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Ateneo
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MISSIONE

L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova,

Su co nc e ssi o n e dell’Un ivers it à degli Stud i d i Pad ov a

fondata nel 1989 per volere del Magnifico Rettore
Mario Bonsembiante, promuove il rapporto tra l’Ateneo patavino e il mondo socio-economico veneto e
ne facilita una reciproca condivisione di esperienze.
L’Associazione porta avanti il valore

della cul-

tura, delle idee e dell’appartenza ad un luogo
del pensiero libero ed innovativo che
ha da sempre contraddistinto l’Ateneo e che ci renderà competitivi anche nel domani.
Gli Amici dell’Università di Padova sostengono l’Università nella sua Terza Missione consci che il sapere
è la leva principale della crescita economica e che
questo binomio migliora la qualità della vita delle
comunità in cui si opera.
L’Associazione riunisce le imprese, gli enti, gli
imprenditori e i professionisti lungimiranti che integrano l’impegno a favore della cultura nelle loro strategie di responsabilità sociale e di sostenibilità.
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In particolare:

sceglie

e sostiene progetti speciali

sceglie e sostiene iniziative universi-

di conservazione, restauro e valorizza-

tarie di pregio sia ripetitive che occasio-

zione del patrimonio artistico, culturale e

nali

architettonico dell’Ateneo

realizza
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sostiene
e offre all’Università le

l’Associazione

Alumni

degli Studi di Padova come socio fonda-

tradizionali Oselle Natalizie

tore

sviluppa

attività per il riconosci-

organizza convegni, eventi, incon-

mento a studenti, laureati, studiosi e

tri tra gli imprenditori, i professionisti e

ricercatori dell’Università di Padova

l’Ateneo

Su concessione dell’Un iver sità de g l i Stu di di Pa do v a

progetti di rilevante carattere istituzionale, culturale e
conservatoriale
mediante

ATTIV ITÁ

L’Associazione degli Amici sostiene l’Ateneo patavino all’ascolto delle esperienze del territorio

Anno di Fondazione

1493

Palazzo Bo, Hospitus Bovis, diventa la sede dell’Università

1545

Creazione del primo Giardino Botanico al mondo

1595

Completato il primo teatro anatomico permanente al mondo

1610

Galileo pubblica il Sidereus Nuncius

1629

Inaugurazione della prima Biblioteca Universitaria in Italia

1678

Prima donna laureata al mondo

1700

Bernardino Ramazzini teorizza la medicina del lavoro

1848

Gli studenti prendono parte ai moti indipendenti

1942

Viene costruito il primo telescopio d’Europa

1945

Medaglia d’oro al valor militare

1985

Primo trapianto di cuore in Italia

2014

Viene inaugurato il Giardino della Biodiversità

2022

L’Università compie 800 anni

L’ U N I V E R S I TÀ
di Padova

S u c o n ce s s io n e d el l’ U n iv e rs ità de g li S tu di di P a do va

1222

L’Università di Padova, una delle 6 Università più antiche al mondo con
un forte focus sulla ricerca, leader a livello mondiale, centro delle principali rivoluzioni scientifiche sin dalla sua fondazione nel 1222. Per otto
secoli, studenti, docenti e ricercatori hanno fornito contributi chiave al
progresso di conoscenza, società e scienza: Niccolò

Coperni-

co e Galileo Galilei sono tra i padri della scienza moderna,
Andrea Vesalio e William Harvey fondarono la medicina
moderna ed Elena Lucrezia Cornaro Piscopia divenne
la prima donna al mondo a laurearsi nel 1678.
L’Università di Padova è oggi un’istituzione multidisciplinare con 8
Scuole che offrono un ampio e completo portafoglio di corsi e 32 Dipartimenti che producono ricerca e progetti di sviluppo all’avanguardia.
Nel 2021 l’Università di Padova è tra i primi

100 atenei al

mondo nella classifica Times Higher Education Impact Ranking con
il 14esimo posto globale per la qualità della formazione: un importante
riconoscimento del ruolo dell’Ateneo nel perseguire i 17 obiettivi
dell’ONU per uno Sviluppo Sostenibile.
L’Università di Padova è il cuore scientifico e culturale del laborioso
nord-est italiano, fornendo formazione altamente specializzata agli oltre
5 milioni di residenti della zona e alle sue 400.000 aziende.
L’Ateneo di Padova, tradizionalmente centro di pensiero libero, mantiene fede al suo motto storico:

Universa Universis Patavina Libertas.
La libertà di Padova è universale e per tutti.
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5.000

