ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
RELAZIONE AI SOCI
Attività 2016
In accordo con la strategia proposta e deliberata nella prima Assemblea dei Soci di aprile 2016,
l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova ha percorso con entusiasmo e grande
convinzione il primo anno di attività cercando di avviare, e fin dove possibile sviluppare compiutamente, tutte
le azioni condivise, tenendo in considerazione gli obiettivi prioritari dichiarati: 1) creare la rete di persone,
facendo crescere il numero di soci per cercare di costruire, negli anni, la più grande comunità professionale
di Italia, 2) offrire benefit, attività e servizi di pieno interesse degli Associati, offrendo così valore al fatto di
associarsi ad Alumni. Il raggiungimento di questi obiettivi, traguardo di un percorso lungo e complesso
appena avviato, sarà premessa per avviare il terzo e più impegnativo scopo dell’Associazione, raccogliere
fondi per essere a fianco e supportare i progetti di sviluppo e miglioramento dell’Università di Padova, cosi
come avviene in tutti i migliori Atenei nel mondo.
Nel dettaglio le attività sviluppate nel corso del 2016 sono state:
Database Alumni – prosecuzione costruzione e popolamento;
Portale Alumni – prosecuzione realizzazione della piattaforma dedicata alla Community degli Alumni;
Chapter internazionali - attivazione delle rappresentanze Alumni a New York e Bruxelles;
Merchandising Alumni - creazione prima collezione di capi di abbigliamento e accessori di alta gamma;
Premio Maria Paola Belloni – premio di studio per Alumni di ambito medico, co-patrocinato da Alumni,
Università di Padova, su finanziamento dell’Associazione Amici dell’Università e Data Medica Padova;
Elena Cornaro Roadshow in Norvegia – presentazione dell’Università di Padova e di Alumni in due eventi
a Oslo e Bergen promossi dall’Ambasciata d’Italia in Norvegia e in Islanda;
Network on Demand - gli Alumni si incontrano per fare network: primi eventi con Stefano Menti al Galileo
Festival, Aula Magna al Bo e Massimiliano Calabrese al MUSME;
Meet your Future - gli Alumni incontrano gli studenti: eventi dedicati agli studenti dell’Università in cui gli
Alumni tornano nelle Scuole e Dipartimenti di formazione per attività di mentoring – Carlo Marsili al
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, Isabella Chiodi al Dipartimento di
Fisica e Astronomia;
PHD – It’s worth it! – primo evento del percorso di valorizzazione della figura dei dottori di ricerca in
azienda, avviato da Alumni con l’Università, Servizio Stage e Career Service, Confindustria Padova e
Associazione Amici dell’Università di Padova;
Welcome Alumni 2016 - l’evento annuale di benvenuto ai nuovi Alumni (i neo-laureati), di celebrazione
delle eccellenze patavine e di ritrovo di tutta la Community. Consegna dei Graduate Alumni Awards 2016
e degli Alumni of the Year Awards 2016;
Lifelong email – progettazione per l’attivazione di una email perenne per tutti gli Alumni;
Comunicazione on line e off line – sviluppo strategia web, social e off line per aumento iscrizioni e
coinvolgimento della community;
Partecipazione a eventi e manifestazioni – presenza dell’Associazione con proprio marchio e materiali
promozionali a eventi dell’Università (Notte dei Ricercatori), di alcuni Dipartimenti (Meet Your Future al
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), di altri enti collegati (evento dei 25° anni di Ingegneria
Gestionale, evento Laureati Day in collaborazione con Università Cà Foscari e Comune di Santa Maria di

1

Sala), di Associazioni Alumni internazionali (partecipazione come keynote speaker al Convegno annuale
della rete di tutte le associazioni Alumni di lingua tedesca).
