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Cerimonia di Proclamazione di Laurea in Economia (TrEC) 
venerdì 27 marzo 2020, ore 14.30  
IL TreC non si ferma: la cerimonia di proclamazione di laurea online e in diretta 
Facebook ospiterà Francesco Casoli, presidente di Elica. 

 
Il Coronavirus non ferma la cerimonia di proclamazione di laurea triennale in economia (TrEC) 
dell’Università Di Padova. La cerimonia si terrà online venerdì 27 marzo alle ore 14.30 e sarà trasmessa 
in diretta Facebook tramite l’account del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
(https://www.facebook.com/dsea.padova).  
Abitualmente la cerimonia prevede  l’intervento di un ospite esterno di prestigio.  
Per questa occasione, sarà Francesco Casoli, Presidente Elica e Presidente AIDAF (Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari) a condividere la propria esperienza di imprenditore di successo con 
i laureati in Economia. 
 
Come afferma Giulio Cainelli, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: 
“Avremmo voluto festeggiare questo momento assieme con i nostri studenti e le loro famiglie come 
da tradizione consolidata per la nostra laurea in Economia. Consapevoli che viviamo un periodo 
eccezionale, abbiamo deciso di non rinunciare alla cerimonia di proclamazione che è molto 
importante per gli studenti e per la comunità che ruota attorno al nostro dipartimento e abbiamo 
voluto trasformarlo in un evento online. Ringrazio Francesco Casoli, che sarà nostro ospite 
d’eccezione, per aver accettato la sfida. Ringrazio il prof. Gubitta, presidente del TrEC e tutte le 
persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento.” 
 
Paolo Gubitta, Presidente del corso del TrEC dichiara che: “La presenza di Francesco Casoli è piena 
di significati in questo delicato e drammatico momento per il nostro Paese e le nostre imprese. Il 
Presidente Casoli guida un’impresa con il cuore e la testa nelle Marche, ma presente in tutto il 
mondo. È uno degli autentici esempi di Made in Italy, che mette insieme manifattura e design. È una 
persona che ha avuto importanti ruoli di rappresentanza datoriale e di impegno civile per il nostro 
Paese. Oggi guida AIDAF, l’associazione delle imprese familiari. Chi meglio di lui può aiutarci a capire 
come faremo a rialzare la testa appena usciremo dall’emergenza sanitaria e quale ruolo dovrà 
avere la comunità imprenditoriale in questo delicato momento. È il miglior regalo che potevamo 
fare a laureandi, laureande e alle loro famiglie” 
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