01

+4.500

52

01

254

33
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+9.000

01

01

Dipartimenti di eccellenza

Dipendenti

Brevetti attivi

Pubblicazioni all’anno

+2.200

Docenti e Ricercatori

Spin off attivi

Biblioteche

Associazione Alumni

+30.000
Alumni iscritti

Azienda ospedaliera

Ospedale veterinario

Scuole

Centro linguistico

01

Azienda Agraria Sperimentale

1.217

01

01

600

01

566 mln

Dottorandi

Contratti di ricerca all’anno
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Aziende partner per gli stage

Musei

Associazione degli Amici

UniSMART - Fondazione

Scuola Galileiana di Studi Superiori

di proventi annuali

Su concession e dell’Un iver si tà de g l i Stu di di Pa do v a
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Studenti

I NUMERI

60.000

Dipartimenti

dell’Università di Padova

32

AMICI
I progetti degli
Su co nc e ssi o n e dell’Un ivers it à degli Stud i d i Pad ov a

Progetti speciali di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e architettonico dell’Ateneo
• Restauro degli affreschi della Sala dei Giganti di Palazzo Liviano
• Adozione del Gigante Teodosio nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano
• Donazione del busto raffigurante Fra Paolo Sarpi per la Sala della Basilica di Palazzo Bo

Attività per il riconoscimento a studenti, laureati, studiosi e ricercatori eccellenti dell’Università di Padova
• Premio Maria Paola Belloni
• Premio Elena Lucrezia Cornaro Piscopia-Università degli Studi di Padova
• Premio Milla Baldo Ceolin
• Premio Architetto Renato Iscra

Iniziative universitarie di pregio sia ripetitive che occasionali
• Veneto Night- La notte dei ricercatori
• Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori
• Premi per la Call 800 Idee per l’Università di Padova

Oselle natalizie
• Produzione delle Oselle natalizie dal 1990
• La storia in una medaglia. Esposizione delle Oselle dell’Università di Padova 1990-2012
• Oselle d’Artista dell’Ottocentenario 2018-2022

Costituzione e sviluppo dell’Associazione Alumni dell’Università
degli Studi di Padova
Nuovi progetti
• Incontri e visite accompagnate nelle aziende socie
• Conversazioni tra Amici, dibattiti su temi di stringente attualità e innovazione
• Convegno annuale sulla cultura d’impresa e studi professionali
• Aperitivi e visite a porte chiuse nel Nuovo Museo Storico della Biodiversità dell’Orto Botanico
• Premi rivolti a laureandi, laureati e ricercatori intitolati alle Imprese socie
• Progetti speciali
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Padova e del territorio, nell’ambito delle iniziative di celebrazione dell’Ottocentenario dell’Ateneo il prossimo 2022.
L’Associazione degli Amici sostiene gli allestimenti del

Nuovo Museo storico della Biodiversità
dell’Orto Botanico , e, come da tradizione decennale, la creazione delle 5 Oselle natalizie d’Artista
dedicate agli 800 anni.













Progetti Speciali 2021-2022

L’Associazione è impegnata a sostegno dell’Università di
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quella dell’osella, dal 1990

di Murano e affidate all’opera di artisti
contemporanei:

regalo del Magnifico Rettore al corpo

Nel 2018 “Le Lune di Galileo”, l’osella

docente e ad altre autorità durante i

che celebra la nascita del metodo scien-

consueti saluti di Natale.

tifico;

Le 5 oselle per gli 800 anni (dal 2018 al

Nel 2019 “Il Teatro di Fabrici”, l’osella che

2022) sono un progetto particolare rispetto

magnifica lo sviluppo della medicina mo-

alle originarie monete celebrative degli anni

derna

precedenti. Queste oselle hanno una forte

Nel 2020 “La Laurea di Elena”, l’osella è

carica

ai

dedicata alla laurea alle donne e ad Elena

momenti fondanti della nostra storia e ai

Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna

temi

culturale

laureata

dell’Ateneo, come la lotta all’autoritarismo

Padova;

(la libertas) o la nascita del metodo

In corso il progetto delle Oselle 2021 e

scientifico e della medicina cosiddetta

2022 e dell’allestimento della mostra per-

“moderna”.

manente delle Oselle nel Palazzo del Bo.

simbolica
portanti

e

sono

dedicate

dell’identità

Esemplari da collezione, realizzate in vetro












 
  

al

mondo

all’Università

di

Su concessione dell’Un iver sità de g l i Stu di di Pa do v a

bellezza”

“festa e

LE OSELLE D’ARTISTA

Una tradizione che richiama




riconoscere le piante medicinali e studiarle dal vivo. E’ l’orto
universitario più antico del mondo, ha mantenuto nel tempo la
sua struttura originaria ed è ancora oggi utilizzato per scopi
didattici e di ricerca. Nel 1997 entra nella lista del Patrimonio
mondiale UNESCO.
Per l’Ottocentenario verrà allestito, nella cinquecentesca
Palazzina Prefetto, il Nuovo Museo storico della Biodiversità,
il più ricco del suo genere in Italia e tra i principali a livello
internazionale. Accanto ad erbari, algari e alle diverse collezioni dell’attuale Museo Botanico, sarà possibile ammirare un
nuovo Erbario, un’autentica Spezieria del XIX secolo e saranno allestiti degli spazi dedicati ad accogliere l’Antica Biblioteca Medica Vincenzo Pinali.








