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Introduzione
Nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha
introdotto il concetto di Terza Missione come “apertura verso il contesto socioeconomico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”, in
una concezione che include oltre alle attività di valorizzazione economica della
ricerca, anche iniziative dal valore socio-culturale ed educativo.
Con l’introduzione del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e
Accreditamento (AVA), la Terza Missione è stata riconosciuta a tutti gli effetti
come una missione istituzionale delle università, accanto alla didattica ed alla
ricerca.
Questa pubblicazione raccoglie una parte delle numerose attività svolte dalle
strutture dell’Università di Padova (dipartimenti, centri, aree dell’Amministrazione
Centrale) nei vari ambiti di Terza Missione. Si tratta di 64 iniziative realizzate
nel periodo 2015-2019 e proposte alla Commissione per il Presidio Qualità della
Terza Missione (CPQTM) per essere inviate all’ANVUR in forma di “caso studio”
nell’ambito della VQR 2015-2019.
La CPQTM ne ha selezionate 16 (il numero massimo di casi studio che l’Università
di Padova poteva inviare), ma ha riconosciuto la validità e l’efficacia di tutte le
proposte pervenute. Da qui è nata la decisione di renderle pubbliche tramite
questo lavoro, che evidenzia le 16 attività inviate all’ANVUR (“Le attività di punta”),
ma dà spazio anche alle altre 48 attività comunque giudicate di grande valore
(“Le altre attività rilevanti”).
I testi dei contributi sono stati redatti dalle strutture proponenti. La sintesi e
l’editing sono stati curati dall’Ufficio Valorizzazione della Ricerca (direttrice: Ileana
Borrelli), in particolare dal Settore Terza Missione (responsabile: Michele Toniato;
collaboratrici: Gigliola Cielo e Chiara Gobbi), sotto la supervisione di Andrea Berti,
dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese.
Il progetto grafico e l’impaginazione sono stati curati dall’Ufficio Comunicazione
dell’Area Comunicazione e Marketing.
Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo alla realizzazione di questa
preziosa iniziativa, che testimonia la capacità della nostra grande università di
interagire con la società a tutti i livelli, anche al di fuori delle mission tradizionali
degli atenei.
Fabrizio Dughiero
Coordinatore della Commissione per il Presidio
della Qualità della Terza Missione
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UniPadova Sostenibile: l’impegno
istituzionale per gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030
Con l’obiettivo di riaffermare il proprio ruolo centrale di
ente pubblico e di promotore di uno sviluppo sostenibile
declinato nelle dimensioni sociale, economica e ambientale, dal
2017 l’Università di Padova ha inserito tra le proprie priorità
l’impegno istituzionale a sostegno degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030, avviando il progetto UniPadova
Sostenibile. Questa nuova visione è stata sistematizzata, prodotta
in modo condiviso e resa nota a tutta la comunità accademica
con la “Carta degli impegni di sostenibilità 2018-2022”, che
pianifica le azioni future e definisce gli obiettivi di sostenibilità
dell’Ateneo con un orizzonte quinquennale (2018-2022). Gli
obiettivi includono la valorizzazione del patrimonio culturale,
il benessere, la valorizzazione del personale, la sostenibilità
edilizia, la semplificazione e relativa digitalizzazione.
UniPadova Sostenibile coinvolge, quindi, l’intera comunità
universitaria, da quella studentesca al personale e alla
governance, e punta a coinvolgere la cittadinanza e il pubblico
in generale. Favorisce e sostiene l’avvio di nuove iniziative,
lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il loro
trasferimento e la loro divulgazione all’interno della comunità
universitaria e all’esterno, rivolgendosi al mondo delle imprese
locali, delle associazioni, del terzo settore, di altre pubbliche
amministrazioni. L’impatto generato, articolato nelle tre
dimensioni sociale, economica e culturale, si sviluppa in:
1. Incremento dell’attenzione dell’Ateneo ai temi della
sostenibilità;
2. Promozione dei temi della sostenibilità sociale;
3. Riduzione dell’impatto ambientale dell’Ateneo;
4. Valorizzazione del ruolo dell’Ateneo;
5. Fare rete e innovare.

