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Padova, 5 novembre 2019 

 

IL BANDO UNI-IMPRESA 2019 FINANZIA L’INNOVAZIONE 

Università di Padova e Unismart Padova Enterprise insieme per finanziare la 

collaborazione tra Ateneo e Imprese 

 

 

L’Università di Padova finanzierà la realizzazione dei progetti, presentati e selezionati 

nell’ambito del Bando Uni-Impresa 2019, con uno stanziamento di € 450.000 suddivisi in due 

linee di finanziamento rivolte sia a imprese, sia enti pubblici e privati no-profit.  

Le modalità di finanziamento e i criteri di ammissibilità verranno illustrati durante 

l’Infoday, che si terrà a Padova il 7 novembre 2019 a partire dalle ore 17.00, nell’Aula 

Magna del Polo Umanistico Beato Pellegrino. La partecipazione è aperta a tutti gli 

stakeholder interessati.  

 

«Per poter avviare processi permanenti di gestione dell’innovazione all’interno delle 

imprese, è necessario avviare delle partnership strategiche con enti di ricerca in grado di 

implementare modelli congiunti di Technology Transfer e Knowledge Transfer – afferma 

Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese, 

Università di Padova -, e il  Bando Uni-Impresa, alla sua terza edizione, rappresenta una azione 

concreta per creare percorsi di collaborazione tra il nostro ateneo e le eccellenze 

imprenditoriali».  

 

Uni-Impresa 2019 è il bando di finanziamento dell’Università degli Studi di Padova, nato 

per favorire la creazione di sinergie tra i Dipartimenti dell’Università di Padova e altri soggetti 

pubblici e/o privati, attraverso progetti di ricerca applicata che valorizzino le realtà 

imprenditoriali di rilievo e le ricerche più innovative dell’ateneo patavino. 

Le modalità del bando lasciano ampio spazio alle proposte innovative, le candidature non 

prevedono limitazioni in termini di aree scientifiche di riferimento o settori economici. I 

progetti, della durata di 24 mesi, dovranno avere natura applicativa ad elevata ricaduta socio-

economica. Le attività di ricerca potranno essere svolte all’interno delle strutture universitarie, 

presso le sedi dei partner aziendali o in luoghi di prova e sperimentazione idonei all’esecuzione 

della ricerca. 

 

Programma Infoday 7 novembre 2019 

Apertura alle 17.00 con l’interverto congiunto di Fabrizio Dughiero (Prorettore al 

trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese, Università di Padova) e Stefano Carosio 

(Managing Director di Unismart Padova Enteprise “Technology Transfer: il modello Unipd”. 

Alle 17.30 le imprese protagoniste di Uni-Impresa 2018 racconteranno la loro esperienza e 

i risultati ottenuti. 

A seguire l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Università di Padova, descriverà in 

dettaglio le modalità di partecipazione al bando.  

L’infoday sarà inoltre l’occasione per entrare in contatto con potenziali aziende partner e 

ricercatori dell’Università di Padova con cui ipotizzare future collaborazioni. 

Per informazioni e iscrizioni all’infoday : https://www.unismart.it/events/uni-impresa/ 
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