La struttura organizzativa di Alumni che ha sviluppato le attività ha mantenuto l’assetto individuato alla
nascita dell’Associazione, con un Direttore esecutivo part-time, un Community Manager part-time, e una
Segreteria organizzativa full-time. Il Consiglio Direttivo ha partecipato attivamente e operativamente alla
realizzazione delle diverse azioni a supporto della struttura.
Database Alumni
Attività fondamentale e sistematica per il funzionamento dell’Associazione, avviata fin dalla costituzione e
proseguita nel 2016. L’obiettivo nel tempo è la creazione della directory completa e aggiornata di tutti gli
Alumni viventi dell’Ateneo, stimabili dagli anni 50-60 in poi in circa 250.000 record, lavoro molto lungo e
complesso perché diverse sono le fonti e le modalità di reperimento dei dati e, soprattutto, la verifica e
l’aggiornamento, specie di quelli più lontani negli anni. Il Database, che ha anche la funzione di validazione
dei dati di adesione dei soci relativamente alla loro carriera universitaria, consente di contattare e presentare
l’Associazione ai potenziali soci, e permette di acquisire dati per ogni possibile futuro studio e indagine sulle
carriere degli Alumni. Dalla sessione di laurea autunnale del 2016, grazie alla collaborazione dei Servizi
preposti dell’Università, il Database è alimentato anche con i dati dei neolaureati che hanno accettato di
iscriversi all’Associazione già in sede di domanda di laurea.
Ad aprile 2017 la Community di Alumni è formata da 3.000 Soci, circa il 60% uomini e il 40% donne, l’età
media è 38 anni, più del 35% sono i laureati del vecchio ordinamento, e, in media, il tempo trascorso dal
termine degli studi è più di 10 anni. Gran parte dei Soci risiedono nel territorio, non solo di Padova e
provincia, ma in Regione e Nord-Est in generale. Vi sono però Alumni presenti in ogni Continente, e oltre il
5% è residente all’estero, principalmente Europa, Usa e Cina. Gli ambiti formativi di provenienza sono tutti
ben rappresentati, come deve essere in un Grande Ateneo come Padova, dove tutti i campi del sapere
hanno lunga tradizione: gli Alumni della Scuola di Ingegneria sono il 27%, 17% quelli della Scuola di
Economia e Scienze Politiche, 12% Scuole di Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze e Scienze Umane,
Sociali e del Patrimonio Culturale, 4% Scuole di Giurisprudenza e Agraria e Medicina Veterinaria.
Portale Alumni
Il portale web www.alumniunipd.it, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico e di comunicazione
Gruppo Icat, nel 2016 è stato sviluppato e arricchito di nuove funzionalità. Il portale si conferma il luogo
principale di incontro degli iscritti e di diffusione dei contenuti che l’Associazione realizza, in termini di attività,
progetti, e informazioni utili ai soci. La prima funzionalità è consentire l’iscrizione degli Alumni e poi la ricerca
dei loro profili e l’arricchimento di questi con nuovi dati a ogni accesso. Nel 2016 sono stati ampliati alcuni
servizi e pagine, quali il calendario eventi, le news, la bacheca. E’ stata inoltre sviluppata e resa operativa la
funzionalità “gruppi” per la creazione di sotto insiemi di Alumni su interessi tematici comuni. Attraverso il
portale vengono anche veicolati tutti i contenuti degli eventi off-line realizzati, al fine di metterli a disposizione
dell’intera comunità degli Alumni ovunque essi siano dislocati.
Chapter internazionali
Nel corso dell’anno hanno preso avvio le rappresentanze Alumni di New York/USA e Bruxelles. Entrambi i
Chapter hanno raccolto attorno a un primo nucleo di Alumni particolarmente motivati un gruppo di altri
Alumni partecipanti. I Chapter, dopo un breve scambio di indicazioni preliminari con l’Associazione, hanno
attivato propri momenti autonomi di incontro e networking fino alla realizzazione dei primi eventi. New York
conta oggi oltre una trentina di Alumni partecipanti, si è dotata di un board direttivo, ha predisposto un
calendario eventi per il 2017, e può vantare quale Presidente onorario del Chapter l’Ambasciatore d’Italia a
Washington, che ha partecipato all’evento di fine anno presso il consolato italiano di New York.
