturali, e più tardi alla linguistica, dando vita alla
Facoltà di Lingue e letterature straniere. Per la ricchezza e la varietà delle lingue studiate, alcune offerte solo a Ca’ Foscari, gli studi sulle lingue
occidentali continuano a essere un punto di riferimento a livello nazionale
e internazionale.
Il terzo volume, dal titolo 150 Years of Oriental Studies at Ca’ Foscari,
curato da Laura De Giorgi e Federico Greselin, vuole offrire una pano7
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ramica, per quanto non esaustiva, sullo sviluppo degli studi sull’Asia e
sull’Africa mediterranea a Ca’ Foscari, offrendo anche alcuni scorci su
personalità legate a questa università che hanno, a vario titolo, intessuto
legami con quei paesi e quelle civiltà. L’interesse – tanto scientifico quanto
umano – verso l’Oriente costituisce, infatti, una delle caratteristiche specifiche dell’identità accademica di Ca’ Foscari fin dalla sua fondazione nel
1868, ed è di fatto un suo elemento distintivo nel panorama universitario
nazionale.
Il quarto volume, intitolato I rapporti internazionali nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari e curato da Rosa Caroli e Antonio Trampus, è dedicato
alla complessa e ricca storia dei rapporti che Ca’ Foscari ha intrattenuto
con istituzioni di formazione e accademie straniere, attraverso collaborazioni e scambi scientifici, didattici e culturali. Pur non pretendendo di essere uno studio esaustivo, esso fornisce un’idea della vocazione cosmopolita
che ha caratterizzato Ca’ Foscari nei suoi centocinquant’anni di storia e di
come l’internazionalizzazione degli studi e della ricerca, alla base del moderno progetto che ispirò la nascita della Regia Scuola, abbia continuato
a caratterizzare Ca’ Foscari nelle varie fasi della sua evoluzione.
***
I curatori del presente volume desiderano ringraziare le molte persone
che hanno contribuito a vario titolo alla sua realizzazione, a cominciare
dai colleghi Gregory Dowling per l’accurato lavoro di revisione delle parti
in inglese e Giulia Bencini per la revisione del contributo di Robert Neff.
Siamo grati al dott. Michel Bortoluz e alla dott.ssa Giulia Vallata, titolari
di borse di ricerca dal novembre 2017 al maggio 2018, per l’assistenza
prestata agli autori nella ricerca storica e ai curatori nelle varie fasi della
preparazione del volume. Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa
Antonella Sattin, referente dell’Archivio storico di Ca’ Foscari, per il competente e generoso supporto che ha fornito agli autori e ai borsisti nelle
loro ricerche di archivio. Si desidera infine ringraziare gli autori che hanno
voluto partecipare alla pubblicazione di questo volume, per aver aderito
con entusiasmo al programma di iniziative coordinato dall’Ateneo ricostruendo, con competenza e passione, i centocinquanta anni di storia dei
rapporti internazionali di Ca’ Foscari.
Venezia, settembre 2018
Rosa Caroli e Antonio Trampus
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