
 
 

Padova, 8 settembre 2016  

 
 

PADOVA NÒVA - OPEN INNOVATION DAYS 

LA SCIENZA CHE CI CAMBIA LA VITA 

DUE GIORNI DI CONFRONTO PER STUDENTI, RICERCATORI, IMPRESE E CITTADINI 
 

Da venerdì 30 settembre a sabato 1 ottobre Padova ospita Open Innovation Days, organizzato da 

Nòva24, il settimanale del Sole 24 Ore dedicato all’innovazione, in collaborazione con l’Università 

di Padova, un festival “diffuso” con eventi pubblici in diversi luoghi della città per confrontarsi su 

tre temi della conoscenza, fondamentali per il presente e il futuro: Cambiamento climatico - i 

rischi, le ricadute e le opportunità sulla nostra vita, le nostre città e la nostra società; Medicina del 

futuro - innovazione e cambiamenti nelle politiche per la salute; Democrazia e informazione - 

mezzi d’informazione e piattaforme digitali per la partecipazione dei cittadini.  
 

Open Innovation Days è un format ideato da Nòva24 per raccontare l’energia italiana a partire dai 

loro punti di forza e vedrà intrecciare i temi alti della ricerca e dell’innovazione con momenti di 

entertainment, con l’obiettivo di avvicinare massimi esperti, studiosi, studenti, imprenditori e 

cittadini attraverso dibattiti, “Tavoli della Ragione”, proiezioni di documentari scientifici e incontri 

con i talenti della scienza. OID dialogherà idealmente con la Notte dei Ricercatori, l’altro grande 

appuntamento organizzato dall’Università di Padova sempre venerdì 30 settembre, che si conferma 

sempre più Ateneo di ricerca in linea con le sue origini e deciso a rafforzare legami, scambi e 

relazioni con la rete mondiale delle Research Universities. 
 

Nei due giorni di incontri sui temi che stanno ridisegnando la comunità in cui viviamo Padova 

Nòva - Open Innovation Days farà capire in modo concreto quale sia la terza missione 

dell’università: integrare la ricerca e la didattica nel tessuto sociale e nella dinamica innovativa 

dell’economia. È quindi l’occasione per saldare il patrimonio e le potenzialità di un’Università, dal 

1222 vocata all’apertura e all’internazionalizzazione, con i progetti di tutta la comunità, sia essa 

locale o globale. 
 

Padova Nòva - Open Innovation Days, che nasce volutamente come festival diffuso nella città - 

dall’Aula Magna dell’Ateneo all’Orto Botanico, da Piazza Cavour fino a Palazzo della Ragione e ai 

punti della tradizionale vita urbana – sarà illustrato nel corso di una: 
 

CONFERENZA STAMPA 

Lunedì 12 settembre 2016 – ore 12.00 

Archivio Antico – Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 a Padova 

 

Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova 

Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese 

Luca De Biase, Responsabile Nòva24 – Il Sole 24 Ore 

 

 



 
 

 

 
        UFFICIO STAMPA 

VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  
TEL. 049/8273041-3066-3520 

FAX 049/8273050 
E-MAIL: stampa@unipd.it   

AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 

 

Cartella stampa digitale 

 

Per accedere alla cartella stampa digitale  

con ulteriori contenuti digitali, copiare e incollare sul 

browser questo link di download: 

 

https://goo.gl/mvqaoP 
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