Bruxelles ha attivato un gruppo di oltre venti Alumni con un referente principale, il quale è anche
rappresentante di Alumni Unipd nel Coordinamento delle Associazioni Alumni Italiane a Bruxelles.
Quest’ultima organizzazione, di cui Alumni Unipd è stata socio fondatore, vede un’attiva collaborazione di
circa quindici Associazioni Alumni italiane con sede a Bruxelles, e ha portato a settembre 2016 alla
redazione e firma congiunta del Manifesto “Gli Alumni per il Sistema Italia”, durante un convegno a cui
hanno partecipato come ospiti relatori i Presidenti Prodi e Tajani e il viceministro on. Gozi.

2

Merchandising
In collaborazione con il Servizio Relazioni Pubbliche, UPStore e la Commissione Immagine dell’Università e
Ranking dell’Ateneo è stata realizzata la prima collezione a marchio Alumni (t-shirt, polo, felpa, shopper), in
vendita nell’UPStore e on line nell’e-store Unipd.
Il merchandising è stato presentato e venduto anche durante i principali eventi Alumni. Si possono rilevare i
primi apprezzamenti, anche se l’azione di promozione non è ancora stata avviata in modo mirato, e sarà
oggetto di maggiore attenzione nel corso del 2017.
Premio Maria Paola Belloni
Promosso dalle Associazioni Alumni e Amici con l’Università, e finanziato dall’Associazione Amici e Data
Medica Padova, il Premio dedicato a Maria Paola Belloni è rivolto a laureati padovani in ambito medico,
biomedico e farmaceutico, che con la loro attività si siano contraddistinti per l’alta qualità e innovazione,
contribuendo in modo significativo all'immagine positiva dell'Ateneo e alla valorizzazione delle sue
eccellenze.
Con la collaborazione dei Servizi competenti dell’Università, e sulla base delle valutazioni della
Commissione designata, il Premio, del valore di 5.000,00 euro, è stato assegnato al prof. Massimiliano
Calabrese, Alumno laureato in Medicina e Chirurgia e Professore Associato di Neurologia presso l’Università
di Verona, per i suoi studi sulla sclerosi multipla. Il premio è stato consegnato durante un evento pubblico
organizzato assieme all’Associazione Amici dell’Università di Padova.
Elena Cornaro Roadshow in Norvegia
Su invito e in collaborazione con l’Ambasciata di Italia in Norvegia e in Islanda (Alumno Ambasciatore
Giorgio Novello), Alumni ha partecipato, in collaborazione con i proRettorati Relazioni Culturali, Relazioni
Internazionali e Trasferimento Tecnologico dell’Università, a settembre 2016, al Roadshow dedicato a
presentare le eccellenze italiane in Norvegia. In due eventi organizzati a Oslo, alla presenza di due ministri
del governo norvegese, il sindaco di Oslo e il Vice Rettore dell’Università di Oslo, e a Bergen, è stata
presentata l’Università di Padova, i suoi Alumni e le principali attività nel campo della ricerca, della didattica
e del trasferimento tecnologico, e il Pro Rettore alle Relazioni culturali, sociali e di genere, prof.ssa Annalisa
Oboe ha illustrato la figura di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo nel 1678,
Alumna del nostro Ateneo.
Network on Demand
Il format mira a far incontrare in momenti opportunamente progettati gli Alumni e gli studenti con
professionisti, executive, studiosi e ricercatori, al fine di creare network attraverso la comunicazione e
trasmissione di contenuti ed esperienze di grande attualità e rilevanza.
