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L'Aluc, l'Associazione dei Laureati dell'Università Ca' Foscari, nasce il 26 aprile 1993 su 
iniziativa di una decina di soci fondatori, subentrando alla vecchia Associazione "Primo 
Lanzoni", che riuniva i laureati di Ca' Foscari in discipline economiche e ha concluso 
pertanto con la fine del 2006 il quattordicesimo anno di vita. 
Dopo la prima presidenza del prof. Paolo Costa nel 1993, l'Assemblea Generale dei soci 
ha eletto presidente il prof. Giovanni Costa nel 1994. Dal 1995 presidente è il dott. 
Umberto Marotta. 
La segreteria dell'Associazione, alla quale collaborano direttamente molti soci, è riuscita 
nel frattempo a contattare tutti i laureati degli ultimi 30 anni ed a distribuire a tutti i soci la 
tessera associativa che riporta l'immagine di Ca' Foscari; costituisce un motivo di 
soddisfazione far presente che dalle 590 adesioni del primo anno di attività si è 
passati ai 6.199 soci al 31 dicembre 2006.  
Ad oggi, inoltre, numerose aziende ricoprono la qualifica di socio sostenitore e solo nel 
2006, 60 società hanno inviato contributi straordinari al fine di sostenere le iniziative 
dell'ALUC.  
 
 
Nei primi 14 anni di vita (1993 - 2006), sono state organizzate 136 iniziative culturali e 
sono nate le Consulte per ogni Facoltà ed è stata definita una struttura con due uffici 
operativi permanenti: il primo esterno all'Università, il secondo presso la sede universitaria 
di Mestre.  
 
 
Il cammino di Aluc: 

• 1993. avviata la proclamazione del Cafoscarino dell'anno, manifestazione che è 
arrivata alla tredicesima edizione.  

• 1994. Pubblica la prima edizione dell'annuario e partecipa alla realizzazione di un 
video prodotto dalla RAI che illustra le attività di Ca' Foscari. Lino Toffolo viene 
nominato matricola ad honorem.  

• 1995. Si avvia un ciclo di incontri denominati "Ritorno in facoltà".  
• 1996. Partecipa con Ca' Foscari e l'Esu al ciclo "Porte aperte all'Università". 

Pubblica la seconda edizione dell'annuario. Si organizza la prima rassegna teatrale 
ALUC. Bruno Tosi viene nominato matricola ad honorem, premio biennale giunto 
alla seconda edizione. Nel 1996 viene inoltre attuata una particolare convenzione 
che determina la possibilità per i soci ALUC di poter richiedere gratuitamente per un 
anno la tessera del Diners Club, che riporta sul fronte anche il logo di Ca' Foscari. A 
fronte di questo accordo la Diners decide di erogare una prima borsa a favore di 
uno studente straniero selezionato dall'Università.  

• 1997. Si comincia ad attribuire alcune borse di lavoro che prevedono l'erogazione di 
un contributo economico a favore di soci che, in attesa di occupazione, siano 
disponibili a prodigarsi per la collaborazione nello sviluppo delle attività associative. 
A fine '97 viene distribuita la terza edizione dell'annuario, e l'Associazione partecipa 
con un proprio programma all'iniziativa europea "Progetto Leonardo" (3° in 
graduatoria su 800 progetti presentati).  



• 1998. Nasce "Notizie ALUC" che viene distribuito in circa 10.000 copie. Il giornale. 
Registrato al Tribunale di Venezia, è giunto al 25° numero ed è diventato un punto 
di riferimento quadrimestrale per tutte le informazioni sulle attività dell'Associazione. 
Direttore del giornale è il dott. Umberto Marotta sin dall’avvio e alla redazione 
collaboreranno oltre 300 volontari che nel tempo hanno dato la loro disponibilità 
presso gli uffici dell’Associazione per un periodo di almeno 3 mesi.  
Fra le attività rilevanti del 1998, ALUC fonda con dieci associazioni di laureati di 
Università italiane la relativa Federazione nazionale, formalmente costituita il 13 
giugno 1998 a Firenze, con atto notarile. Il presidente di ALUC è nominato nel 
comitato esecutivo per il primo biennio di attività.  
Nel corso del 1998 ALUC aderisce, in qualità di socio, al SIS (Servizio Italiano 
Scritto) presieduto dal Prof. Bruni della Facoltà di Lettere, al Centro Studi Marco 
Polo presieduto dal Prof. Gatti, al Centro Studi Cadore presieduto dal Prof. Mason. 
Promuove numerose iniziative culturali (in particolare, la "Seconda giornata sulla 
traduzione" e la seconda "Rassegna Teatrale ALUC") ed organizza convegni, corsi 
di formazione, presentazione di attività formative post-laurea, contatti con i 
responsabili del personale di 1120 aziende, e dà impulso al "Progetto Lavoro 
ALUC", dedicando sempre maggiori risorse finanziarie alla promozione del laureato 
di Ca' Foscari.  

