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Padova, 23 settembre 2016 

 

UNIVERSITY OF SYDNEY & UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Un accordo per lo sviluppo di didattica, ricerca e collaborazione con le aziende 

 

Padova meets Sydney – Padova incontra Sydney è il filo conduttore di due giorni di 

incontri al palazzo del Bo’, il 28 e 29 settembre, nei quali le due Università si confrontano e 

sviluppano nuove attività comuni.  

L’Università di Sydney, la più antica e una delle più prestigiose di Australia, si colloca 

nelle prime posizioni all’interno dei ranking internazionali, ed è per questo oggetto del primo 

workshop in cui i due Atenei dialogano ad ampio spettro sui temi della ricerca, della didattica 

e del trasferimento tecnologico. Inoltre, sulla scia dei successi nella ricerca e nella didattica 

derivanti dall’accordo di collaborazione siglato tra i nostri dipartimenti del campus di 

Agripolis e la Faculty of Agriculture and Environment di Sydney nel 2014, si arriva alla firma 

dell’accordo bilaterale tra i due Atenei, per favorire interazioni ancora più strette.  

A testimoniare l’importanza di questo primo evento, il 28 Settembre alle 9.45 

l’Ambasciatore Australiano in Italia, dott. Greg French presenzierà alla firma 

dell’accordo da parte del Magnifico Rettore dell’Ateneo patavino, prof. Rosario Rizzuto, 

e del Deputy Vice Chancellor Research di Sydney, prof. Duncan Ivison. 

 

 

 

«Si tratta di un nuovo 

modo di fare 

internazionalizzazione - 

afferma il Prorettore 

all’internazionalizzazione 

di Padova, prof. 

Alessandro Paccagnella 

(nella fotografia a destra) - 

una folta delegazione 

dell’Università di Sydney 

viene a Padova a 

presentare il proprio 

Ateneo davanti a una 

ampia platea di docenti di 

Padova, per incrementare le collaborazioni interdisciplinari su grandi problemi globali, quali 

le nano-biotecnologie, i cambiamenti climatici, il cibo. Ma non si tratteranno solo questioni 

accademiche.» 

 

Infatti, per l’Ateneo di Padova l’internazionalizzazione non deve limitarsi ai soli aspetti 

accademici, ma trova la sua completezza quando coinvolge tutta la società: per questo il 29 

settembre le due Università incontreranno il mondo delle aziende. Lo scopo è l’avvio di 

collaborazioni tra il mondo universitario e importanti aziende del panorama nazionale e locale 

che intendono sviluppare le proprie attività in Australia. Quel paese mette infatti a 

disposizione fondi ingenti, da mezzo milione a un milione di dollari australiani per ogni 
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singolo progetto, per le aziende Italiane che vorranno avviare dei progetti nel settore della 

ricerca e innovazione in collaborazione con le Università. Progetti che, coinvolgendo sia 

ricercatori di Padova che di Sydney, potranno completare un circolo virtuoso di interazioni 

che dai laboratori accademici trasferiscono le innovazioni a vantaggio delle aziende dei due 

paesi. 
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