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Padova, 20 novembre 2019 

 

IL LABORATORIO UNICITY PRESENTA L’ANALISI 

 SULLE RELAZIONI UNIVERSITÀ - CITTÀ DI PADOVA  

 

 

Il laboratorio UNICITY sulle relazioni Università e Città di Padova nasce su iniziativa del CISR 

(Centro interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”) nell’a.a. 2018-2019 con l’obiettivo 

di favorire il dialogo tra Città e Università. Il Laboratorio è stato pensato come luogo ideale per lo 

studio e la progettazione di azioni congiunte che favoriscano lo sviluppo strategico di Padova come 

Città universitaria. Ecco che le relazioni Università e Città di Padova diventano oggetto di ricerche e 

analisi approfondite che mirano a individuare e promuovere anche una maggiore coesione sociale. 

Unicity, grazie a nuove metodologie di analisi e di policy che analizzano i processi di sviluppo urbano 

che coinvolgono l’Ateneo, fornisce un servizio informativo integrato alla Città e all’Università di 

Padova. Le attività del Laboratorio si sviluppano sui temi dell’Housing, dell’impatto dell’Università 

sull’organizzazione urbana, sulla Mobilità (trasporti e flussi pendolari), sul Patrimonio culturale e 

offerta turistica integrata, su Imprenditorialità e Internazionalità. Il coordinatore scientifico del 

Laboratorio è la prof.ssa Patrizia Messina del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali Unipd. 

 

 

Venerdì 22 novembre alle ore 9.00 in Sala delle Edicole, Palazzo del Capitanio in Piazza 

Capitaniato, 3 a Padova, si terrà un incontro di presentazione delle attività realizzate nel corso del 

primo anno di lavoro del Laboratorio Unicity sulle relazioni tra Ateneo e Città di Padova. 

Dopo i saluti del rettore Rosario Rizzuto, e del Sindaco del Comune di Padova Sergio Giordani, 

sarà Patrizia Messina a coordinare e introdurre gli interventi tra gli altri di: Michelangelo Savino, 

Vincenzo Romania, Gian Piero Turchi, Eleonora Di Maria e Silvia Sedita dell’Università di Padova. 

Partecipano alla tavola rotonda: Arturo Lorenzoni Vicesindaco del Comune di Padova, 

Francesca Da Porto e Giovanna Valenzano Prorettrici dell’Università di Padova. 

 

La partecipazione è libera. 
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