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1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. Stato avanzamento attività e iniziative; 

3. Varie ed eventuali

Ordine del Giorno



Bilancio 2019











Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio 2019

Dante Carolo, Presidente Collegio dei Revisori



Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019

Ai sensi dell’articolo 5.2 dello Statuto, tutti i Soci Alumni ordinari ed onorari in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale hanno eguali diritti e doveri, possono 

eleggere ed essere eletti nelle cariche associative nonché possono partecipare alle 

assemblee dell’Associazione con diritto di voto. Sia il Socio Fondatore che il Socio 

Fondatore sostenitore partecipano con diritto di voto (un voto ciascuno) all’Assemblea.



Stato avanzamento attività e iniziative



Nel nome della Patavina Libertas, l’Associazione

raccoglie e mette 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 Alumni dell’Università degli Studi

di Padova è nata nel 2015 per riunire, rappresentare

e valorizzare tutti i laureati, i dottori di ricerca, i

diplomati master e delle scuole di specializzazione

dell’Università degli Studi di Padova.

www.alumniunipd.it

Mission
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NOI 

UNA RETE DI 
PERSONE

SOCI

SINERGIE

SOSTEGNO

SERVIZI

L’Associazione Alumni

Obiettivi Strategici L’Associazione è impegnata principalmente per:

• 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.
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L’Associazione contribuisce a creare un sistema di relazioni per favorire la comprensione,

la promozione e il supporto alle missioni istituzionali dell’Ateneo: ricerca, didattica, terza

missione.



19.570 iscritti 
Al 21settembre 2020
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Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Tutti i laureati

• Laurea triennale

• Laurea 

magistrale/specialistica

• Laurea magistrale a ciclo 

unico

• Laurea vecchio ordinamento

Dottori di ricerca

Diplomati Master di primo e 

secondo livello

48%

52%

Età media 31 anni

Età media 31 anni

Diplomati delle Scuole di

specializzazione

compresi i Tirocini Fomativi Attivi, percorsi

Abilitanti Speciali, corsi di specializzazione per

il sostegno didattico agli alunni con disabilità.
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Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Il nuovo Statuto riconosce inoltre l’irrinunciabile capitale di conoscenza, di relazioni e l’impegno

profuso da docenti, ricercatori e dipendenti dell’Università di Padova, aprendo anche a loro

la possibilità di essere parte attiva dell’Associazione.

Sono riconosciuti «Alumni» anche 

• docenti, ricercatori, funzionari, dirigenti, personale amministrativo, scientifico o 

docente a contratto

• che operino o abbiano operato nell’Ateneo di Padova per almeno tre anni

• con titolo di studio equiparabile almeno a una laurea triennale o vecchio ordinamento 

conseguito presso un’altra università ufficialmente riconosciuta. 

Anche per Docenti, ricercatori e PTA dell’Ateneo è già possibile 

iscriversi gratuitamente all’Associazione mediante la procedura online 

https://www.alumniunipd.it/member-register/
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Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Sono «Alumni» anche

• tutti coloro con una laurea di primo livello presso una Università straniera

• abbiano trascorso almeno un semestre di studio presso il nostro Ateneo

all’interno di programmi di mobilità, scambio internazionale o partenariato

al livello di formazione triennale, magistrale o dottorale.

E’ tutt’ora in corso la definizione delle procedure informatiche per rendere 

accessibile la procedura di iscrizione
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LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO

6% SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE

2%

LAUREA (VECCHIO 
ORDINAMENTO)

12%

LAUREA 
TRIENNALE

51%

LAUREA 
SPECIALISTICA
MAGISTRALE

23%

MASTER 
1°

LIVELLO

1%

MASTER 2° LIVELLO

1%
PHD 
4%

Titoli di studio 
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Scuole di provenienza

28%

17%

13%

16%

6%

11%

4%

5%

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
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7%

23%

1%

2%67%

Gli Alumni nel Mondo

Asia

America

Oceania

Africa

Europa
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Sinergie
Alumni & UniPD

• Mentor & Me (Career Service),

• Contamination Lab (Area Trasferimento di Tecnologia)

• Centro di Ateneo VSIX (Internet Exchange del Nord Est): server per il portale web

dell’Associazione e iniziative di promozione congiunte e servizi a favore degli associati.

• 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.

• Progetto “Alumni Around the World”, per dare evidenza alla rete di connessione fra

gli Alumni Unipd in tutto il mondo, esplicitando tramite le loro storie l’importanza e la

forza della Community, nonché promuovere l’immagine e i valori fondanti

dell’Università di Padova

Alumni & Associazione degli Amici

• Premi di studio intitolati a “Maria Paola Belloni” e «Elena Lucrezia Cornaro Piscopia»

• Progetto “L’Associazione degli Amici per gli 800 anni di storia dell’Università di

Padova”

– allestimenti del nuovo Museo dell’orto Botanico

– collezione speciale Oselle quinquennio 2018-2022
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Sinergie
Partenariati e Collaborazioni

• Accordi operativi per la realizzazione di progettualità congiunte tra cui : Collegio Don

