ASSEMBLEA DEI SOCI
Archivio Antico, Palazzo Bo
Venerdì 9 luglio 2021, ore 16:00

Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina e ratifica componenti del Consiglio Direttivo per

il triennio 2021-2024;
3. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2021-2024;

4. Stato avanzamento attività e iniziative;
5. Varie ed eventuali.

BILANCIO 2020

Relazione del Collegio dei Revisori
al Bilancio 2020
Dante Carolo
Presidente Collegio dei Revisori

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020
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.

Nomina e ratifica componenti del
Consiglio Direttivo
2021-2024

Presidente
Gianni Dal Pozzo
CdA di Ateneo, 20 aprile 2021
Il Consiglio Direttivo si compone di 12 membri, oltre ai Consiglieri di diritto:
• Magnifico Rettore dell’Università di Padova,
• Presidente dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova,
• Presidente dell’Associazione Alumni
• Past President dell’Associazione Alumni
Dei 12 Consiglieri non di diritto:
• 6 sono eletti dall’Assemblea dei Soci
• 6 vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Padova, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova.

Elezioni dei 6 componenti del Consiglio Direttivo per il
triennio 2021-2024 da parte dell’Assemblea dei Soci
Commissione Elettorale
Gianni Dal Pozzo, (coordinatore), Nicola Corsano, Pellegrino Favuzzi, Sergio
Novello e Andrea Vinelli.
27 Candidature a componente del Consiglio Direttivo Alumni - 31 maggio 2021
Elenco ufficiale delle Candidature validato e approvato dalla Commissione Elettorale
https://www.alumniunipd.it/45841-2/
Elezioni tramite votazioni elettroniche dalle ore 13:00 del 24 giugno alle ore 13:00 del 30
giugno.
https://www.alumniunipd.it/blog/2021/06/09/45996/
Nomina dei 6 componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni eletti
dall'Assemblea dei Soci – Assemblea 9 luglio 2021
Prossimamente la nomina dei restanti 6 dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Padova, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione degli
Amici dell’Università di Padova

Nicola Basso

Ivana Simeone

Luca Bauckneht

Nicolò Spiezia

Giada Caudullo

Isabella Zotti Minici

Nomina
Collegio dei Revisori dei Conti
2021-2024

Dante Carolo
Presidente

Gianmarco Milanato

Antonio Sturaro

Collegio dei Revisori dei Conti
2021-2024
Componenti supplenti
Manuela Franco
Giangiacomo Indri Raselli

Stato avanzamento
attività e iniziative

ASSOCIAZIONE ALUMNI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Costituita nel 2015
Socio Fondatore, l’Università di Padova
Socio Fondatore sostenitore, l’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova

MISSION
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, lavorato e fatto ricerca all’Università degli Studi di
Padova.
www.alumniunipd.it

Associazione Alumni 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.
E’ 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.

Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova
Tutti i laureati

Diplomati
delle
specializzazione

•
•

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

•
•

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

Dottori di ricerca

Diplomati Master di primo e
secondo livello

Scuole

48,2% Età media 32 anni
51,7% Età media 34 anni

di

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/

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

Scuole di provenienza

Titoli di studio

Obiettivi Strategici
2018-2020
SOCI

SERVIZI

NOI
UNA RETE
DI
PERSONE

SOSTEGNO

SINERGIE

Soci
Costruire e sviluppare il network degli Alumni dell’Università
degli Studi di Padova come rete operativa dal profilo plurale e
comunità di risorse a potenziale beneficio dell’Ateneo

Iscritti all’Associazione Alumni:
• 7.000
31 dicembre 2017
• 14.720
31 dicembre 2018
• 18.665
31 dicembre 2019
• 28.000
31 dicembre 2020
Da Gennaio 2021 – Adesione in qualità di Socio Alumno a fronte del
pagamento di quota di € 30,00/anno (€ 20,00 per under 31)

31.225 iscritti
119 soci
Al 7 luglio 2021

Sinergie
Costruire e sviluppare il network dei Partner dell’Associazione
Alumni e dell’Università degli Studi di Padova, con cooperazioni
istituzionali, frutto del valore specifico delle relazioni con gli Alumni
• Alumni & UniPD
• Alumni & Associazione degli Amici dell’Università di Padova
• Partenariati, collaborazioni e accordi operativi con Enti e
Organizzazioni esterne per la realizzazione e il sostegno a
progettualità congiunte

27 Nuovi Accordi e Iniziative congiunte
nel triennio 2018-2020

Servizi
Generare valore e risorse per il network degli Alumni

offrendo servizi, opportunità e benefici agli associati
Eventi di networking e iniziative dedicate agli Alumni
Oltre 150 eventi con la partecipazione complessiva di oltre
10.000 persone nel triennio 2018-2020
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
7 diversi Premi promossi nel triennio 2018-2020 e confermati
annualmente per successive edizioni