Su co n c e ssi o n e d ell’Un ivers it à degli Stud i d i Pad ov a

“hortus

simplicium” , frequentato dagli studenti di medicina per






Il Nuovo Museo storico
della Biodiversità

L’Orto Botanico di Padova nasce nel 1545 come



 
  

L'Associazione riconosce come propri Soci persone fisiche e giuridiche, imprese variamente
costituite, istituti, enti pubblici e privati, ordini e studi professionali.
Quote associative
Socio Benemerito
Club a numero chiuso
Il club stimola momenti di networking e partnership
strategiche per aziende e persone ad alto potenziale
attente alla crescita dell’Ateneo e del territorio.
Quota
10.000 euro quota annuale
Socio Sostenitore
Per dare il proprio prezioso apporto all’Associazione
nel sostegno all’Università e al territorio.
Enti, Aziende
2000 euro - quota annuale
Persone fisiche:
1000 euro - quota annuale
Socio Ordinario
Per esserci e per partecipare ai progetti cruciali
dell’Associazione
Enti, Aziende
500 euro - quota annuale
Persone fisiche:
200 euro - quota annuale
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Socio Onorario
I Magnifici Rettori dell’Università di Padova
Sponsorship. Il Club degli 800
Diventa una presenza fondamentale adottando e
sostenendo i progetti speciali degli Amici.
1- Allestimenti del Nuovo Museo dell’Orto Botanico
Adotta una stanza o Adotta il Progetto
da concordare
2- Le Oselle natalizie per l’Ottocentenario
Diventa protagonista di una tradizione
da concordare

Come associarsi
Puoi iscriverti subito contattando i nostri uffici:
tel: 049.8278966
email: amiciunipd@unipd.it

Membership e sponsorship

Diventare Socio degli Amici dell’Università di Padova è un gesto concreto per lo
sviluppo del nostro Ateneo e del nostro territorio. Una scelta di eccellenza che darà valore
all’immagine e all’identità della tua azienda e alla tua reputazione individuale.

S u conces s i one d el l ’ U ni vers i tà d egl i S tud i d i P ad ova

BE NE FIT

SOCIO
BENEMERITO
• Visibilità
Leggiti sulla pagina di un quotidiano regionale dedicata ad Amici
Leggiti sul cartellone del Nuovo Museo storico della Biodiversità dell’Orto Botanico nella sezione di riferimento
Leggiti nel libretto illustrativo delle Oselle Natalizie
Guardati e ascoltati nei nostri canali di comunicazione: sito web, brochure, canali
social e newsletter
• Scouting
Entra in contatto con i talenti universitari attraverso premi dedicati alla tua impresa
• Rappresentanza
Utilizza il Logo Speciale “Amici e 800 anni” nelle tue comunicazioni
Uso delle sale dell’Ateneo: tariffa agevolata per 1 evento all’anno
Ricevi la tua Osella Natalizia
• Eventi di networking
Partecipa con un ospite alla Cena sociale con testimonial di rilevanza nazionale
Partecipa con un ospite agli Aperitivi nell’Orto
Partecipa agli Auguri di Natale con il Magnifico Rettore
Partecipa agli incontri e visite accompagnate nelle aziende socie
Partecipa alle conversazioni tra Amici, dibattiti su temi di stringente attualità e
innovazione
Partecipa al convegno annuale sulla cultura d’impresa
• Amici Per Me
Utilizza le convenzioni per i servizi dell’Ateneo:
• Accesso gratuito ai luoghi della cultura Unipd e, ove previsto, ingresso e visita guidata gratuita
ad un luogo della cultura dell’Università su prenotazione
• Tariffa ridotta di accesso per i tuoi dipendenti, anche per servizi con visita guidata
• Sconto 10% per acquisti presso UniPD Store per te e i tuoi dipendenti

Ricevi in omaggio la rivista Padova e il suo territorio













Su co n c e ssi o n e d ell’Un ivers it à degli Stud i d i Pad ov a
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SOCIO
SOSTENITORE

