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1. FONDAZIONE CASA DELL'ASSISTENTE
PROF. VIRGILIO DUCCESCHI

La Fondazione è un'istituzione di pubblica assistenza, avente lo scopo di rispondere alle particolari necessità degli assistenti
dell'Università di Padova. In particolare essa si rivolge ad assicurare, a condizioni di particolare favore, l'alloggio ed eventualmente il
vitto e la sede di attività culturali e sportive ad assistenti celibi, le cui famiglie non risiedono in Padova. Alle prestazioni della
Fondazione sono ammessi gli assistenti del primo triennio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelli della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali.
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2. FONDAZIONE ING. ALDO GINI

La fondazione persegue lo scopo di promuovere e sviluppare una più intensa collaborazione tra studiosi e tecnici, italiani e di altre
nazioni, di adeguata preparazione e attitudine nel campo delle scienze esatte e delle loro applicazioni mediante: 1) l'istituzione e
l'erogazione di borse destinate allo studio ed alle applicazioni di dette scienze all’estero, secondo le modalità indicate in un successivo
regolamento; 2) l’ospitalità a studiosi, tecnici e scienziati di altre nazioni, favorendo lo scambio di analoga ospitalità in altre nazioni, a
studiosi, tecnici e scienziati italiani; 3) la promozione e l’incoraggiamento di iniziative atte a realizzare quella più intima collaborazione
fra studiosi, tecnici e scienziati, che costituisce lo scopo della Fondazione, secondo quanto indicato nel testamento del Dott. Ing. Aldo
Gini.
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dell'organo di amministrazione);
MAURIZIO BORIN (membro
dell'organo di amministrazione);
ALBERTO CARNERA (membro
dell'organo di amministrazione);
ANTONIO SCIPIONI (membro
dell'organo  di amministrazione)

0,00 7.037.773,00 -64.050,00 7.101.824,00 -70.309,00 7.172.133,00 17.869,00 www.unipd.it/fondazione-gini

3. SMART UNIPD - S.R.L. a socio unico

La società ha per oggetto il trasferimento delle conoscenze tramite la promozione delle competenze scientifico-tecnologiche
dell'Università e in generale lo sviluppo dei rapporti tra l'Università e l'esterno. In particolare, lo svolgimento di attività quali, a titolo
esemplificativo: a) marketing delle competenze dei Dipartimenti universitari; b) ricerca proattiva di clienti e negoziazione delle migliori
condizioni per contratti di ricerca, di licensing della proprietà intellettuale; c) inserimento dei Dipartimenti dell'Università nelle reti
nazionali e internazionali per la partecipazione a progetti di ricerca finanziata. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, e come attività
esclusivamente accessoria e strumentale nonché non rivolta al pubblico, la società può compiere operazioni commerciali, industriali e
immobiliari connesse alle attività principali, può costituire e partecipare alla costituzione e/o assumere partecipazioni in società,
consorzi, enti e imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o cedere in affitto aziende o
rami di esse, effettuare attività di fund raising; inoltre, può concedere garanzie reali e personali in favore di terzi. In ogni caso, le
attività saranno svolte con l'osservanza e nel rispetto dei limiti del d.lgs. 385/93 e del d.lgs. 58/98 e ss.mm.ii.
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