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Padova, 26 settembre 2016 

WELCOME DAYS 2016 

Time to start 

L’Università e la Città di Padova: un’agenda comune per attrarre il talento 

 

  

Anche quest’anno l’Università di Padova accoglierà oltre 1200 studenti internazionali che hanno 

scelto il nostro Ateneo per i loro studi universitari.  

Dal 27 al 30 settembre si terranno quattro giornate di Benvenuto per dare agli studenti tutte le 

informazioni utili sull’Ateneo, le rispettive Scuole e la città. 

 

Gli studenti che parteciperanno alla seconda edizione di “Welcome Days”, con un nuovo format 

esteso a quattro  giorni, provengono da ogni parte del mondo e arricchiranno ogni giorno le nostre 

aule universitarie con la loro esperienza e il loro bagaglio culturale, contribuendo ad ampliare le 

prospettive anche dei nostri studenti. L’Università di Padova, impegnata da diversi anni in una 

continua azione di Internazionalizzazione, organizza già da diversi anni anche un servizio Buddy: 

studenti dell’Ateneo che accompagnano e supportano gli studenti stranieri al loro arrivo a Padova. 

  

Il 27 Settembre 2016 alle 15.00, al Palazzo della Ragione, si svolgerà un incontro di benvenuto e 

orientamento, seguito da un rinfresco, per oltre 700 studenti selezionati nell’ambito del programma 

Erasmus e di diversi progetti e accordi internazionali. Faranno seguito il 28 settembre dei Walking 

Tour della città, mentre le due giornate del 29 e del 30 settembre saranno dedicate all’accoglienza 

nelle varie Scuole e nei Dipartimenti. 

 

Durante l’incontro, aperto dal Rettore, Rosario Rizzuto, al quale faranno seguito i saluti del Vice 

Sindaco Eleonora Mosco e del Prorettore alle Relazioni Internazionali, Alessandro Paccagnella,  

interverranno il Prof. Alessio Surian, esperto in dinamiche comunicative ed educative nei gruppi, 

che offrirà interessanti considerazioni sul tema della diversità culturale, e Chiara Bugno, attuale 

Presidente dell’Associazione Erasmus Padova Gabriele Rossi. 

 

Gli studenti potranno dunque conoscere non solo le attività offerte dall’Ateneo, incluse le iniziative 

del Centro Linguistico, ma anche riflettere sui possibili diversi approcci culturali e sulle dinamiche 

interculturali. 

 

Per informazioni: 

Sara Pittarello - Servizio Relazioni Internazionali 

Tel. 049 8273052 

sara.pittarello@unipd.it 

http://www.unipd.it/esperienze-internazionali 
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