A maggio 2016, nell’ambito del Galileo Festival dell’Innovazione, in collaborazione con il proRettorato al
Trasferimento Tecnologico dell’Università, in Aula Magna, Palazzo Bo, è stato realizzato l’evento
"Innovazione: croce e delizia del nostro futuro - Uno sguardo dalla Silicon Valley", con la partecipazione
Stefano Menti, laureato in Ingegneria Gestionale nel nostro Ateneo e allora Growth Manager di Facebook,
Palo Alto, California.
A luglio, presso il MUSME – il Museo della Medicina di Padova- è stato organizzato l’evento dedicato alla
consegna del Premio Maria Paola Belloni, in cui il vincitore Mario Calabrese ha tenuto la relazione scientifica
“La sclerosi multipla oggi: dalla diagnosi alla terapia personalizzata”, ed è stata organizzata la visita guidata
del Museo per tutti i partecipanti.
Meet your Future
Obiettivo di questo format è riportare gli Alumni eccellenti presso le Scuole e i Dipartimenti nei quali si sono
formati per farli incontrare con gli attuali studenti e/o neolaureati, al fine di ispirare i percorsi lavorativi dei
giovani.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi incontri: il primo, a ottobre 2016 in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; il secondo a novembre, quando l’Ambasciatore Carlo
Marsili ha incontrato gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali; il
terzo a dicembre, con Isabella Chiodi, Vice Presidente IBM Unione Europea, che ha incontrato gli studenti e
laureandi del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei.
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PHD - It Is Worth It!
In collaborazione con l’Università, Servizio Stage e Career Service, Confindustria Padova, i Giovani
Imprenditori e l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, a fine novembre è stato organizzato il
convegno "Il Dottorato è l'Innovazione - Il valore dei dottori di ricerca in azienda", prima tappa di un percorso
teso a comunicare e valorizzare il ruolo dei Dottori di Ricerca in Azienda, agevolando da un lato l’inserimento
di Dottori di Ricerca nel sistema industriale e dei servizi, e favorendo, dall’altro, la conoscenza delle
dinamiche ed esigenze delle imprese.
L’evento svolto in aula Nievo del Bo ha visto la presenza di oltre cento dottori di ricerca e di numerosi
testimoni aziendali.
Welcome Alumni 2016
Welcome Alumni è il principale evento annuale dell’Associazione. Nel 2016 si è tenuto il 1 dicembre, nella
splendida cornice del Giardino della Biodiversità, in Orto Botanico a Padova, e ha visto la presenza di circa
400 persone.
L’evento è stata l’occasione per il benvenuto ai nuovi Alumni (i neo-laureati), di celebrazione delle eccellenze
patavine e, soprattutto, di ritrovo di tutta la Community. Nella circostanza, sono stati istituti e consegnati due
categorie di premi: i Graduate Alumni Awards e gli Alumni of the Year Awards.
Il riconoscimento Graduate Alumni Awards è stato assegnato ai migliori laureati magistrali nell’a.a. 2015-16
delle otto Scuole dell’Ateneo, fra coloro che hanno frequentato sia la triennale che la magistrale presso
l’Università di Padova. Nelle Scuole dove presenti, sono state anche considerate le lauree a ciclo unico. La
selezione è stata realizzata in collaborazione con il Servizio Diritto allo Studio dell’Università di Padova.
I vincitori del riconoscimento Graduate Alumni Awards 2016 sono stati: Alessandra Amato (laurea magistrale
in Psicologia clinico dinamica, Scuola di Psicologia), Barnaba Lupo (laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, Scuola di Giurisprudenza), Dario Spolaor (laurea magistrale in Fisica, Scuola di Scienze),
Davide Di Noia (laurea magistrale in Economia Internazionale, Scuola di Economia e Scienze Politiche),
Giacomo Ruaro (laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, Scuola di Agraria e
Medicina Veterinaria), Giancarlo Zatti (laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Scuola di
Medicina e Chirurgia), Matteo Melonari (laurea magistrale in Medical Biotechnologies, Scuola di Medicina e
Chirurgia), Riccardo Torchio (laurea magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica, Scuola di Ingegneria),
Samuele Zamparo (laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria), Valeria Olivieri (laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Scuola di
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale), Veronica Dalla Via (laurea magistrale in Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, Scuola di Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio Culturale).