Sostegno
Generare valore e risorse relazionali, intellettuali, umane ed
economiche per l’Associazione e l’Università degli Studi di Padova
attraverso il network degli Alumni
Attivazione di risorse umane, relazionali, e intellettuali per il sostegno
dell’attività dell’Associazione
Oltre 400 Alumni intervenuti con ruoli attivi, di partecipazione e da
protagonista, in eventi e iniziative dell’Associazione e dell’Ateneo
nel triennio 2018-2020
Attivazione di un piano di fundraising per cofinanziare lo sviluppo
dell’Associazione e i progetti di Ateneo
Servizi a valore realizzati grazie al sostegno economico di enti esterni
e Campagne donative
Raccolti oltre € 181.000 nel triennio 2018-2020
(inclusi € 25.000 all’anno di quota dell’Associazione degli Amici)

RINGRAZIAMENTI
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 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.
Allo Staff Ilaria Capoti, Cristina Felicioni, Samantha Lincetto, Giulia Longo, Riccardo Maistrello, Alex Marson.
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.

PIANO STRATEGICO 2021-2023
HIGHLIGHTS
• Conferma 4 S e integrazione quinta S-SMART- attinente ai temi delle
tecnologie digitali.
• Crescita selettiva: qualità piuttosto che quantità.
• Identificazione e valorizzazione di Alumni Champions/Top/Ambassador
anche a livello internazionale
• Superare la dimensione locale / Internazionalizzazione.
• Contenuti distintivi e visibilità diffusa verso tutti i target.
• Trend tematici: Sostenibilità e Digitale.
• Valore per gli Alumni e Soci Alumni grazie ad iniziative dedicate e
benefit distinti per Alumni e Soci Alumni.
• Valore per i Soci Fondatori: Università di Padova e Associazione
degli Amici. Sinergie e azioni di fundraising a supporto di progettualità e
iniziative dell’Ateneo e dell’Associazione degli Amici, con particolare
riferimento alle iniziative previste per le celebrazioni degli 800 anni.

PIANO STRATEGICO 2021-2023
L’Associazione ha ri-focalizzato il proprio ruolo strategico e operativo per meglio
qualificare e quantificare il VALORE dell’Associazione a favore dei Soci Fondatore
e Fondatore Sostenitore
Alumni è
• una rete di persone che possono essere opportunamente attivate per sostenere
attività, iniziative, progetti e fundraising dell’Ateneo e di Amici, oltre che della
stessa Associazione.
• un bacino in cui identificare ed estrarre risorse, nel senso più ampio del termine,
da impiegare per diverse funzioni anche dai partner e Soci, per sviluppare forme
di cooperazione, integrazione e sinergia con l’Ateneo e l’Associazione degli
Amici.
Impegno prioritario dell‘Associazione per il prossimo triennio, d’intesa con
l’Università (Socio Fondatore) e l’Associazione degli Amici (Socio Fondatore
Sostenitore), è di generare e profilare contatti qualificati di Alumni, quali soggetti
interessabili per il sostegno a progettualità e iniziative dell’Ateneo, della sua
Fondazione Unismart, e dell’Associazione Amici.

PIANO STRATEGICO
2021-2023
OBIETTIVO

SOCI

SINERGIE

SERVIZI

SOSTEGNO

SMART

ATTIVITA'

AZIONI

KPI

Profilazione e segmentazione degli iscritti e
associati
N° Alumni
Aumentare il numero di Alumni iscritti registrati al
portale (profilati) nella fascia over 45
Individuazione di Alumni champions eTop
Costruire e
Identificare, ingaggiare e
(Ambassador)
sviluppare il network attivare gli Alumni per
Valorizzare gli Alumni Unipd stranieri (se sono
degli Alumni
incrementare il numero e la
ancora in Italia o all’estero)
dell’Università degli qualità di Alumni e Soci
Equilibrare le aree disciplinari di provenienza degli
Studi di Padova
Alumni.
N° Soci Alumni
Alumni registrati al portale
Incentivare la creazione di gruppi / cluster di Alumni
(per es. Economia, PHD etc.)
Sviluppare nuove modalità di sviluppo dei chapter
esteri anche con modalità “leggere” (smart)
Attivazione di sinergie utili Accordi con: altre Associazioni Alumni, Aziende,
ad ampliare e integrare la Enti, Istituzioni e organizzazioni del territorio
progettualità e le iniziative
N° accordi
dell’Associazione;
Costruire e
sviluppare il network
dei Partner
Favorire la disponibilità del Creazione di valore per Ateneo e Associazione degli
dell’Associazione
network di Alumni quale
Amici
Alumni
risorsa da attivare a
N° contatti generati
supporto di progettualità e

