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Padova, 8 ottobre 2021 
 

UNINCONTRO 2021:  
L’UNIVERSITÀ DI PADOVA DÀ IL BENVENUTO ALLE MATRICOLE 

 
 
Lunedì 11 ottobre alle ore 16.30 torna Unincontro 2021: la rettrice dell’Università di Padova 
Daniela Mapelli e il sindaco della città Sergio Giordani daranno il benvenuto agli studenti che, 
dopo il diploma, hanno scelto la città patavina per proseguire gli studi e iniziare il proprio percorso 
accademico; la nuova edizione di Unincontro quest’anno torna in presenza su prenotazione nella Sala 
dei Giganti di Palazzo Liviano (entrata da via Arco Valaresso) o in live streaming sul canale 
YouTube dell’Università. 
 
All’incontro parteciperanno non solo figure accademiche, come il delegato alla comunicazione e alla 
divulgazione scientifica Telmo Pievani, ma anche personalità del nostro territorio che racconteranno 
le loro esperienze di studio, ricerca e vita. 
Saranno presenti Francesco Bettella, campione mondiale di nuoto paralimpico, medaglia di bronzo 
a Tokyo 2020 e borsista di ricerca di ingegneria industriale dell’Università di Padova per il 
miglioramento degli ausili per le persone con disabilità; Stefania Gobbi, campionessa mondiale di 
coastal rowing e atleta della squadra olimpica di canottaggio a Tokyo 2020, e Gaya Spolverato, 
ricercatrice del Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche, fondatrice e 
presidente di Women in Surgery Italia e Delegata per le pari opportunità dell’Ateneo.  
 
Concluderà l’incontro il concerto di Damien McFly, cantautore indie folk padovano che nel 2018 a 
New York ha vinto nella categoria Folk il premio del John Lennon Songwriting Contest e una 
menzione d’onore all’Unsigned Only Music Competition di Nashville.  
 
 
Per informazioni: 
https://www.unipd.it/unincontro-2021  
Canale YouTube dell’università di Padova: 
https://www.youtube.com/user/UniPadova  
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