7.423.651 €
finanziamento per
la ricerca dedicata
alla sostenibilità
nel 2016

15.587.898 €
finanziamento per
la ricerca dedicata
alla sostenibilità
nel 2019*
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Dimensione sociale e culturale

Gli impatti generati hanno una ricaduta interna ed esterna
all’Ateneo, coinvolgendo la comunità universitaria, la
cittadinanza e gli stakeholder. In relazione al benessere e alla
qualità della vita delle persone, per esempio, sono state avviate
attività gratuite e svolte fuori dall’orario di servizio nel periodo
2016-2019. Le attività di sport e benessere hanno registrato
un incremento nel coinvolgimento (1.279 partecipanti nel
2017, 1.501 nel 2018 e 1.832 nel 2019) e nell’investimento
economico e un elevato grado di soddisfazione da parte dei
beneficiari, monitorato con questionari di soddisfazione. Il
progetto EduChef, rivolto alle matricole fuori sede, mira a
educare, con un ciclo di lezioni di cucina, a un’alimentazione
sana e sostenibile. Si incentiva la doppia carriera studente-atleta,
per le persone iscritte a corsi di Ateneo, che si siano distinte
a livello agonistico. Il personale può avvalersi dell’University
Corporate Wellness per la valutazione della postura e dello stato
di forma fisica.

9.895,2 ton eq
di petrolio nel 2016

10.206,4 ton eq
di petrolio nel 2017

9.922,3 ton eq
di petrolio nel 2018

9.728,6 ton eq
di petrolio nel 2019
Totale di consumi
energetici
(riduzione a fronte
di un incremento
della superficie
complessiva)

Sono state attivate iniziative di formazione e sensibilizzazione
per una cultura inclusiva e misure di supporto – tra cui
borse di studio, formazione per chi è presso gli istituti
penitenziari della Regione, corsi di ingegneria in Camerun
– per una didattica aperta e accessibile. Sono nate le “quiet
room”, riservate a studentesse e studenti con disabilità, DSA
(Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e altre necessità –
ad esempio l’allattamento – e al supporto allo studio con
tutor per l’inclusione. Diverse le iniziative di welfare e per la
conciliazione vita-lavoro, tra cui la riserva di 18 posti nel 2019
per l’iscrizione dei figli presso il nido di Legnaro (PD).
È stato istituito il Centro di Ateneo Elena Cornaro, per
contribuire alla parità di genere nella società attraverso eventi
e conferenze aperte al pubblico, tra i quali l’evento annuale
“Incroci di genere”, ed è stato realizzato il progetto “Non È
Roba per Donne”, che ha coinvolto 59 studentesse nel 2018 e
203 nel 2019. Il Piano di Azioni Positive è stato approvato per
il triennio 2018-2020 e propone azioni orientate al benessere
lavorativo, al bilanciamento vita-lavoro, alla formazione
continua. Infine, l’educazione alla sostenibilità riguarda l’intera
offerta formativa, con numerosi richiami agli SDG (Sustainable
Development Goals), contrassegnati all’interno dei syllabi degli
insegnamenti nei corsi di studio.

6.303
borse di studio
per studentesse e
studenti erogate
2017 - 19,3 mil€

7.000
borse di studio
per studentesse e
studenti erogate
2018 - 21,3 mil€
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Dimensione economica

Le azioni che hanno un impatto in termini ambientali
comportano un risparmio anche economico, tra cui i numerosi
interventi per analizzare la performance energetica degli edifici
dell’Ateneo e migliorarne l’efficienza, attraverso il monitoraggio
e controllo da remoto e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. È stato calcolato il Carbon Footprint dell’Ateneo,
per quantificare gli impatti sull’ambiente e programmare azioni
che ne consentano la riduzione. Sono state adottate politiche di
print management e dematerializzazione, per ridurre il consumo
di carta e toner, portando a un risparmio di 50.000 € e di circa
200.000 kg di carta, con una diminuzione di 250.000 kg della
CO2 emessa. Ed è stato dato avvio a importanti politiche di
Green Public Procurement nelle procedure di acquisto di beni e
servizi, anche a seguito di uno specifico protocollo sottoscritto
dall’Ateneo con altre istituzioni operanti nella Regione Veneto.
Rilevanza rispetto al contesto di riferimento e valore
aggiunto per i beneficiari

