
 

 

 

 

 
 
 

TIM E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: ACCORDO PER LA 
FRUIZIONE DEI CORSI A DISTANZA E LO SVILUPPO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE 
 

L’intesa prevede la fornitura da parte di TIM di 48 mila Sim e altrettanti modem LTE da 
destinare agli studenti per garantire la fruizione dell’e-learning e accelerare l’utilizzo dei 

servizi digitali dell’Università patavina 
 

Padova, 21 settembre 2020 

 

L’Università degli Studi di Padova e TIM hanno siglato un accordo per sostenere la didattica a distanza, 

agevolando gli studenti e le loro famiglie nella fruizione dei corsi e nell’impiego dei servizi digitali dell’Ateneo 

veneto. 

L’accordo, che rientra in un più ampio progetto di sostegno agli studenti intrapreso dall’Università, prevede la 

fornitura a condizioni agevolate, da parte di TIM all’Ateneo di 48.000 SIM con profilo dati di 60 GB mensili 

e il noleggio di altrettanti modem LTE/Wifi da destinare gratuitamente a tutti gli studenti (iscritti regolari 

fino al primo anno fuori corso) per garantire loro l’accesso senza costi alla didattica a distanza e ai servizi 

digitali dell’Ateneo. 

TIM si è resa disponibile a distribuire le SIM ed i relativi modem attraverso i propri negozi presenti sul 

territorio del Nord Est, oltre che ad effettuare consegne direttamente a domicilio in tutta Italia e nello Spazio 

Economico Europeo. 

Gli studenti, tramite la piattaforma messa a disposizione dall’Università di Padova, qualora abbiano indicato 

come punto di riferimento per il ritiro/consegna della Sim e del modem una delle province del Nord Est in cui 

sono presenti punti vendita aderenti all’iniziativa, potranno prenotare il giorno e l’orario del proprio accesso 

presso il negozio, al fine di evitare attese ed eventuali assembramenti. 

L’attivazione delle Sim, una volta in possesso dello studente, avverrà tramite il medesimo portale 

dell’Università degli Studi di Padova, che fungerà anche da punto di contatto con il Customer Service TIM, 

sia per la fase di attivazione sia per il supporto gestionale e di assistenza durante l’erogazione del servizio 

nell’anno previsto. La piattaforma, realizzata dall’Area Servizi Informatici e Telematici dell’Ateneo di Padova, 

è stata ideata con l’obiettivo di semplificare il processo di acquisizione e gestione delle Sim da parte degli 

studenti. Si occuperà infatti di trasmettere la comunicazione dell’informativa di privacy e il successivo 

trattamento dei dati personali, e la gestione della Sim ai fini didattici e di supporto al percorso formativo. 

Tramite un vero e proprio strumento di prenotazione collegato alle agende dei negozi TIM e ai sistemi di 

logistica dell’azienda, il portale consentirà di gestire l’appuntamento con i punti vendita e in alternativa la 

consegna a domicilio tramite corriere nei casi previsti.  

«Non vogliamo rinunciare al patrimonio più importante dell’ateneo patavino: le nostre studentesse e i nostri 

studenti. Per questo motivo l’Università di Padova ha messo in campo un forte piano di aiuti e agevolazioni, 

con un impegno economico di 15 milioni di euro, per chi già frequenta i corsi e per le future matricole – 

ricorda Rosario Rizzuto, rettore dell’Università degli Studi di Padova –. L’accordo con TIM va in questa 

direzione: sostenere la didattica a distanza, che erogheremo in modalità blended, fornendo agli studenti la 



 

 

 

 

 
 
connessione gratuita a internet. La pandemia ha cambiato profondamente le nostre abitudini, chiamandoci a 

fornire risposte ad esigenze nuove. Così la didattica online rimarrà come strumento di supporto al ritorno in 

aula degli studenti del nostro Ateneo. Uno sforzo che ci ha visto erogare 150mila ore di lezioni online in media 

al giorno, e solo nella sessione estiva più di 100mila esami e duemila lauree». 

 

«Sostenere la didattica a distanza e lo sviluppo delle competenze digitali, garantendo e rafforzando l’accesso 

alla rete e la digitalizzazione dei sistemi educativi, è essenziale per sostenere la fase di rilancio che ci attende 

e ridurre le disuguaglianze sociali - commenta Federico Rigoni, Chief Revenue Officer di TIM -. Con 

questa importante partnership TIM rafforza il proprio impegno a favore del mondo dell’istruzione attraverso 

collaborazioni sempre più strette con le scuole, gli atenei e i centri di ricerca, confermandoci un punto di 

riferimento per lo sviluppo e la trasformazione digitale del Paese». 

 

In un mese e mezzo dall’avvio dell’iniziativa, la piattaforma dedicata alla richiesta delle Sim/modem ha 

registrato 3.245 appuntamenti presso i punti vendita TIM nell’area del Nord Est e 816 richieste di consegna a 

domicilio al di fuori del Nord Est, con numeri in rapido aumento considerato l’avvicinarci dell’inizio delle 

lezioni. 
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