
 
     

 

 

 

 

 
 

L’Associazione Alumni lancia Meet your future PhD. 
Incontri e dibattiti per i dottorandi dell’Ateneo  

 
  

Martedì 27 marzo, presso l’Auditorium dell’orto botanico di Padova, a partire dalle 13:30, si svolgerà il primo 
degli appuntamenti che darà vita a “Meet Your Future PhD”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Alumni, 
dedicata ai dottorandi per guidarli verso una scelta consapevole sul loro futuro professionale.  
 
«Dopo il successo del format Meet Your Future dedicato agli studenti dei corsi di laurea – commenta Andrea 
Vinelli, Presidente degli Alumni dell’Università di Padova – siamo felici di “esportare” questa serie di 
eventi anche per i giovani che stanno frequentando una scuola di dottorato. Conoscere l’esperienza di Alumni 
più grandi, infatti, è un’opportunità per entrare in contatto con una storia reale, capirne le scelte, le difficoltà, 
cogliere spunti e intuizioni per poter costruire un proprio percorso personale».   
 
Una serie di incontri per i diversi ambiti disciplinari 
 
Il progetto prevede un ciclo di 3/4 incontri, distinti per ambito disciplinare, che andranno a toccare tutte le 
anime delle scuole di dottorato di Padova, rivolgendosi quindi alle discipline tecniche, scientifiche, 
umanistiche, economiche e sociali. Protagonisti saranno professionisti che, dopo il dottorato, hanno già 
avviato un importante percorso professionale, maturando competenze ed esperienze da poter trasferire agli 
attuali dottorandi. Gli Alumni PhD si racconteranno, a partire dalla laurea, passando per il dottorato fino alla 
posizione attualmente ricoperta.  
 
Un giovane ingegnerie aerospaziale al primo appuntamento 
 
Il primo Alumno che tornerà in aula per parlare della sua carriera professionale dopo il dottorato, delle scelte 
fatte, dei punti di forza e delle criticità incontrate, sarà Davide Mellazzi.   
Dottore di Ricerca in Scienze Tecnologiche e Misure Spaziali e laureato in ingegneria Aerospaziale, ha 
partecipato con grande successo al programma PHD I-talents e grazie al finanziamento ottenuto oggi lavora 
presso T4i una start up innovativa. L’ingresso è libero, ma solo fino ad esaurimento posti. Per partecipare 
occorre prenotare alla pagina: www.alumniunipd.it/MYF-270318  
 
Tante iniziative per l’inserimento nella libera professione, imprese e istituzioni 
 
Questi appuntamenti si inseriscono in un programma più ampio, promosso dall’ateneo, che annovera una 
serie di iniziative per supportare l’inserimento professionale dei dottorandi di ricerca, anche in ambiti non 
strettamente accademici. Fra queste, oltre alcuni seminari di orientamento, il “Career day” l’incontro fra le 
imprese e i dottorandi, istituito per favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende e una “Summer week” 
dedicata alla formazione di “competenze trasversali”, in programma il prossimo giugno, con l’obiettivo di 
fornire ai dottorandi ulteriori conoscenze e approcci correlati all’innovazione e allo sviluppo e favorire 
l’inserimento professionale.  
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