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Nel nome della Patavina Libertas, l’Associazione Alumni riunisce, rappresenta e valorizza la
Comunità di persone per raccontare, raccogliere e mettere a frutto il grande patrimonio di
esperienze, competenze e professionalità che distinguono nel mondo chi ha studiato
all’Università degli Studi di Padova.

L’Associazione contribuisce a creare un sistema di relazioni che possano favorire la
comprensione, la promozione e il supporto alle missioni istituzionali dell’Ateneo: ricerca,
didattica, terza missione.
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SERVIZI

L’Associazione Alumni

Obiettivi Strategici L’Associazione è impegnata principalmente nel:
• favorire l’interazione e il networking professionale

tra gli Alumni e lo sviluppo di occasioni di
confronto e scambio di esperienze;

• promuovere progetti finalizzati per premi di
laurea, borse di ricerca o di assegni di ricerca;

• operare a supporto e integrazione dei servizi di
placement dell’Ateneo per favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro di studenti, diplomati e
laureati dell’Università di Padova;

• promuovere iniziative di fundraising a favore
dell’Ateneo e incentivare donazioni e altri
contributi di natura materiale e immateriale da
parte del network dell’Associazione.



Soci
Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Tutti i laureati

• Laurea triennale
• Laurea magistrale/specialistica
• Laurea magistrale a ciclo unico
• Laurea vecchio ordinamento

14.600 
iscritti 

Al 31 dicembre 2018

47%

53%

Età media 34 anni

Età media 35 anni

Dottori di ricerca

Diplomati Master  primo e secondo livello

Diplomati delle Scuole di specializzazione 
compresi i Tirocini Fomativi Attivi, percorsi 
Abilitanti Speciali, corsi di specializzazione 
per il sostegno didattico agli alunni con 
disabilità.



Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

6%

2%

12%

51%

23%

1% 1% 4%LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO)

LAUREA TRIENNALE

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

MASTER I LIVELLO

MASTER II LIVELLO

DOTTORATO

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Titoli di studio 



Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Scuole di provenienza

25%

14%

12%

15%

10%

15%

3%

6%
SCUOLA DI INGEGNERIA

SCUOLA DI SCIENZE

SCUOLA DI ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE

SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL
PATRIMONIO CULTURALE

SCUOLA DI PSICOLOGIA

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA



7%

23%

1%

3%66%

GLI ALUMNI NEL MONDO 

Asia

America

Oceania

Africa

Europa



Sinergie
Alumni & UniPD
• Convenzione siglata a gennaio 2018 tra l’Associazione Alumni e l’Università di Padova
• Area Sistemi Informativi: implementazione del nuovo portale web Alumni, procedure più efficaci per

la registrazione dei soci Alumni
• Area Marketing Comunicazione e Fundraising supporto alla promozione progetti e iniziative

dell’Ateneo per le celebrazioni degli 800 anni

Alumni & Associazione degli Amici
• Socio fondatore sostenitore
• Premi di studio intitolati a “Maria Paola Belloni” e a «Elena Lucrezia Cornaro Piscopia»
• Serie speciale collezione Oselle quinquennio 2018-2022

Partenariati e Collaborazioni
Patrocini per iniziative ed eventi di interesse del network associativo: ADMO, Collegio Don Mazza,
Digital Meet, StartUp Grind, Summertime Choir, Marketers festival, Back2Basket, Unipapiro, Tribunato
degli studenti, Solgar Multinutrient Spa, Associazione Luca Ometto onlus, Corvallis spa, Sonepar spa.
In particolare si segnalano gli accordi siglati con l’Associazione Alumni della Scuola Galileiana di
Studi Superiori dell’Università di Padova, nel dicembre 2018.
Molte le iniziative realizzate in sinergia con Unismart Padova Enterprise per rinforzare il collegamento
con il territorio e per massimizzare l’efficacia della terza missione e l’impatto sulla società civile
dell’Ateneo.



Chapter per costruire reti di contatti, sviluppare occasioni di confronto e 
promuovere iniziative e attività.
per valorizzare il nome e l'immagine dell’Università di Padova e dei propri 
laureati nel mondo

• New York – Presidente Onorario l’Alumno Armando Varricchio Ambasciatore 
italiano in USA 

• San Francisco & Bay Area - Avvio ufficiale del nuovo  Chapter Alumni in USA

• Bruxelles

• Cina (Shanghai)

Coordinamento delle AssociazioniAlumni Italiane a Bruxelles 
Alumni Unipd con Ca Foscari, Parma, Firenze, LUISS, Bocconi.

Alumni per l’internazionalizzazione

Servizi



alumniunipd.it

:

Eventi di networking. 
Nel 2018 più di 30 iniziative con la partecipazione di oltre 2500 persone e 
il coinvolgimento attivo di oltre 40 Alumni

ALUMNI AWARDS – STORIE DI ECCELLENZA 2018.

Oltre 400 persone Venerdì 15 febbraio 2019 all’Orto Botanico di Padova per l’evento annuale dell’Associazione per
dare il benvenuto ai nuovi Alumni neolaureati, celebrare le eccellenze patavine e riunire la Community.
Graduate Alumni Awards: i 12 Alumni,  migliori laureati di ogni scuola nel 2018
Alumni of the Year 2018: 

• Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
• Alessandra Stefani, Direttore Generale delle Foreste, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e 

del Turismo.

