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Padova, 16 aprile 2019 

 

 

DOTTORATO A TEMA VINCOLATO 

La proposta di Università di Padova, Assindustria Venetocentro, Intesa Sanpaolo, 

Fondazione Cariparo e Unismart alle aziende per l’innovazione e l’alta professionalità 

 

Nasce tra Università di Padova, Assindustria Venetocentro, Intesa Sanpaolo, Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo e Unismart Padova Enterprised un accordo quadro per lo sviluppo 

di progetti di ricerca in collaborazione tra aziende del territorio e Università, e l’inserimento nelle 

aziende di professionalità ad elevato livello di formazione. 

Verranno così assegnate 10 borse di dottorando triennali a tema vincolato per un importo 

complessivo pari a 700.000 euro. 

Le borse saranno assegnate ai progetti che risulteranno vincitori del bando di selezione rivolto 

alle aziende che sarà pubblicato entro aprile. L’iniziativa è volta a creare una interessante 

opportunità che va a rafforzare la collaborazione dell’Università con le imprese del territorio più 

orientate all’innovazione e al trasferimento tecnologico. 

 

«L’accordo, approvato dal Cda d’Ateneo e che a breve sottoscriveremo assieme a tutti i soggetti 

coinvolti, è un esempio chiaro di quello che intendiamo quando parliamo di terza missione e 

collegamento stretto con il territorio – spiega Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova 

–. Saranno selezionate dieci imprese ad alto tasso tecnologico che saranno chiamate a proporre 

progetti nell’ambito delle altrettante borse di dottorato che, grazie al finanziamento previsto 

nell’accordo, andremo ad attivare. Il mio ringraziamento va ad Assindustria Venetocentro, Intesa 

Sanpaolo e Fondazione Cariparo, che hanno creduto ed aderito all’iniziativa. Allo stesso tempo si 

conferma la bontà della scelta che abbiamo fatto creando Unismart, la società emanazione d’Ateneo 

che sta ottimamente operando nel promuovere i risultati della ricerca, creando e rinforzando legami 

con il sistema economico del territorio». 

 

«Oggi la competizione globale si gioca su tre grandi sfide che vedono impegnate le imprese di 

Padova e Treviso: capitale umano di qualità, trasferimento tecnologico per la ricerca e innovazione e 

investimenti – dichiara Massimo Finco, Presidente di Assindustria Venetocentro –. Il nostro 

territorio ha le caratteristiche per sviluppare questi fattori abilitanti e alimentare la circolarità della 

conoscenza dai luoghi del sapere a quelli della produzione. È questo il senso dell’accordo che ha 

l’ambizione di consolidare il dialogo tra il sistema universitario e quello imprenditoriale, avvicinare 

sempre di più la ricerca al mercato, favorire la formazione di capitale umano sempre più rispondente 

al fabbisogno di competitività delle imprese. In questo modo riusciremo a tradurre l’eccellenza 

scientifica in competitività industriale, accompagnare le imprese nella rivoluzione digitale e rendere 

attrattivo il nostro territorio per i ricercatori e le giovani eccellenze». 
 

 

Dichiara Renzo Simonato, direttore regionale Nordest Intesa Sanpaolo «La formazione è 

uno degli ambiti su cui più è necessario investire per favorire la crescita della società e 

dell’economia. Intesa Sanpaolo si impegna su molti fronti per rafforzare questo elemento cardine 

dello sviluppo e centrale ai progetti civili, sociali e culturali del Paese, che sono anche alla base del 
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nostro Piano d’Impresa. Siamo profondamente convinti che lo sviluppo di un’economia sia 

fortemente legato ai livelli di educazione e formazione delle classi più giovani, in particolare con 

riferimento alla ricerca e all’innovazione. I giovani vanno quindi aiutati a perseguire i loro obiettivi 

e le loro ambizioni, al fine di avere maggiore equità sociale, riconoscimento del merito e di 

conseguenza un positivo ritorno sullo sviluppo economico del nostro territorio e delle nostre 

imprese.» 

 

" La Fondazione ha nelle sue linee strategiche di intervento il rafforzamento della ricerca scientifica 

per lo sviluppo del territorio – dice il Presidente di Fondazione Cariparo Gilberto Muraro -. Per 

questo sostiene e incentiva la produzione scientifica di alto profilo, compresa quella focalizzata al 

mondo economico e all’innovazione tecnologica, con lo scopo di stimolare sinergie, di accrescere le 

competenze del territorio e di generare sviluppo. Il progetto Dottorati di ricerca in Azienda, per il 

quale la Fondazione mette a disposizione 250.000 euro, consentirà anche ai giovani ricercatori di 

entrare in diretto contatto con il mondo produttivo, creando così anche importanti premesse e 

occasioni per sbocchi occupazionali di elevato standing professionale ". 

 

 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it

