
Istruzioni



• Un breve video di 2-3 minuti in cui 
ti presenti e rievochi i tuoi anni a 
Padova: ti chiediamo di focalizzarti su 
un valore che l’Università di Padova 
ti ha trasmesso, anche partendo da 
un ricordo, un aneddoto, un fatto 
o una persona. Non ci sono regole 
ferree: decidi tu cosa raccontare, con 
spontaneità.

• Registra il video con il tuo cellulare, il 
tablet o un computer: non deve essere 
perfetto, penseremo noi al montaggio.

•  All’inizio e alla fine del video, assicurati 
di coprire con la mano l’otturatore 
della fotocamera: questo ci permetterà 
di mostrare i video in sequenza, una 
testimonianza dopo l’altra, con una 
transizione simpatica e naturale, in un 
suggestivo segno di continuità tra un 
Alumno e l’altro. 

• Per capire come fare, guarda questo 
brevissimo tutorial:

 https://youtu.be/pd3TlHYGOYQ

Caratteristiche del video



•  Non dimenticare di presentarti:

• Chi sei 

 (nome e cognome)

• Da dove ci invii il tuo messaggio 

 (Città e Stato)

• Cosa hai studiato a Padova 

 (corso di laurea)

• Scegli un luogo di registrazione 
sufficientemente silenzioso, affinché la 
tua voce si possa sentire nitidamente e 
senza forti rumori di fondo 

 (folla, vento, traffico etc.).

Consigli utili



• Se lo desideri, puoi inviarci un secondo 
video, di 5-10 secondi, in cui saluti 
l’Università di Padova da ovunque tu

 sia nel mondo.

• Monteremo i tuoi saluti assieme a 
quelli di tutti gli altri partecipanti per 
un grande saluto collettivo che verrà 
condiviso su maxischermo nel corso del 
grande evento finale.

• Anche in questo caso, puoi guardare il 
tutorial per capire come fare: 

 https://youtu.be/7YZEmhj6rmc

Saluta Padova



• Una volta realizzato il video, caricalo 
sulla piattaforma di condivisione di 
file che meglio conosci: Google Drive, 
Dropbox, Box, WeTransfer etc.

• Inserisci i tuoi dati personali nel 
modulo per la raccolta dati disponibile 
al link bit.ly/3j8sPYL e inserisci il link al 
video nell’apposita sezione.

Invio del file video

Non vediamo l’ora di ricevere il tuo contributo!



Inviaci attraverso il modulo online nr. 2 video: 
uno in cui ci offri una riflessione sui tuoi anni di studio a 

Padova e uno in cui ci saluti.
 

Per maggiori informazioni contattaci 
all’indirizzo email alumni@unipd.it 

oppure visita la pagina dell’iniziativa
www.alumniunipd.it/aroundtheworld

In sintesi





Raccontaci la tua esperienza 
Made in UniPD 

con un breve video

www.alumniunipd.it/aroundtheworld