A premiare i migliori laureati è stato Francesco Bettella, Laurea in Ingegneria Meccanica, Medaglia d’argento
nei 50 m e nei 100 m dorso alle Paralimpiadi, Rio 2016.
Il riconoscimento Alumni of the Year Awards è rivolto a tutti gli Alumni dell’Ateneo, senza alcuna distinzione
o differenziazione – rappresentando lo spirito di massima apertura e libertà che contraddistingue
l’Associazione e il nostro Ateneo. È il più alto riconoscimento conferito dall’Associazione Alumni a un proprio
Socio per il contributo e l’impatto dati nel testimoniare i valori dell’Università e della sua Associazione
Alumni. I tre premiati nel 2016 sono stati: Luca Cappellin, Laurea in Fisica, Fondatore di Azotech, start up
premiata a Expo 2015, Ricercatore Marie Curie Global ad Harvard. Marco Drago, Laurea in Fisica, PhD,
post-doc Albert Einstein Institute di Hannover, il primo al mondo ad avere osservato le onde gravitazionali.
Laura Mirachian, Laurea in Scienze Politiche, Ambasciatore, già Direttore Generale per i Paesi Europei, già
Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, autrice del libro “Siria perché – Lettere da Damasco”.
L’evento si è chiuso con un momento di intrattenimento musicale, network e aperitivo.
Lifelong email
Il progetto prevede l’attivazione per i Soci Alumni di una casella di posta elettronica perenne
nome.cognome@alumni.unipd.it, in grado di mettere in contatto, facilmente e per sempre, gli Alumni tra loro,
con l’Università, e con chiunque sia interessato ad attivare con loro progetti e collaborazioni. Nel corso
dell’anno è stato realizzato un attento lavoro di analisi e confronto per individuare la soluzione tecnica
migliore per gli obiettivi preposti, e, quindi, di progettazione del servizio. Le fasi realizzative e di attivazione
prevedono dei costi, e il progetto è in attesa di trovare le risorse utilizzabili in tal senso, anche attraverso un
eventuale finanziatore o sponsor.
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Comunicazione on line e off line
Alumni fin dall’avvio sta puntando, con la collaborazione di Gruppo Icat e di un Community Manager,
sull’ampio uso dei social e sulla presenza diffusa e costante sul web. Nel 2016 sono proseguite le
campagne, alcune a pagamento, per aumentare fan e iscritti, e l’attività sui diversi social media è quotidiana
e intensa, in termini di contenuti e risultati. Accanto alla comunicazione attraverso i social prosegue la
comunicazione on line (mail, newsletter, video ecc.) e off line (locandine, brochure, cartoline promozionali,
gadget ecc.), a supporto della promozione di tutti gli eventi e attività realizzate.
Un’attività di comunicazione e promozione molto rilevante e degna di essere ricordata è anche la raccolta e
pubblicazione sul portale e sui social delle “Storie di Alumni”, dove Alumni esemplari nei diversi campi del
sapere e delle professioni testimoniano alla Community le loro esperienze. Attualmente nel portale sono
disponibili 30 storie di Alumni eccellenti (www.alumniunipd.it/storie/storieDiAlumni).
L’Associazione Alumni, attraverso il suo Presidente, è inoltre stata invitata a far parte d’importanti
Commissioni permanenti integrate nell’attività di governo dell’Ateneo, quali la Commissione “Immagine
dell’Università e Ranking”, e, in seguito, la Commissione per la “Selezione e l’analisi dei dati utilizzati per i
Ranking e il Bilancio Sociale”. Alumni è inoltre parte del Gruppo di Lavoro incaricato della progettazione e
coordinamento delle iniziative per le celebrazioni del “2022”, anniversario degli ottocento anni dalla
fondazione dell’Università di Padova.