• 1999. Nasce "ALUC on-line", un nuovo servizio rivolto alle aziende e ai soci che 
prevede l'accesso attraverso una personale password ad un data base aggiornato 
sullo stato di occupazione e disoccupazione dei laureati di Ca' Foscari con anzianità 
di laurea dal 1991 ad oggi. Dal '99 ALUC aderisce alla Fondazione Colluto di 
Portogruaro e promuove il premio di laurea "Sylvia Granier". Per la prima edizione il 
premio è stato assegnato a MARTA BIANCO per la tesi Le iscrizioni musive 
paleocristiane della Venetia et Histria . Alla consegna del premio, avvenuta presso 
la sede del Municipio di Portogruaro, è intervenuto il dott. Giancarlo Ligabue.  

• 2000. Parte il "servizio Stage" che vede la divulgazione di un dossier dei soci che 
aspirano ad effettuare stage in azienda. La 1° edizione del dossier segnala 246 
aspiranti stagisti.3 numeri di "Notizie ALUC" nel 2000. Nei primi mesi parte il 
"Progetto Leonardo".  

• 2001. Il giornale "Notizie Aluc giunge al 12° numero e a fine dicembre viene 
pubblicata la 4° edizione dell'annuario. Il premio Granier, giunto alla 2° edizione, 
viene assegnato a LUCA MINTO per la tesi I funzionari e l'amministrazione pubblica 
nel Veneto nell'Alto Medioevo (VIII - X sec.) .La 2° edizione del servizio stage vede 
94 aspiranti stagisti.  

• 2002. In gennaio viene attivata la prima edizione del 2002 del dossier "Soci Aluc" 
che desiderano cambiare lavoro, che sono 302.In febbraio viene attivata la prima 
edizione del 2002 del dossier "Soci Aluc" in attesa di occupazione, che sono 243. 
Nel mese di marzo si avvia il Progetto Fondazione per la costituzione di una 
Fondazione culturale dell'Associazione.  

• 2003. Continua la raccolta fondi per la costituenda Fondazione, che sarà intitolata 
ad Alvise Marotta, laureando in Lingue e Letterature Straniere, figlio del Presidente 
Aluc e scomparso nel 2002: al 31 dicembre 2003 la raccolta fondi ha raggiunto oltre 
290.000 euro. Il premio Granier, giunto alla 3° edizione, viene assegnato a 
ANDREA MAZZER per la tesi I recinti funerali in area Altinate: le iscrizioni con 
indicazione di pedatura. Nel mese di aprile è stato avviato il Corso finanziato dal 
FONDO SOCIALE EUROPEO: "EXPORT MANAGER - ESPERTO NEI RAPPORTI 
CON PAESI DELL'EST", organizzato in collaborazione con lo Studio PM di Mestre: 
il Corso si è concluso in novembre.  Viene pubblicato il numero 18 di Notizie Aluc. Il 



premio di Cafoscarino dell'anno viene assegnato al Dott. Maurizio Crovato, laureato 
in Lettere, Capo Redattore della Sede Rai del Veneto.  

