
ASSEMBLEA DEI SOCI
Auditorium Orto Botanico 

Mercoledì 22 giugno 2022, ore 15:00



• Comunicazioni del Presidente

• Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021;

• Stato avanzamento attività e iniziative;

• Varie ed eventuali.

Ordine del Giorno



Presidente

Gianni Dal Pozzo

Rettrice 

Università di Padova
Daniela Mapelli
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Associazione Alumni

Andrea Vinelli

Presidente 

Associazione degli Amici 

dell’Università di Padova

Enrico Del Sole 

Componenti di diritto



Nicola Basso Luca Bauckneht Giada Caudullo

Ivana Simeone Nicolò Spiezia Isabella Zotti Minici

Eletti dall’Assemblea dei Soci 



Beatrice De Bacco Laura Radaelli Gaya Spolverato

Giacomo Marabiso Federico Faggin Matteo Camelia
(Presidente Alumni SGSS) 

Nominati dal CdA dell’Università degli Studi di Padova, 

sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione degli 

Amici dell’Università di Padova



Dante Carolo
Presidente

Gianmarco Milanato

Antonio Sturaro



BILANCIO AL 31/12/2021



Bilancio 2021

Conto Economico/1



Bilancio 2021

Conto Economico/2



Bilancio 2021

Stato Patrimoniale/1



Bilancio 2021

Stato Patrimoniale/2



Relazione del Collegio dei Revisori 

al Bilancio 2021

Dante Carolo 

Presidente Collegio dei Revisori



Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021

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.



Attività e iniziative



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.



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

Diplomati delle Scuole di

specializzazione

compresi i Tirocini Fomativi Attivi,

percorsi Abilitanti Speciali, corsi di

specializzazione per il sostegno

didattico agli alunni con disabilità.

Lo Statuto riconosce come Alumni

• Tutti i docenti, ricercatori e

dipendenti dell’Università di

Padova

• 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.



Chi sono gli ALUMNI dell’Università di Padova

Sono «Alumni» anche

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

• che 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.



LINEE STRATEGICHE 2021-2023

• Crescita selettiva

• Identificazione e valorizzazione di Alumni Champions / 

Top (Ambassador)

• 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

• Valore per i Soci Fondatori: Università di Padova e 

Associazione Amici 



L’Associazione ha ri-focalizzato il proprio ruolo strategico e operativo per meglio

qualificare e quantificare il VALORE dell’Associazione a favore del Socio

Fondatore l’Università di Padova e il Socio Fondatore Sostenitore

l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova

Alumni è

• una rete di persone da attivare opportunamente 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 da impiegare per diverse

funzioni per sviluppare forme di cooperazione, integrazione e sinergia con

l’Ateneo e l’Associazione degli Amici.

Impegno prioritario per il triennio 2021-2023 

• generare e profilare contatti qualificati

• sostegno di progettualità e iniziative dell’Ateneo, della sua Fondazione Unismart, 

dell’Associazione degli Amici oltre che dell‘Associazione Alumni stessa

VALORE



NOI 

UNA RETE 
DI PERSONE

SOCI

SINERGIE

SMART

SERVIZI

Obiettivi Strategici 

2021-2023



RISULTATI 2021

OBIETTIVO KPI
TARGET 

2021

RISULTATI 

2021

SOCI

Costruire e sviluppare il

network degli Alumni

dell’Università degli Studi di

Padova

N° Alumni 34.000 35.927

N° Soci Alumni 750 225

SINERGIE

Costruire e sviluppare il

network dei Partner

dell’Associazione Alumni.

Creazione di valore per

Ateneo e Associazione degli

Amici.