Attività previste per il 2017
Obiettivi principali del 2017 sono consolidare i primi risultati raggiunti, garantendo continuità e sviluppo al
portfolio di iniziative e servizi offerti, e ampliare il bacino dei soci, conoscerli sempre più a fondo, per
comprenderne bisogni e desiderata e coinvolgerli sempre più efficacemente nella vita associativa.
Tra le attività già a calendario, e in parte già avviate in questi primi mesi, si possono ricordare:
30 marzo, all’Orto Botanico è stato realizzato il primo Career Day rivolto solo ai PhD, iniziativa facente
parte del più ampio progetto “PHD - It Is Worth It!”, avviato lo scorso anno in collaborazione con il Career
Service dell’Ateneo, Confindustria Padova, l’Associazione Giovani Imprenditori di Padova, l’Associazione
Amici dell’Università di Padova;
20 aprile presso il Dipartimento di Scienza del Farmaco, sarà realizzato l’incontro “Investire in Salute”,
che indagherà i settori più promettenti per la ricerca, l’economia e gli investimenti in ambito medicale e
biotecnologico, focalizzandosi su progetti innovativi e startup. L’incontro è organizzato in collaborazione
con Startup Grind Veneto, un’organizzazione internazionale powered by Google for Entrepeneurs;
30 aprile, “Beauty e Bendessere” al Palazzo della Ragione di Padova, evento organizzato in
collaborazione con Solgar Italia, e rivolto agli studenti del nostro Ateneo e agli Alumni con una
formazione nei campi della medicina, scienza del farmaco, psicologia, biologia, chimica e di tutte le
professioni sanitarie;
12 maggio, all’interno del Galileo Festival dell’Innovazione, si terrà un incontro che vedrà la presenza di
nostri Alumni a dialogare sui diversi campi nell’innovazione (nell’organizzazione, nella distribuzione,
nell’health care etc) e fare network tra loro e con il pubblico presente. L’evento è organizzato in
collaborazione con Unismart – Smart Unipd;
13 maggio, durante l’evento organizzato da Ted-x Padova, Alumni sarà presente con una propria
postazione, materiali promozionali per un’attività di networking e promozione dell’Associazione.
In autunno è prevista inoltre l’organizzazione di un evento dedicato agli studenti e Alumni del nostro Ateneo
sul tema ‘tecnologia ed emozioni’. L’evento, che vedrà protagoniste diverse imprese leader nel loro settore,
è realizzato in collaborazione con Fondazione Cuoa, Jest e il Dipartimento di Psicologia Generale del nostro
Ateneo.
In autunno sarà anche realizzato l’evento annuale dell’Associazione “Welcome Alumni 2017”, che riprenderà
la formula iniziata con successo lo scorso anno (cfr. premiazione Alumni of the Year e Graduate Alumni
Awards).
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Per quanto concerne altre iniziative già programmate, a febbraio è stato pubblicato il bando per il “Premio di
studio Maria Paola Belloni”, seconda edizione, dedicato agli Alumni laureati in uno dei corsi magistrali e
magistrali a ciclo unico afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Scienze. Il Premio promosso da
Alumni e Università di Padova è finanziato dall’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e dalla
famiglia Belloni Regazzo. Nel corso dell’anno sono già previsti altri due Premi, in ognuna delle due altre
macro aree scientifiche dell’Università, da realizzarsi sempre in collaborazione con l’Associazione degli
Amici. La consegna dei Premi sarà l’occasione per organizzare eventi di interesse scientifico, culturale e
professionale da proporre ai soci Alumni e far conoscere al pubblico l’Associazione.
In questa prospettiva, già nei premi mesi dell’anno, è stato avviato un percorso di crescente sinergia e
collaborazione su progetti di comune interesse tra Alumni e l’Associazione Amici dell’Università di Padova,
che di Alumni è Socio Fondatore Sostenitore, per realizzare attività e iniziative a doppio logo, con reciproco
vantaggio e maggior visibilità. Inoltre dal mese di maggio 2017 le segreterie organizzative delle due
Associazioni si uniranno, così da integrare maggiormente le azioni già avviate e da sviluppare assieme.