• 2004. Viene avviata la Fiera del Lavoro on line, promozione delle opportunità di 
lavoro presso gli associati attraverso costanti comunicazioni e-mail. Nel mese 
giugno viene firmata la Convenzione tra Aluc e l'Università Ca' Foscari che ne 
disciplina i rapporti e le strategie comuni; in agosto viene depositato il nuovo statuto 
di Aluc. Notizie Aluc giunge al 21° numero. Nel mese di dicembre si tiene il II° 
seminario sulla Pubblica Amministrazione presso la sede della Facoltà di Economia 
a Venezia, mentre il premio di Cafoscarino dell'anno viene assegnato allo scrittore 
Riccardo Calimani, laureato in Filosofia. Il 21 dicembre viene costituita Fondazione 
Alvise Marotta: il patrimonio iniziale è di 250.000 euro e i fondi raccolti provengono 
per un terzo dai soci Aluc. 

• 2005. L’Associazione cambia sede e viene ospitata in comodato gratuito dalla 
Fondazione Alma a partire dal mese di luglio. Nel corso dell’anno viene avviato il 
nuovo servizio delle circolari on-line. Cafoscarino dell’anno è il dott. Andrea Riello, 
presidente della Federazione Industriali del Veneto. Nel mese di dicembre si tiene il 
3° seminario sulla Pubblica Amministrazione presso la sede della Facoltà di 
Economia. I volontari, nel corso dell’anno sono 52. A fine 2005 viene avviata la 
prima edizione del premio a 4 tesi di laurea: il premio è dedicato a 4 illustri docenti 
di Ca’ Foscari scomparsi. Per la Facoltà di Economia a Pasquale Saraceno, per la 
Facoltà di Lingue a Giannantonio Paladini, per la Facoltà di Lettere a Giuseppe 
Mazzariol e per la Facoltà di Scienze a Giampaolo Marangoni: la proclamazione dei 
vincitori è prevista per la primavera del 2007. Viene inoltre avviata la 1° edizione del 
Premio Solidarietà Aluc che per la sezione Aziende viene assegnato al dott. 
Giovanni Vindigni, Presidente di Televenezia, per l’iniziativa “Progetto Rialto” che 
vede l’azienda impegnata in prima fila nel territorio veneziano in caso di calamità; 
per la sezione Laureati il Premio viene assegnato al dott. Mattia Boldrin, laureato in 
Informatica, che risulta essere stato il più giovane di età tra i collaboratori della 
segreteria Aluc nell’anno 2005. 

• 2006. Le Circolari on-line diventano quotidiane e vengono inviate ad oltre 9.000 
destinatari via e-mail. Viene organizzata una nuova edizione della Rassegna del 
Cinema coordinata dal Prof. Leoncini. Viene avviata la seconda edizione del 
monitoraggio dei laureati con anzianità di laurea al 31/12/2002 ed iscritti almeno per 
1 anno ad Aluc. Sul campione di 6.199 nominativi 266 sono i laureati che risultano 
inoccupati al gennaio 2006 e a dicembre 2006 ne risulteranno 54 (circa l’1% del 
campione). Nei primi mesi del 2006 Aluc viene inserita, a livello nazionale, 
nell’elenco di circa 29.000 enti, autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a ricevere il 5 
per mille dalle dichiarazioni dei redditi del 2005 presentate nel corso del 2006. 
Viene avviata per il 2007 la 2° edizione dei premi di tesi di laurea dedicati ad illustri 
docenti di Ca’ Foscari: per la facoltà di Lettere alla memoria del prof. Giorgio 
Padoan, per la facoltà di Economia alla memoria del  prof. Feliciano Benvenuti, per 
la facoltà di Scienze alla memoria del  prof. Giuliano Fagherazzi, per la facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere alla memoria del prof. Mario Baratto. Il tema del 
bando è "IL VENETO E L’EUROPA: VALORIZZAZIONE DELLE COMPATIBILITA’ 
SOCIO-ECONOMICHE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, LINGUISTICHE ED 
ARTISTICHE": la proclamazione dei vincitori è prevista per la primavera del 2008. 

La sede dell'Associazione Laureati Università Ca' Foscari è sita in Mestre 
Venezia, Via Bissuola, 6, - Telefono 041/5350141 - Fax 041/2621154, e-mail: 
segretsoci@aluc.venezia.it, sito internet: www.aluc.venezia.it    

 