La rilevanza di tali azioni nel contesto esterno è misurata dalla
partecipazione dell’Ateneo ai ranking internazionali specifici sulla
sostenibilità, con buoni risultati. UI GreenMetric mette in luce
gli sforzi ecologici compiuti dalle università: l’Ateneo è passato
dalla 341a posizione mondiale del 2015, alla 319a posizione
nel 2019, fino alla 157a nel 2020. Il Times Higher Education
(THE) Impact Ranking valuta l’impatto sociale ed economico
di un’istituzione sulla società e si basa sui 17 SDG: l’Ateneo ha
incrementato il numero di SDG, passando da 5 nel 2019 a 8 nel
2020; ha ottenuto un’ottima performance nel SDG 8 – Decent
Work and Economic Growth, 12° posto al mondo – e si è
confermata tra i top 100 atenei nel SDG 5 – Gender Equality.
L’Università di Padova ha costituito solide partnership per la
sostenibilità, con l’adesione a 27 network e reti nel 2018, salite a
30 nel 2019. Significativo è anche il contributo delle associazioni
studentesche attive sui temi della sostenibilità, che erano 4 nel
2017, 6 nel 2018 e 7 nel 2019.
Il progetto UniPadova Sostenibile prevede azioni di monitoraggio
accompagnate da un articolato e dettagliato processo di
rendicontazione (Rapporto di Sostenibilità) a cittadinanza e
comunità accademica. La comunicazione agli stakeholder dei
risultati raggiunti si realizza attraverso il sito, le pagine social, il
web magazine Il Bo Live. La Relazione Unica annuale e il Report
del Nucleo di Valutazione illustrano anche le iniziative di Terza

1.387
kg CO2 eq

certificazione
Carbon Footprint
2018

1.136
kgCO2 eq

certificazione
Carbon Footprint
2019
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Missione e dei risultati della ricerca al territorio; il Bilancio di
Genere (2016 e 2019) fornisce invece un’analisi dettagliata della
composizione di genere e delle azioni realizzate per incrementare
la presenza femminile all’interno della comunità universitaria.
Tra le azioni più incisive per quanto riguarda la rilevanza interna
all’istituzione vi è l’iniziativa Plastic Free, per sensibilizzare la
comunità intera alla tematica della dismissione della plastica
monouso, che ha visto l’installazione nelle strutture di Ateneo
di erogatori di acqua microfiltrata, l’eliminazione della plastica
dai distributori automatici di bevande calde e fredde, l’utilizzo
di brocche con acqua di rubinetto e bicchieri in vetro durante
gli eventi e le riunioni (pratica sostituita con l’utilizzo di acqua
in bottigliette di vetro e bicchieri in materiale compostabile,
a seguito delle misure adottate con il Protocollo contrasto e
contenimento SARS-CoV-2), e la consegna di una borraccia
in acciaio a ciascuna matricola dell’A.A. 2019/2020. Grande
attenzione è stata data anche alla raccolta differenziata dei rifiuti
con l’attivazione di apposite convenzioni per i rifiuti speciali
all’interno delle strutture dell’Ateneo. In merito alle azioni di
advocacy e di cooperazione, il contributo istituzionale dell’Ateneo,
in collaborazione con istituzioni locali, regionali e nazionali,
e con realtà imprenditoriali e associazionistiche del territorio,
si caratterizza con la sottoscrizione di specifici protocolli, tra
cui quelli siglati con Regione Veneto, Consigliera Regionale
di Parità e Unicef. L’Ateneo aderisce a numerose reti di livello
locale, nazionale e internazionale, tra cui la Rete delle Università
Sostenibili e ARQUS, consorzio di sette Atenei europei. Nel
2019 l’Università di Padova ha aderito al protocollo d’intesa per
la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ai sette tavoli
di lavoro nell’ambito del progetto Padova Capitale Europea
del Volontariato 2020, a iniziative di sensibilizzazione, come
“M’illumino di meno” e ha organizzato eventi aperti anche alla
cittadinanza in occasione del Festival dello Sviluppo SostenibileASviS.
Contributo della struttura proponente