Mazza, Job Campus, Digital Meet, Solgar Multinutrient Spa, Associazione Luca Ometto

onlus, Corvallis spa

• TEDX Padova per collaborazione nel nuovo format “Talen-tosi” promosso nei canali

social e dedicato a giovani ragazzi padovani e talentuosi, che hanno portato le loro

idee all'estero

• Webster srl per sostegno alla campagna Alumni “Dona un Libro” per la distribuzione

delle cedole agli studenti selezionati che potranno utilizzarle tramite acquisti nel portale

libreriauniversitaria.it

• Con l’Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di

Padova la seconda edizione della Summer Stem Academy 2020 e il Festival Chiavi di

Volta 2020

• Coordinamento delle Associazioni Alumni italiane promosso dalla nostra Associazione

d’intesa con l’Associazione Alumni dell’Università di Trento e che ha coinvolto per ora a

livello informale le Alumni di Luiss, Cattolica, Pavia, Modena e Reggio, Ca' Foscari,

IUAV, Trieste, Messina, Bicocca, Bologna, Siena, Parma, Pavia Sassari, Politecnico di

Torino, La Sapienza.
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Servizi
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Eventi di networking 

• Nel 2019, 40 iniziative con la partecipazione di quasi 4000 persone ed il

coinvolgimento attivo di oltre 50 Alumni

• Tra gennaio e giugno 2020, 18 incontri (in presenza e on-line) con la partecipazione

di oltre 2000 persone.

Con l’insorgenza della pandemia Covid-19 

• annullato il consueto evento annuale dell’Associazione “Alumni Awards”

programmato per il 28 febbraio 2020 a cui risultavano già registrate oltre 450

persone.

• realizzate iniziative totalmente online grazie alla piattaforma Zoom e aumentato la

produzione di contenuti proprietari.

 «Il futuro conta: il corso introduttivo di Alumni su risparmio, economia e

finanza», 5 incontri webinar con 12 relatori esterni e oltre 800 partecipanti

complessivamente

 “Ripartire dai talenti. Innovare l’impresa veneta per ritrovare competitività”, con

la partecipazione di Veneto Lavoro, Unox, Thron e Considi e dedicato ai temi

dell’attrattività delle imprese venete e della gestione efficace e moderna delle

risorse umane con 250 iscritti.

Molto di più nelle sezioni Eventi e News del portale Alumni https://www.alumniunipd.it/



:
Alumni per gli Alumni

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

L'Associazione vuole sostenere le menti brillanti che si sono formate o si stanne formando presso il

nostro Ateneo, tramite premi di studio e di merito, premi di laurea e stage, indirizzati a studenti, laureati e

dottorandi e proposti con il sostegno e in collaborazione di enti esterni https://www.alumniunipd.it/premi/

Iniziative dedicate agli studenti e agli Alumni più giovani

• Meet Your Future per conoscere le dinamiche del mondo del lavoro, confrontandosi con chi ha

affrontato analoghe situazioni, in un contesto di reciproco scambio.

• Mentor&Me programma di mentoring promosso con il CareerService di Ateneo, 3° edizione nel 2020

• «Aspettando Alumni - I (nuovi) lavori che non sapresti spiegare a tua nonna», il 4 dicembre 2019,

partecipato da oltre 500 giovani. Uno spazio di confronto e conoscenza in un contesto informale: tema

centrale dell’evento “i lavori ibridi e innovativi”, quelli che non si sanno spiegare alla nonna,

approfonditi grazie alla presenza di 15 testimonial Alumni.

• Per i più giovani, studenti delle scuole medie superiori in due appuntamenti a Febbraio 2019 e

Febbraio 2020, 50 Alumni di Psicologia, Ingegneria, Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche,

Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale presenti a “Scegli con noi - Giornate di

orientamento” per accompagnare oltre 1000 studenti di scuola superiore nella scelta dei percorsi

universitari.

• Due edizione di Summer STEM Academy con l’Associazione Alumni della Scuola Galileiana

Servizi
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Sostegno

Quasi 100 gli Alumni intervenuti nel 2019 e primo semestre 2020 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)

– Mettere a disposizione la propria esperienza di vita, formazione e carriera nei diversi campi

del sapere e delle professioni

– Testimoniare agli studenti di scuola superiore la propria esperienza di formazione

all’Università di Padova.

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
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Sostegno
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
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Intraprendere un percorso volto a garantire nel tempo l’auto-sostenibilità finanziaria

dell’associazione attraverso contributi generati all’interno del proprio network, ovvero

dalla comunità di persone, che è il principale asset di Alumni, che aderiscono e prendono

parte alla vita dell’Associazione, di cui condividono i valori e gli obiettivi.

• progettazione di un business model “freemium”, per l’introduzione di forme

privilegiate di adesione all’Associazione dietro pagamento di una quota di adesione, a

fronte di una serie di benefici e servizi (quote associative);

• campagne donative (Dona Ora) orientate a suggellare il contributo del singolo

nell’ambito della valorizzazione e del recupero di un bene storico, artistico e culturale

predeterminato, la cui storia si colleghi indissolubilmente all’Università di Padova;

• servizi a valore realizzati grazie al sostegno economico di enti esterni (corporate

fundraising;

• iniziative per raccolta fondi a supporto di più ampi progetti promossi dall’Ateneo;



A tutte le persone che collaborano 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, Direttori, 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 e allo staff organizzativo.

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…………..

Assemblea Soci Alumni UniPd- 22.09.2020



alumniunipd.it

CONTATTI
Telefono +39 049 8278951 - 53 

E-mail: alumni@unipd.it

www.alumniunipd.it