N° accordi 11 12

N° contatti 

generati
7 15

SERVIZI

Generare valore e risorse per

il network degli Alumni,

offrendo servizi, opportunità e

benefici agli associati

N° iscritti/ 

partecipanti ad 

eventi

4500

iscritti 

5584 

partecipanti 4505

SOSTEGNO 

Generare valore e risorse

relazionali, intellettuali, umane

ed economiche attraverso il

network degli Alumni

N°Alumni

ingaggiati
140 313

Importi raccolti 40.000 € 58.081 €

SMART

Identificare e adottare

strumenti, tecnologie ed

enablers per implementare la

strategia

N° webinar 30 35



al 20 giugno 2022

40.107 ISCRITTI 

219 SOCI 

Costruire e sviluppare il network 

degli Alumni dell’Università degli Studi di Padova

• 250.000 Alumni viventi stimati nel mondo

Iscritti all’Associazione Alumni: 

• 7.000 31 dicembre 2017

• 35.927 31 dicembre 2021 

Da Gennaio 2021 è attiva la possibilità di aderire in qualità di Socio a fronte 

del pagamento di quota di € 30,00/anno (€ 20,00 per under 31).

225 Soci Alumni 31 dicembre 2021 

Soci 



Sinergie

Costruire e sviluppare il network dei Partner dell’Associazione 

Alumni. Creazione di valore per Ateneo e Associazione degli Amici.

• 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

Quasi 40 Accordi e Iniziative congiunte 

nel quadriennio 2018-2021



Servizi

Generare valore e risorse per il network degli Alumni

offrendo servizi, opportunità e benefici agli associati

Eventi e iniziative dedicate agli Alumni

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

185 eventi in presenza e on-line con la partecipazione 

complessiva di quasi 15.000 persone nel quadriennio 2018-2021

7 Premi confermati annualmente

3 nuovi Premi in avvio nel 2022 



Sostegno
Generare valore e risorse relazionali, intellettuali, umane ed 

economiche attraverso il network degli Alumni

Attivazione di risorse umane, relazionali, e intellettuali

Attivazione di un piano di fundraising per cofinanziare lo sviluppo

dell’Associazione e i progetti di Ateneo

Oltre 700 Alumni intervenuti con ruoli attivi, di partecipazione e da 

protagonista, in eventi e iniziative dell’Associazione e dell’Ateneo 

nel quadriennio 2018-2021

Servizi a valore realizzati grazie al sostegno economico di enti esterni 

e Campagne donative

Raccolti oltre € 230.000 nel quadriennio 2018-2021



L’evento 

• Realizzato grazie al contributo di Federico and Elvia Faggin Foundation

• Uno degli eventi per le celebrazioni dell’ottocentenario del nostro Ateneo

• 10 i protagonisti dal mondo oltre agli interventi istituzionali

• 120 testimonianze da vedere e ascoltare nei totem distribuiti nell’Auditorium dell’Orto 

Botanico oppure on-line https://www.alumniunipd.it/aroundtheworld/mappa/

Il progetto Alumni Around the World

• Un’idea dell’alumnus Oscar Cipolato, tra i vincitori della «call for ideas» per gli 800 

anni UniPd del 2018.

• La staffetta degli Alumni che percorre l’intero pianeta, Un viaggio tra i continenti con i 

nostri ambassador

• Le testimonianze video con le storie da tutto il mondo. 

• La raccolta continua

https://www.alumniunipd.it/aroundtheworld/mappa/


L’Ateneo di Padova, con il progetto doppia carriera, sostiene studentesse e 

studenti che praticano sport agonistico.

Con la casacca UNIPD

• Basket maschile (serie D) e femminile (serie B)

• Volley maschile e femminile (serie C).

Alumni Unipd vuole finanziare l’acquisto di un pulmino a 9 posti per agevolare 

le trasferte e assicurare la partecipazione degli studenti e studentesse ai 

campionati e tornei

DONA ORA! 

https://www.alumniunipd.it/dona-ora/



Alla Rettrice, al Direttore Generale, 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.

All’Associazione degli Amici dell’Università di Padova per il costante sostegno.

A tutte le persone che collaborano con l’Associazione Alumni, fornendo 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;

• il DPO - Data Protection Officer, Vincenzo Agosto.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo, che non fanno mancare idee, sostegno, passione e

competenze per far crescere e sviluppare l’Associazione e allo staff organizzativo.

Alla Direttrice esecutiva Cristina Felicioni e lo staff operativo Ilaria Capoti, Caterina Filosa,

Samantha Lincetto, 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.

Ringraziamenti



alumniunipd.it

CONTATTI
Telefono +39 049 8278951 - 53 

E-mail: alumni@unipd.it

www.alumniunipd.it