Per il coordinamento delle attività di sostenibilità economica,
sociale e ambientale sono state impegnate 5 risorse (FTE) Full
Time Equivalent dell’Ufficio Public engagement dell’Area
Comunicazione e marketing ed effettuati impegni di budget
per sviluppare le varie iniziative che vengono divulgate anche
internamente con apposite note informative. Le attività realizzate
sono frutto di relazioni e collaborazioni con la Governance, altri
uffici dell’A.C., Dipartimenti, Centri, Scuole e Poli.

356.088 €
2015

909.270 €
2018

963.965 €
2019
investimenti in
attività benessere
e sport di Ateneo,
CUS e ARCS

581
nel 2017

886
A.A. 2018/2019

519
(riduzione per COVID)

A.A. 2019/2020
eventi sulla
sostenibilità

300.000 €
investimento in
azioni di mobilità
sostenibile nel 2018
e nel 2019

739.672 €
budget
manutenzione e
riqualificazione del
Verde nel Comune
di Padova (e zone
limitrofe)

Area Comunicazione e Marketing - ACOM

13

Area Comunicazione e Marketing - ACOM

Università di Padova:
i luoghi della cultura
Il caso

L’Università di Padova possiede e gestisce un rilevante
patrimonio storico, artistico e culturale. Il presente caso
studio pone al centro 4 luoghi storici nei quali le azioni di
valorizzazione hanno combinato la fruizione e la conoscenza
pubblica del patrimonio artistico-culturale-naturalistico con
l’attività didattica e di ricerca e la programmazione, con
finalità di public engagement, di iniziative ed eventi in campo
culturale.
A partire dal 2016 l’Università di Padova ha avviato una
riorganizzazione dei servizi di apertura al pubblico e di visita
di quattro sedi storiche dell’Ateneo: l’Orto botanico, il Palazzo
Bo e il Palazzo Liviano a Padova, la Villa e il Parco Bolasco a
Castelfranco Veneto (TV).
I luoghi

L’Orto botanico dell’Università di Padova è l’orto universitario
più antico del mondo. Fondato nel 1545, dal 1997 fa parte della
Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Dal 2014 l’apertura
al pubblico di nuovi percorsi di visita dedicati al rapporto
tra pianta e uomo e pianta e ambiente – all’interno di un
sistema di serre ecosostenibili dedicate ai principali biomi del
pianeta con 1.500 nuove specie botaniche – ha rappresentato
l’occasione di un rilancio a livello nazionale e internazionale
della propria mission scientifica e culturale.
Palazzo Bo, sede storica dell’Ateneo, ospita il Teatro Anatomico
del 1594 – il più antico teatro anatomico stabile del mondo,
l’Aula Magna, la Sala dei Quaranta – dove è conservata
la Cattedra di Galileo, e presenta un originale percorso
novecentesco, con spazi interni ed esterni progettati dal
celeberrimo architetto e designer Gio Ponti.
Palazzo Liviano, con la sua Sala dei Giganti, propone un
viaggio nel tempo, alla scoperta di uno dei principali ambienti
del palazzo dei Carraresi, poi riaffrescato nella prima metà del
Cinquecento riproponendo schema e soggetti del precedente
ciclo trecentesco.

