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Padova, 9 marzo 2018 

 

CALL FOR IDEAS, UN CONCORSO PER LA FESTA DI COMPLEANNO 

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Evento di apertura con Teresa Mannino e Massimo Cirri 

 

Nel 2022 l’Università di Padova compirà 800 anni. 

Fondata da alcuni studenti e docenti trasferitesi dall’Università di Bologna che, sotto 

l’egida della Serenissima Repubblica di Venezia, cercavano maggiore libertà di ricerca e di 

insegnamento, l’Università di Padova si affermò presto come uno Studium prestigioso che 

attraeva studenti e docenti da tutta Europa. 

 

Per l’occasione l’Università di Padova, in collaborazione con l’Associazione Alumni 

dell’Università di Padova e con l’Associazione degli Amici dell’Università indice un 

concorso di idee aperto a tutti coloro che si sentino parte della storia e dei valori dell’Ateneo, 

e condividono con l’Università i principi di inclusione, rispetto e libertà di parola, di studio e 

ricerca. 

 

Il 14 marzo 2018 alle ore 10,30 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo si terrà l’evento 

che lancerà il concorso Call for ideas – che rimarrà aperto fino al 6 maggio -:  un 

incontro con Teresa Mannino, comica, attrice e conduttrice, e Massimo Cirri, 

conduttore radiofonico e autore  teatrale che, insieme al Rettore Rosario Rizzuto, 

dialogheranno con il pubblico interpretando, a loro modo, la storia e l’identità del 

nostro Ateneo. 

 

Il concorso Call for ideas è aperto a tutta la società civile senza limite di età e di 

provenienza. I partecipanti dovranno proporre modi originali e innovativi per coniugare al 

presente e al futuro i valori dell’Università di Padova, raccontandone la storia e il patrimonio 

culturale. 

Le proposte, ad esempio, potranno comprendere app per smartphone, videogames, 

campagne pubblicitarie, slogan, idee grafiche, libri, fumetti, cortometraggi o documenti 

fotografici, percorsi turistici, musica, esposizioni etc. 

 

La partecipazione è gratuita. 
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