Per quanto riguarda il format Meet your Future – gli Alumni incontrano gli studenti, iniziativa che ha riscosso
grande successo lo scorso anno, il prossimo 15 maggio è previsto il primo incontro del 2017, con l’Alumno
Francesco Castelli al Dipartimento di Matematica. Sempre nell’ambito di Meet your Future si prevede di
avviare anche altre iniziative, ad esempio un servizio di mentoring dedicato a studenti ed Alumni, che
andranno attentamente pianificate, coordinate e realizzate con il Career Service dell’Università, per ricercare
la massima sinergia fra queste e tutte le organizzazioni che operano per facilitare l’incontro fra mondo del
lavoro e studenti.
Sul fronte internazionalizzazione, nel 2017, oltre al consolidamento dei Chapter di New York e Bruxelles e,
attraverso il Chapter di Bruxelles, del Coordinamento delle Associazioni Alumni Italiane a Bruxelles, si
prevede l’avvio di nuove rappresentanze Alumni Università di Padova a Londra e in Cina.
Inoltre, a supporto dei competenti Servizi dell’Ateneo, Alumni prevede di avviare attraverso la propria rete
collaborazioni con Aziende estere disponibili ad attivare stage per gli studenti dell’Ateneo e, ove possibile,
collaborazioni con Aziende italiane disponibili a ricevere studenti esteri Erasmus in stage.
In questi primi mesi dell’anno sono state anche attivate nuove funzionalità sul portale Alumni, e altre sono
previste entro la fine dell’anno a completare il piano di sviluppo (calendario eventi, pagine International
Chapter, pagine progetti ambito lavoro e pulsante Donate). Proseguiranno in linea con quanto svolto nel
2016 anche le attività di costruzione e arricchimento del database, di comunicazione web, social e off line di
Alumni volte a potenziare la Community, e a diffondere sempre più obiettivi e valori dell’Associazione sia
all’interno dell’Ateneo, fra studenti e docenti, che sul territorio e fra tutti gli Stakeholder.
Un’altra attività determinante per lo sviluppo di Alumni che prenderà avvio nel 2017 è il fundraising. In questi
primi mesi dell’anno si è cercato di dare avvio al progetto Made to measure, che prevede di co-progettare e
realizzare un evento d’interesse per un’organizzazione, con il quale tale ente possa coinvolgere e invitare il
proprio network, e in cui Alumni offra la Venue universitaria, l’Alumno/i Keynote speaker, la comunicazione a
tutti i Soci attraverso i propri canali.
Sempre in ottica di fundraising, sarà da decidere l’inserimento nel portale dell’Associazione del tasto Donate
e di una sezione specifica collegata relativa al perché, come e quanto donare. Sul portale Alumni, la
funzionalità Donate potrebbe essere affiancata, sull’esempio di quanto già fatto da altre importanti
Associazioni Alumni, a una ulteriore funzionalità che permetta la raccolta di fondi su specifici progetti o
eventi e iniziative dell’Università.
In conclusione, ma non certo per importanza, vorrei rivolgere a nome mio, del Consiglio Direttivo, e di tutta
l’Associazione, i ringraziamenti più sinceri a tutte le persone che nel 2016 hanno collaborato con Alumni,
fornendo pro bono all’Associazione preziose competenze per garantire qualificati servizi professionali,
fondamentali per il buon funzionamento: i Revisori del Collegio Sindacale, Dante Carolo, Gianmarco
Milanato e Antonio Sturaro; i consulenti amministrativi e contabili: Lorenzo Spinnato e Massimiliano Bordin; i
consulentti legali Riccardo Borsari e Francesco Falavigna.
Il Presidente
Andrea Vinelli

6