127.450
visitatori nel 2014
(97.807 Orto
botanico; 29.643
Palazzo Bo e
Liviano)

200.355
visitatori nel 2015
(166.287 Orto
botanico; 34.068
Palazzo Bo e
Liviano)

259.562
visitatori nel 2019
(183.422 Orto
botanico; 59.218
Palazzo Bo e
Liviano; 16.922 Villa
Parco Bolasco)
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Villa e Parco Bolasco, gioiello naturalistico e architettonico
dell’Ottocento, vincitore del premio “Il Parco più bello
d’Italia”, completa il quadro dei luoghi di cultura riaperti alla
fruizione pubblica nel corso del 2018.
Gli interventi di valorizzazione

Parallelamente agli interventi di tutela e conservazione del
patrimonio storico-artistico e naturalistico, si sono avviate e/o
consolidate le iniziative di valorizzazione. In campo espositivo
si segnala la collaborazione con la Fondation Dubuffet (Il teatro
del suolo, 2015), il Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino, il Muse di Trento, FEM2 – Milano Bicocca (Estinzioni,
2017), Artesella (Gianandrea Gazzola e Michele de Lucchi,
2018 e 2019) e Fondazione Peruzzo (Seconda Natura, Davide
Quayola 2019).
I luoghi storici dell’Università sono inoltre divenuti sede di
eventi culturali, riuniti nel palinsesto culturale Universa, con
appuntamenti dedicati alla comunicazione della cultura e delle
scienze; un’iniziativa che permette al pubblico di accedere
alle sedi storiche, migliorandone la conoscenza, attraverso la
partecipazione a incontri, festival, dibattiti, tavole rotonde,
conferenze, performance, lectiones, installazioni site specific,
che intrecciano linguaggi e competenze con un approccio
interdisciplinare ai saperi.
Universa comprende 11 format: BoCulture, Equality talks,
Risvegli – la primavera scientifica dell’Orto botanico,
Venetonight, Patavina libertas, One Book One City Padova,
Padua Nobel Lecture, Kids University, I racconti della natura,
Padova nello spazio e Padua Freedom Lectures.
I servizi al pubblico, la progettazione di manifestazioni culturali
e divulgative e le attività di valorizzazione dei siti culturali
sono affidati all’Area Comunicazione e Marketing attraverso:
l’Ufficio Eventi Permanenti (10 risorse), l’Ufficio Public
Engagement (4 risorse), l’Ufficio Comunicazione (11 risorse).
Accanto alla qualificata attività di operatori professionali interni
ed esterni all’Ateneo, si segnala la partecipazione di progetti
mirati alla partecipazione e alla formazione dei giovani (con
volontarie e volontari di servizio civile universale, studentesse
e studenti 200h, tirocinanti post lauream, stagiste e stagisti
dell’Ateneo e delle scuole superiori).
Tra le azioni condotte si segnalano: la comunicazione online e
offline, la gestione del centro prenotazioni e l’accreditamento

Universa
Palinsesto culturale

18.225
partecipanti 2016
(avvio)

30.115
partecipanti 2019

Area Comunicazione e Marketing - ACOM
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delle guide, il merchandising e il fundraising, la concessione di
spazi per eventi, di immagini. Si sono inoltre adottate politiche
di procurement per garantire un livello omogeneo di servizi tra i
diversi siti culturali.
Gli interventi di conservazione e tutela

Il processo di riorganizzazione aziendale delle attività affida
gli aspetti di conservazione e tutela del patrimonio storicoartistico alle competenze specialistiche del Centro di Ateneo
per i Musei, mentre conservazione e tutela del patrimonio
naturalistico, come le attività e le collaborazioni di ricerca
in campo botanico, sono affidate al Centro di Ateneo Orto
botanico (15 risorse) e ai gruppi di ricerca del Dipartimento di
Biologia, e al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
(TESAF) (4 risorse) per Villa Parco Bolasco.
La dimensione sociale e culturale