Generare valore e
risorse per il
network degli
Alumni, offrendo
servizi, opportunità
e benefici agli
associati

inizitaive dell’Ateneo e
dell’Associazione degli
Amici.
Agevolazioni e scontistiche Convenzioni con enti/organizzazioni
a favore di Alumni e Soci
Alumni
Eventi e iniziative suddivise Futuri studenti universitari
per target
Alumni on campus (studenti)
Alumni under 45
Alumni over 45
Soci Alumni
Stakeholders
Risorse umane, relazionali, Gli Alumni per raccontare/valorizzare Unipd (Alumni
e intellettuali a sostegno
all’estero, Alumni in Italia/Padova); Alumni nei GAV
dell’Associazione e
e comitati di consultazione per valutazione
dell’Ateneo.
dell'offerta UniPd.

N° iscritti/ partecipanti
ad eventi

Generare valore e
risorse relazionali,
N°Alumni ingaggiati
intellettuali, umane
ed economiche
attraverso il network Attivazione di un piano per Quote; Accordi con soggetti esterni per progettualità
degli Alumni
finanziare la progettualità
congiunte; Campagne donative rivolte anche ad
Importi raccolti
dell’Associazione
Alumni top e a livello internazionale.
Data Base e integrazione dati con Unipd
Identificare e
Strumenti e tecnologie Comunicazione online e social per accrescere la
adottare strumenti,
digitali, di comunicazione e
rete in particolare dei senior
tecnologie ed
informazione - e
N° webinar
Aggiornamenti sito - versione inglese
enablers per
innovazioni a supporto implementare la
Eventi online webinar/streaming
New Normal
strategia
Piano editoriale per valorizzare Alumni Top

2020

TARGET
2021
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Convenzione di collaborazione con l’Università di Padova
2021-2023
Rinnovo convenzione triennale il 9 marzo 2021
• garantire la continuità d’azione e favorire lo sviluppo dell’Associazione a favore
dei progetti di sviluppo dell’Università previsti dal Piano Strategico di Ateneo;
• collaborare nella promozione di reperimento di risorse intellettuali, economiche
o strumentali, tra gli Alumni e fra le Aziende e le Organizzazioni presso le quali
essi operano per sostenere le attività istituzionali dell’Università nella ricerca,
nella didattica, nella terza missione e nelle iniziative a favore degli studenti, dei
diplomati e dei laureati dell’Università;
• valorizzare, in ambito nazionale e internazionale, il nome e l'immagine
dell’Università di Padova e dei propri laureati;
• realizzare congiuntamente
eventi, convegni,
seminari,
conferenze,
manifestazioni, pubblicazioni per avvicinare l’Università al suo territorio e ai
propri stakeholder;
• favorire la raccolta di fondi a favore dell’Università nel rispetto della disciplina
normativa in materia.

UP DATE 1° SEMESTRE 2021
•

20 incontri webinar con oltre 3500 partecipanti (digitale, valore per gli Alumni))

•

180 Alumni coinvolti in diverse attività ed iniziative dell’Associazione (community)

•

“Ripensare circolare” (sostenibilità):
 5 incontri, 1000 partecipanti, 17 relatori Alumni tra docenti UniPd e professionisti;
 stimolare interesse e consapevolezza sulle opportunità offerte dall’economia circolare e sulle
competenze necessarie per affermarsi in questo settore;
 far incontrare e interagire le competenze interne dell’Ateneo e gli Alumni;

•

“Voci dalla West Coast” webinar per valorizzare le esperienze e competenze dei nostri Alumni del
Chapter San Francisco & Bay Area (USA). (internazionalizzazione)

•

10 interviste a nostri Alumni e pubblicate nel portale web. Tra queste Maria Luisa Pellizzari, vice capo
della Polizia di Stato, Giorgio Novello Ambasciatore italiano in Olanda, Dioniso Cumbà, Ministro della
Salute in Guinea Bissau. (Ambassador)

•

“Alumni around the world” oltre 80 contributi video che andranno a comporre la staffetta degli Alumni
intorno al mondo in vista delle celebrazioni per gli 800 anni di storia del nostro Ateneo nel 2022. (valore
per l’Ateneo, internazionalizzazione, digitale)

https://www.youtube.com/watch?v=YEjpbFwGyF4

www.alumniunipd.it
CONTATTI
Telefono +39 049 8278951 - 53
E-mail: alumni@unipd.it

alumniunipd.it

