
 
 
 

 
      

NOTA STAMPA 
 

 
Poste Italiane comunica che oggi 20 luglio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un 
francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato 
all’Università Ca’ Foscari in Venezia, nel 150° anniversario della fondazione, relativo al valore della 
tariffa B zona 2. 

 
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini. 
 
La vignetta raffigura l’ingresso principale dell’Università Ca’ Foscari e un particolare dell’attiguo 
ponte omonimo. In alto a sinistra è riprodotto il logo celebrativo dei 150 anni della fondazione della 
stessa Università. 
 
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B zona 2. 
 
 
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Venezia. 
 
 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono 
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il 
francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta personalizzata, al costo di 12€. 



Testo 
 

CA’ FOSCARI 1868-2018 
APERTI AL MONDO – OPEN TO THE WORLD 
www.unive.it 
 
 
La Regia Scuola Superiore di Commercio viene fondata il 6 agosto 1868, due anni dopo la 
riunificazione di Venezia al Regno d’Italia. La sede viene stabilita a Ca’ Foscari, lo 
splendido edificio tardo gotico affacciato sul Canal Grande che la Scuola riceve grazie alla 
preziosa concessione del Comune di Venezia. E’ il primo istituto in Italia ad occuparsi 
dell’istruzione superiore nel campo del commercio e dell’economia. Francesco Ferrara, 
deputato, ex ministro e professore di economia politica, viene nominato Direttore della 
Scuola e rimarrà in carica per 32 anni. 
 
La missione affidata alla Scuola è quella di “compiere l’educazione commerciale dei 
giovani”, colmando il vuoto allora esistente a Venezia e in Italia negli studi in questo 
ambito, e di “formare allievi per la carriera consolare” (Progetto per la Fondazione di una 
Scuola Superiore di Commercio, 4 Aprile 1868). Fin da subito i padri fondatori, Luigi 
Luzzati ed Edoardo Deodati, colgono l’importanza strategica di rendere la Scuola un 
centro d’eccellenza anche per lo studio delle lingue straniere quale strumento 
fondamentale per la cultura e la pratica degli scambi commerciali e delle relazioni 
internazionali.  
 
La Scuola cresce e recluta i migliori docenti dell’Accademia Italiana, e il progetto 
scientifico e l’organizzazione evolvono con l’affermarsi degli studi economici quale 
disciplina teorico-scientifica di primo grado. Nel 1954 il Magistero di Lingue viene 
trasformato in Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, la prima in Italia, e dieci anni dopo 
nasce il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Orientali, tratto distintivo di una Ca’ 
Foscari che da sempre ha guardato a Oriente. Nel 1968, un secolo dopo la fondazione, 
Ca’ Foscari diventa Università degli Studi, e negli anni immediatamente seguenti nascono 
la Facoltà di Lettere e la Facoltà di Chimica Industriale (poi di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali).  
 
Oggi, a centocinquanta anni dalla fondazione, Ca’ Foscari è un’università internazionale, 
riconosciuta per la qualità della sua ricerca e della sua didattica, per la sua capacità di 
generare impatto sociale ed economico, aperta e inclusiva, capace di attrarre i migliori 
talenti: con i 39 Marie Curie Fellows oggi in organico, Ca’ Foscari è la prima istituzione in 
Italia e tra le prime 10 in Europa sul programma Marie Skłodowska-Curie Actions della 
Comunità Europea. 
 
Nell’ultima classifica internazionale QS, Ca’ Foscari compare tra i primi 150 Atenei del 
mondo per le Lingue Moderne, al 126° posto per le Arti e le Discipline Umanistiche, tra i 
primi 200 per la Storia, e tra i primi 250 per l’Economia.  
 
Sul piano nazionale, Ca’ Foscari è al terzo posto tra gli Atenei Italiani per la qualità della 
ricerca, e vede cinque dei suoi otto Dipartimenti inclusi tra i Dipartimenti di Eccellenza 
premiati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  
 
Con 1200 tra docenti, componenti del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed 
esperti linguistici, e i 500 tra dottorandi e assegnisti di ricerca, Ca’ Foscari offre ad oltre 



21.000 studenti una formazione di eccellenza, con una offerta didattica articolata in sette 
ambiti scientifico disciplinari e gestita da otto Dipartimenti, dal Collegio di Merito, riservato 
agli  studenti più brillanti e motivati, dalla Challenge School focalizzata sui programmi di 
Master Universitari ed Executive, e dalla School for International Education rivolta agli 
studenti internazionali.  
 
Dei 47 corsi di studio presenti oggi nell’offerta formativa dell’Ateneo, oltre un terzo sono 
erogati in lingua inglese, 17 offrono un diploma congiunto con università internazionali e 
tutti garantiscono opportunità di studio in tutto il mondo grazie alle centinaia di accordi che 
Ca’ Foscari stringe con enti e istituzioni universitarie estere. 
 
Ca’ Foscari si caratterizza e si distingue anche per la sua capacità di realizzare una 
interazione organica con le imprese e le istituzioni indirizzata a contribuire alla crescita 
economica del tessuto imprenditoriale locale e alla sua proiezione sul piano 
internazionale. Allo stesso tempo Ca’ Foscari è un formidabile promotore di produzioni 
culturali (il più importante a Venezia), con iniziative di assoluto livello internazionale quali 
Incroci di civiltà, ArtNight, Ca’ Foscari Short Film Festival, e Science Gallery Venice, che, 
insieme al Teatro e allo Sport, animano una esperienza universitaria ricca di stimoli e di 
energia, a cui partecipa una comunità accademica ampia e inclusiva, aperta alla città e al 
mondo.  
 
Michele Bugliesi 
Rettore Università Ca’ Foscari Venezia 
 
 
 
 