Servizi



:
Premi e borse di studio
a laureati, dottori di ricerca, specializzandi dell’Università degli Studi di Padova 

Alumni per gli Alumni

Premi di laurea e studio 2018
• Premio di Laurea «Irma Battistuzzi» Alumna diplomata alla Scuola di Ostetricia dell'Università di

Padova il 15 giugno 1940. Tirocinio post lauream in Africa con Cuamm, 2° edizione, con il sostegno
della famiglia Benedetti

• Premio di Studio «Maria Paola Belloni» - area medica, 3° edizione, con il sostegno della famiglia
Regazzo

• Premio di Studio «Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – Università degli Studi di Padova», area
umanistica, 1° edizione con il sostegno di Solgar Spa

A cui si aggiungono, nei primi mesi del 2019
• Premio di Tesi di Dottorato «Tullio Levi-Civita»: area tecnica, applicazioni di Meccanica analitica,

Geometria Differenziale, Problemi variazionali. 1° edizione , con il sostegno di Corvallis spa
• Premio per tesi di laurea «Luca Ometto» sull’innovazione digitale di processi, prodotti e pratiche

manageriali, nei settori manifatturieri, industriali e dei servizi, 1° edizione, con il sostegno
dell’Associazione Luca Ometto onlus

• Premio di studio «Giancarlo Zotti», area medica (Medicina Interna, malattie cardiovascolari e in
particolare trombotiche ed emorragiche)1° edizione, con il sostegno della famiglia Zotti e Corvallis
spa

Servizi





alumniunipd.it

Meet Your Future 
Gli Alumni, professionisti, uomini e donne di cultura e di impresa laureati all'Università di 
Padova, condividono la loro esperienza nel passaggio dall'università al mondo del lavoro, 
raccontando le difficoltà incontrate e i traguardi raggiunti. 
L'Associazione Alumni offre così agli studenti la possibilità di conoscere le dinamiche del 
mondo del lavoro, confrontandosi con chi prima di loro ha affrontato analoghe situazioni, in 
un contesto di reciproco scambio. 
Nel 2018, 9 incontri «Meet Your Future» rivolti a oltre 600 studenti delle aree di Psicologia, 
Chimica, Scienze Politiche, Economia e serie speciale rivolta ai Dottorandi di ricerca.

Mentor&Me
Incontro tra mentees che si apprestano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, e 
mentors che li hanno preceduti, condividendo il medesimo punto di partenza: l’Università 
degli Studi di Padova. 
Progetto pilota: 39 Alumni Mentors già presenti nel portale https://www.mentoring-unipd.it/

Iniziative dedicate agli studenti e agli Alumni
per accompagnarli alla scoperta del futuro

Servizi



• Identità
• Strumento operativo

– attestare l’adesione all’Associazione
– servizi, benefit e convenzioni dedicati agli associati nell’Area riservata

agli iscritti www.alumniunipd.it.

Servizi

Alumni Card



Sostegno

Oltre 80 gli Alumni intervenuti nel 2018 con ruoli attivi, di partecipazione e da protagonista, in
eventi e iniziative dell’Associazione.

I nostri Alumni per
– contribuire alla valutazione della qualità ed efficacia dell’offerta formativa in collaborazione

con il Presidio per la Qualità della Didattica di Ateneo ed i singoli corsi di studio (GAV e
consultazione)

– Testimoniare agli studenti di scuola superiore la propria esperienza di formazione
all’Università di Padova. Alumni@Scegli con Noi, con oltre 50 Alumni per incontri di
orientamento in entrata a Unipd.

Storie di Alumni. Nel portale web la raccolta delle testimonianze di esperienze di vita,
formazione e carriera degli alumni nei diversi campi del sapere e delle professioni.

Generare valore e risorse per il network degli Alumni, dei Partner e dell’Università degli
Studi di Padova, offrendo servizi, opportunità e benefici agli associati



Sostegno

Personal fundraising
• “Dona ora” https://donaora.alumniunipd.it/

Corporate fundraising
• Accordo quadriennale 2018-2022 con Solgar Italia Multinutrient SpA per il sostegno al

progetto dedicato a «Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – Università degli Studi di Padova»
• Accordi per progettualità congiunte dai primi mesi del 2019 con Associazione Luca Ometto

Onlus, Corvallis SpA, Sonepar spa.
• Progettualità congiunte con l’Ateneo per il sostegno alle iniziative per gli 800 anni

Generare valore e risorse per il network degli Alumni, dei Partner e dell’Università degli
Studi di Padova, offrendo servizi, opportunità e benefici agli associati



A tutte le persone che nel 2018 hanno collaborato con l’Associazione Alumni, fornendo pro 
bono preziose competenze e garantendo qualificati servizi professionali:
• i Revisori del Collegio Sindacale, Dante Carolo, Gianmarco Milanato e Antonio Sturaro; 
• i consulenti amministrativi e contabili: Lorenzo Spinnato e Massimiliano Bordin; 
• i consulenti legali Riccardo Borsari e Francesco Falavigna;
• il DPO - Data Protection Officer, Vincenzo Agosto.

Al Rettore, a tutti i Prorettori e Delegati, ai colleghi Docenti, Dirigenti, Responsabili e personale 
tutto dei Servizi dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo di Padova che mostrano sensibilità ed 
attenzione verso Alumni garantendo sempre il proprio prezioso supporto e collaborazione.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo di Alumni, che non fanno mancare idee, sostegno, 
passione e competenze per far crescere e sviluppare l’Associazione. 

A tutta la Community, ai Gruppi e alle Persone che con le loro iniziative, impegno e 
suggerimenti aiutano Alumni a svilupparsi e migliorarsi ogni giorno.

Grazie a…………..


