
 
     

 

 

 

 

Welcome Alumni 2017, il grande evento annuale che riunisce tutti i laureati a Padova 
Venerdì 1 dicembre, Auditorium dell'Orto Botanico di Padova 

 

Welcome Alumni – le cui iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.alumniunipd.it – è l’appuntamento annuale 
che riunisce a Padova la numerosa Community di iscritti all’Associazione che si svolgerà all’Orto Botanico, 
venerdì 1 dicembre a partire dalle 17:30.  
 
In ricordo di Luca Russo, Alumno ucciso negli attentati terroristici a Barcellona 
 
L’edizione 2017 di Welcome Alumni sarà prima di tutto un momento che l’Associazione Alumni dell’Università 
degli Studi di Padova dedicherà al ricordo di Luca Russo, il giovane Alumno, laureatosi in Ingegneria 
Energetica a Padova il 2 dicembre 2016, vittima degli attentati a Barcellona dello scorso agosto. Rosario 
Rizzuto, Rettore dell’Università degli studi di Padova, Massimo Guglielmi, Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, e Roberto Turri, Professore associato di Sistemi elettrici per l’energia, si faranno 
portavoce di tutta la grande comunità dell'Università di Padova per consegnare il Diploma di laurea alla 
famiglia di Luca. Inoltre, a Luca sarà dedicato il premio di laurea promosso dal Dipartimento di Ingegneria 
Industriale. 
  
Durante la serata saranno poi consegnati i Graduate Alumni Awards, i premi ai migliori Alumni laureati 
dell’anno appartenenti alla otto scuole dell’Ateneo e gli Alumni of the Year, che quest’anno saranno 
consegnati a Sara Valpione, Matteo Strukul e al progetto Over Limits. Inoltre, alla fine dell’evento, sarà 
possibile visitare le serre dell’Orto, aperte in via straordinaria alla sera. 
 
Una Community con oltre 6.500 Alumni 
 
L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova celebra con oltre 6.500 iscritti il suo secondo anno 
di attività. Si tratta di un dato molto importante che testimonia il grande interesse nato attorno alla Community. 
Ma chi sono gli Alumni? La carta d’identità dell’Associazione descrive un gruppo di Alumni provenienti da tutti 
gli ambiti formativi, di cui il 60% uomini e il 40% donne. L’età media è di 38 anni e oltre il 35% sono i laureati 
appartenenti al vecchio ordinamento. La maggior parte degli iscritti risiede in tutta la Regione del Veneto, con 
una maggiore presenza nell’area del Nord Italia. La cosa più sorprendente è la loro presenza in tutti i 
continenti: oltre il 5% risulta residente all’estero, con una più alta concentrazione in Europa, Usa e Cina. 
 
Premi Alumni of the Year Awards e Storie di Eccellenza 
 
La seconda parte dell’evento sarà dedicata alla consegna dei Premi Alumni of The Year, il più alto 
riconoscimento conferito dall’Associazione a un proprio Alumno per il contributo e l’impatto dati nel 
testimoniare e incarnare i valori dell’Università e della sua Associazione Alumni.  
 
Quest’anno, per la prima volta, sarà premiato un Gruppo, scelto per l’impegno quotidiano nella promozione dei 
diritti e dell’inclusione sociale. Si tratta di Over Limits, un gruppo di laureati dell’Università di Padova con 
disabilità uditiva che sono riusciti a raggiungere traguardi importanti nella propria vita e che aiutano studenti 
nelle stesse condizioni nell’andare oltre i propri limiti.  
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Per il loro eccellente contributo in ambito scientifico e culturale, invece, saranno premiati e si racconteranno 
due illustri Alumni: Sara Valpione, dottore di ricerca in Oncologia e Oncologia Chirurgica che, di fronte a circa 
30.000 esperti presenti all’American Society of Clinical Oncology di Chicago, ha presentato una ricerca su un 
sottotipo particolare di melanoma che le è valsa il Merit Award 2017 della Conquer Cancer Foundation. E 
infine, Matteo Strukul che, dopo una laurea in Giurisprudenza e un dottorato in Diritto Europeo, ha intrapreso 
la carriera di scrittore pubblicando ad oggi dieci romanzi. Grazie alla serie besteseller intitolata “I Medici” (oltre 
300.000 copie vendute in Italia e in pubblicazione in moti paesi del mondo), Matteo ha vinto il prestigioso 
Premio Bancarella 2017. 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
17.30 - Registrazione partecipanti 
18.00 - In ricordo di Luca Russo 

Rosario Rizzuto - Rettore Università degli Studi di Padova  

Massimo Guglielmi - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Roberto Turri - Professore associato di Sistemi elettrici per l’energia, Dipartimento di Ingegneria Industriale 
 
18.30 - Un anno di noi: rete, progetti, eventi 
Andrea Vinelli - Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
 
18.45 - Graduate Alumni Awards 2017 | I migliori laureati 
PREMIA Daniela Mapelli | Prorettrice alla Didattica - Università degli Studi di Padova 
 
19.00 - Alumni of the Year Awards 2017 | Storie di eccellenza 
 
Over Limits - Silvia Basso, laurea in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale 
Serena Dal Piva, laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
Giuseppe La Malfa, laurea in Storia dell'Arte 
Giulia Mazza, laurea in Scienze Naturali 
Stefano Zonta, laurea in Scienze Filosofiche 

 
Sara Valpione | Dottorato in Oncologia e Oncologia Chirurgica. Vincitrice del Merit Award 2017 del Conquer 
Cancer Foundation, per uno studio innovativo sul trattamento dei pazienti con melanoma.  
 
Matteo Strukul Laurea in Giurisprudenza, Dottorato in Diritto Europeo. Scrittore e autore di dieci romanzi. 
Vincitore del Premio Bancarella 2017, la sua serie bestseller dedicata ai Medici ha venduto, solo in Italia, oltre 
300.000 copie, ed è in corso di pubblicazione in molti paesi del Mondo. 
 
19.30 - Saluti finali 
Rosario Rizzuto - Rettore Università degli Studi di Padova 
 
19.50 - Networking cocktail & intrattenimento musicale 
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