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Partecipo con autentico piacere a questo tributo a Ricciarda Ricorda. 
La festeggio insieme a tanti suoi amici e colleghi e colgo questa im-
portante occasione per esprimerle tutta la riconoscenza mia e dell’A-
teneo per quanto ha dato a Ca’ Foscari attraverso la qualità del suo 
impegno nell’attività scientifica, nella pratica didattica e nelle alte 
responsabilità assunte all’interno dei diversi organi accademici. Ab-
biamo tutti apprezzato le doti personali che hanno identificato la ci-
fra del suo quotidiano: il rigore, la competenza, l’abnegazione, la di-
sponibilità al dialogo, il garbo.

Nella sua esperienza didattica, Ricciarda ha saputo tradurre la 
sua attività di studio, prolifica e sempre significativa, in sapere diffu-
so, trasferendo nell’insegnamento gli esiti della sua ricerca: la pro-
duzione dei fratelli Gozzi, la letteratura di viaggio, Leonardo Scia-
scia. Con il suo impegno in aula, al quale ha sempre riconosciuto la 
più alta dignità e riservato energia e competenza, ha contribuito al-
la crescita e alla formazione dei suoi numerosissimi studenti, nei di-
versi livelli della formazione: i ragazzi nella Laurea triennale, a cui 
consegnare contenuti fondanti per la loro crescita culturale; gli stu-
denti della Laurea magistrale, a cui trasmettere la metodologia del-
la ricerca; i dottorandi, con cui cercare il confronto sul lavoro di ri-
cerca e studio e da accompagnare nell’individuazione di un percorso 
autonomo e personale. La competenza scientifica, insieme con la ca-
pacità – rara – di comunicare con gli studenti e di valorizzarne le po-
tenzialità, hanno alimentato il particolare apprezzamento dei giova-
ni che hanno avuto l’opportunità di seguire i suoi insegnamenti, e in 
alcuni casi di condividerne gli interessi rendendosi continuatori dei 
suoi percorsi di ricerca.

L’attività scientifica di Ricciarda è stata altrettanto significativa, 
sia sul piano squisitamente accademico, sia per il contributo che ha 
saputo portare all’apertura del nostro Ateneo a temi di attualità e di 
impatto sociale, in particolare sulle migrazioni, e all’impostazione di 
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proficui rapporti di collaborazione con Istituzioni italiane e interna-
zionali, Associazioni, Fondazioni attive in tali ambiti operativi. Sono 
parte di questo contributo l’attività dell’Archivio scritture e scrittri-
ci migranti (ASSM) e i progetti MIUR sostenuti dal Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione (FAMI).

L’impegno, la correttezza e la lucidità di visione di Ricciarda han-
no caratterizzato anche i numerosi incarichi da lei assunti nella ge-
stione dell’Ateneo: presidente del Collegio didattico dei corsi di lau-
rea in Lettere e in Filologia e letteratura italiana dal 2001 al 2006, 
coordinatrice dei medesimi dal 2012 al 2014; vicepreside della Facol-
tà di Lettere e Filosofia dal 2004 al 2005; vicedirettrice del Diparti-
mento di Studi Umanistici dal 2011 al 2014; prorettrice alla didatti-
ca dall’ottobre 2014 a oggi. Spinta da un alto senso dell’Istituzione 
e della sua funzione sociale, ha dedicato per anni le sue energie a 
Ca’ Foscari, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’A-
teneo. Nelle sue funzioni di prorettrice, a Ricciarda Ricorda si de-
vono, oltre all’attività costante e puntuale di coordinamento nella 
definizione e gestione dell’offerta formativa di Ateneo, molteplici ini-
ziative sul fronte dell’innovazione e della sperimentazione didattica. 
Ricciarda si è spesa per il potenziamento dell’e-learning – con l’or-
ganizzazione e la realizzazione dei mooc e dei corsi online e blend-
ed per assolvere al dovere dell’università di ‘esportare’ la conoscen-
za e per agevolare l’apprendimento degli studenti – così come per 
la promozione e la realizzazione dei progetti di innovazione e spe-
rimentazione didattica: i corsi minor, per valorizzare la formazione 
interdisciplinare nella Laurea triennale; gli Active Learning Lab e il 
Ca’ Foscari Contamination Lab, per una più efficace interazione tra 
realtà delle professioni e studenti nella Laurea magistrale; le azioni 
di teaching service a sostegno della formazione dei docenti dell’Ate-
neo. In piena coerenza con il suo riconoscimento del valore alto del-
la formazione, Ricciarda ha inoltre dedicato grande attenzione per 
la riformulazione dello status e delle condizioni di studio per gli stu-
denti part-time, con l’obiettivo di assicurare alla formazione quella 
flessibilità di tempi e modi, nella garanzia dei contenuti, che agevola 
l’accesso agli studi da parte di chi si confronti con documentate dif-
ficoltà professionali o personali.

Come Rettore sono particolarmente grato a Ricciarda per il suo 
grande impegno a favore dell’Ateneo, per i risultati che ha raggiun-
to e per il modo con cui ha sempre scelto di operare: con capacità di 
ascolto, con la ricerca costante di concertazione, con attenzione al 
punto di vista altrui, con il rispetto degli interlocutori, in un clima 
disteso e sempre collaborativo.

Una persona rara, che ci ha indicato una strada per realizzare 
grandi obiettivi, e che lascia un insegnamento prezioso per noi col-
leghi e per i nostri giovani cafoscarini.
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