SOCIO
ORDINARIO

• Visibilità
Leggiti sul cartellone del Nuovo Museo storico della Biodiversità dell’Orto Botanico nella
sezione di riferimento
Leggiti nel libretto illustrativo delle Oselle Natalizie
Guardati e ascoltati sui nostri canali di comunicazione: sito web, brochure, canali social e
newsletter
• Rappresentanza
Utilizza il Logo Speciale “Amici e 800 anni” nelle tue comunicazioni
Uso delle sale dell’Ateneo: tariffa agevolata per 1 evento all’anno
Ricevi la tua Osella Natalizia
• Eventi di networking
Prenota per te e per un ospite i posti per la Cena sociale con testimonial di rilevanza nazionale
Prenota per te e per un ospite i posti per gli Aperitivi nell’Orto
Partecipa agli Auguri di Natale con il Magnifico Rettore
Partecipa agli incontri e visite accompagnate nelle aziende socie
Partecipa alle conversazioni tra Amici, dibattiti su temi di stringente attualità e innovazione
Partecipa al convegno annuale sulla cultura d’impresa
• Amici Per Me
Utilizza le convenzioni per i servizi dell’Ateneo:

• Tariffa ridotta di accesso ai luoghi della cultura UniPD e, ove previste, visite guidate gratuite (a partenza sabato,
domenica e festivi)
• Sconto 10% per acquisti presso UniPD Store

• Visibilità
Leggiti sulla pagina dedicata del nostro sito web
Leggiti nelle comunicazioni del Nuovo Museo storico della Biodiversità dell’Orto
Botanico
Leggiti nel libretto illustrativo delle Oselle Natalizie
• Rappresentanza
Ricevi la tua Osella Natalizia
• Eventi di networking
Prenota per te e per un ospite i posti per la Cena sociale con testimonial di rilevanza
nazionale
Prenota per te e per un ospite i posti per gli Aperitivi nell’Orto
Partecipa agli Auguri di Natale con il Magnifico Rettore
Partecipa agli incontri e visite accompagnate nelle aziende socie
Partecipa alle conversazioni tra Amici, dibattiti su temi di stringente attualità e innovazione
Partecipa al convegno annuale sulla cultura d’impresa
• Amici Per Me
Utilizza le convenzioni per i servizi dell’Ateneo:
• Sconto 10% per acquisti presso UniPD Store

Ricevi in omaggio la rivista Padova e il suo territorio

Ricevi in omaggio la rivista Padova e il suo territorio













 
  














 
  




Club degli 800

1- Allestimenti Nuovo Museo storico della Biodiversità dell’Orto Botanico
• Leggiti sul cartellone del Nuovo Museo Storico della Biodiversità dell’Orto Botanico nella sezione
di riferimento
• Leggiti sulla pagina di un quotidiano nazionale dedicata all’Associazione degli Amici
• Partecipa alle visite speciali a porte chiuse
• Concorda altri benefit su misura per te
2 - Le Oselle degli 800 anni
• Concorda e ricevi la Collezione speciale delle Oselle per te o per la tua azienda
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S O C I AT T U A L I

• Massimo Ambrosetti

• Gianpaolo Scarante

• Stefano Beltrame

• Studio Filippo Fornasiero

• Luigi Benettazzo

• Armando Varricchio

• Enrico Bertani

• Francesco Venturini

• Luca Bonaiti
• Giovanni Costa
• Fabio Cremonese
• Angelo Nardi
• Giorgio Novello
• Anna Pellanda
• Pietro Luigi Pittarello
• Francesco Puccio
• Federico Regazzo
• Carlo Sabattini

S OCI ONORA RI:
M A GNIFICI RET T OR I
D ELL’ U NIVERSITA’ D E GLI ST U D I
D I PA D OVA

• Giovanni Marchesini
• Vincenzo Milanesi
• Gilberto Muraro
• Rosario Rizzuto
• Giuseppe Zaccaria
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• Enrico Del Sole - Presidente
Corvallis S.r.l.

• Francesco Nalini - Vice Presidente
Carel Industries S.p.A.

• Prof. Rosario Rizzuto

Magnifico Rettore Università degli Studi di Padova

• Guglielmo Bedeschi
Bedeschi S.p.A.

• Antonio Cortellazzo
Cortellazzo & Soatto

• Roberto Crosta

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova

• Gilberto Muraro

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

• Pietro Luigi Pittarello
COLLEGIO DEI REVISORI
• Dante Carolo

CONTATTI

ORGAN I

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cristina Felicioni
Direttore esecutivo
cristina.felicioni@unipd.it
tel: +39 049.8278973

Silvia Ferri de Lazara
Fundrasing e marketing manager
amici@unipd.it
tel: +39.3914148919
Giulia Longo
Segreteria organizzativa
amiciunipd@unipd.it
tel: +39 049.8278966

• Gianmarco Milanato
• Antonio Sturaro
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