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Padova, 9 aprile 2020 

 

#weUnipd #iorestoacasa 

Informazione, giochi, sport, interviste, supporto psicologico: tutto ciò che serve per il tempo 

da trascorrere a casa nell’emergenza COVID-19 

 

 

L’Università di Padova resta a casa. La 

tua. E ha creato per te il nuovo portale web 

#weUnipd #iorestoacasa dove puoi 

trovare giochi per tutta la famiglia, 

conoscere i personaggi fondamentali dei 

quasi 800 anni di storia dell’ateneo, a 

cominciare da Galileo Galileo ed Elena 

Lucrezia Cornaro Piscopia.  

Si possono riscoprire, divertendosi, 

le collezioni del Centro di ateneo per i 

musei - CAM e le piante dell’Orto 

botanico. È possibile leggere storie 

di luoghi e importanti ospiti 

dell’università di Padova, 

seguire incontri e seminari online e 

conoscere i servizi proposti dall’Ateneo: 

dall’attività sportiva ai servizi di 

supporto psicologico.  

Il nuovo portale è anche un modo per 

tenersi sempre aggiornati con rigore 

scientifico sui più importanti argomenti del 

momento senza cadere nelle facili fake 

della rete, grazie agli approfondimenti 

giornalistici de Il Bo Live, il magazine 

dell’Università di Padova, e 

le comunicazioni del rettore Rosario 

Rizzuto. 

 

Il portale #weUnipd #iorestoacasa, realizzato dall’Ufficio Comunicazione dell’Area 

Comunicazione e Marketing dell’Università di Padova, è costruito con uno stile vivace, immediato 

e inclusivo, offre contenuti inediti, idee per riflettere, giochi, curiosità e molte informazioni su tutti i 

servizi telematici attivati in questo periodo di emergenza. 

 

Le sezioni del sito sono: 

 

Scopri 

le storie, i personaggi, gli incontri di ieri e di oggi all’Università di Padova 
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Gioca-impara 

quiz, disegni, giochi di parole per scoprire la storia e i luoghi dell’università di Padova 

 

Servizi online 
le attività dedicate alla comunità accademica e a tutti 

 

Per segnalare altre iniziative culturali proposte dalle strutture dell’Ateneo in questo periodo di 

emergenza vi invitiamo a scrivere a redazioneweb@unipd.it 

 

Oggi è fondamentale, per la salute di tutte e tutti, rimanere a casa come è altrettanto forte la 

volontà dell’Università di Padova di continuare a occuparsi della comunità, sia accademica che 

civile, che conta sul supporto di un grande ateneo pubblico. 

 

Ecco perché nasce il nuovo portale web #weUnipd #iorestoacasa.  

Con uno stile vivace, immediato e inclusivo l’ateneo di Padova desidera offrire contenuti inediti, 

idee per riflettere, giochi, curiosità e molte informazioni su tutti i servizi telematici attivati in questo 

periodo di emergenza. 

 

Qui si trovano giochi per tutta la famiglia per 

conoscere i personaggi fondamentali dei quasi 

800 anni di storia dell’ateneo, a cominciare da 

Galileo Galileo ed Elena Lucrezia Cornaro 

Piscopia. Si possono riscoprire, divertendosi, 

le collezioni del Centro di ateneo per i musei - 

CAM e le piante dell’Orto botanico. È  possibile 

leggere storie di luoghi e importanti ospiti 

dell’università di Padova, 

seguire incontri e seminari online e conoscere i 

servizi proposti dall’Ateneo: dall’attività 

sportiva ai servizi di supporto psicologico. È 

un modo infine per tenersi sempre aggiornati 

sull’attualità con gli approfondimenti 

giornalistici de Il Bo Live, il magazine 

dell’Università di Padova, e 

le comunicazioni del rettore Rosario Rizzuto. 

Le sezioni del sito sono: 

Scopri 

le storie, i personaggi, gli incontri di ieri e di 

oggi all’Università di Padova 

Gioca-impara 

quiz, disegni, giochi di parole per scoprire la 

storia e i luoghi dell’università di Padova 

Servizi online 

le attività dedicate alla comunità accademica e a tutti 

Per segnalare altre iniziative culturali proposte dalle strutture dell’Ateneo in questo periodo di 

emergenza vi invitiamo a scrivere a redazioneweb@unipd.it 

Il sito è realizzato dall’Ufficio Comunicazione, area Comunicazione e Marketing, dell’Università di 

Padova 
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