La maggiore accessibilità e fruibilità dei siti – rispettivamente
327 giornate di apertura per l’Orto botanico, 250 per Palazzo
Bo e 65 per Villa Parco Bolasco, nel corso del 2019 –, la
sensibilizzazione della comunità, la costituzione di reti e
accordi con altre istituzioni e la programmazione degli eventi
del cartellone Universa hanno comportato un significativo
aumento sia dei visitatori dei siti (+51% nel 2019 rispetto al
2014), sia dei partecipanti agli eventi culturali (+39% nel 2019
rispetto al 2014).
Allo straordinario aumento delle presenze si accompagna la
diversificazione della platea dei visitatori che, in particolare nel
caso dell’Orto botanico, registra un consistente aumento di
studentesse e studenti e scuole (da 29.495 a 42.233), dei gruppi
turistici (da 4.988 a 7.979) e delle famiglie (da 1.043 a 4.913).
Lo sviluppo di attività educative specificamente dedicate ai
gruppi scuola ha affiancato la realizzazione e il successivo
aggiornamento in ottica di accessibilità for all degli strumenti di
accompagnamento alla visita e l’incremento dei servizi di visita
guidata con attivazione di percorsi tematici fruibili in italiano,
inglese, francese, tedesco, spagnolo e in LIS (Lingua Italiana dei
Segni).
Nel campo della produzione scientifica si segnala in particolare,
in parallelo all’ideazione, organizzazione e realizzazione
di iniziative di valorizzazione, la produzione di importanti
contributi scientifici nel campo delle scienze biologiche a
firma di ricercatrici e ricercatori del Centro Orto botanico.

Visite guidate e
laboratori didattici
2014
servizi non
disponibili
2016

2.403

turni di visita

150

laboratori didattici
2019

4.274

turni di visita

300

laboratori didattici
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Dimensione economica

La riorganizzazione dell’Ateneo, con la costituzione di
uffici dedicati alla gestione e valorizzazione (Ufficio Eventi
Permanenti per Orto botanico e Villa Parco Bolasco, Ufficio
Public Engagement per Palazzo Bo e Palazzo Liviano), ha
consentito il passaggio da un sistema di concessione a soggetti
privati a una gestione diretta da parte dell’Università che
definisce le attività di indirizzo, ideazione e realizzazione dei
servizi al pubblico e la produzione di manifestazioni ed eventi
collaterali alla fruizione.
Nel periodo in esame si è registrato un progressivo incremento
dei ricavi da vendita di titoli e servizi (+58% nel 2019 rispetto
al 2014), accompagnato da una razionalizzazione e riduzione
delle spese, diretta a garantire la copertura dei costi diretti
e indiretti per l’apertura al pubblico e la conduzione delle
attività e a migliorare la capacità di contribuzione dei siti al
sostenimento delle spese generali e degli investimenti.
Rilevanza rispetto al contesto di riferimento

Le attività di ideazione, organizzazione e gestione di eventi
integrate hanno favorito lo scambio di esperienze tra
università e città, mantenendo nel tempo elevati l’interesse
e la partecipazione da parte del pubblico, allargando
progressivamente il rapporto con i territori vicini ed elevando
il livello delle collaborazioni e delle relazioni nazionali e
internazionali. Si citano la partecipazione a Expo 2015
(Padiglione Italia), la sigla dei protocolli d’intesa con Orto
botanico di Bogor e Singapore (2015), il protocollo d’intesa
con Fiera di Padova per l’esposizione del Giardino Italia (2017),
la consulenza per la riqualificazione green delle aree fieristiche,
l’ingresso nel network Grandi giardini italiani (2018), la
selezione come caso studio nell’ambito del progetto Interreg
Italia-Croazia USEFALL – Unesco Site Experience For All
(2018).
Quali esempi di partenariato e sviluppo di sistemi urbani e
territoriali si possono citare: le convenzioni con il Comune di
Castelfranco Veneto (TV) e con il Comune di Abano Terme
(PD) e i suoi istituti scolastici; la convenzione con il Mibact per
la promozione del monumento nazionale di Villa Pisani a Stra
(VE); il protocollo di collaborazione con la Regione Veneto
e i Parchi naturalistici regionali. È stato inoltre realizzato
il Passaporto turistico nell’ambito di una collaborazione
istituzionale con ASCOM.

Ricavi complessivi
da titoli e servizi
di visita
2014

639.173 €
2017

1.365.316 €
2019

1.517.646 €
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Università Inclusiva: una strategia
innovativa per la costruzione di
contesti inclusivi
Con il progetto Università Inclusiva l’Ateneo di Padova ha
varato, nel periodo 2015-2019, una strategia complessiva
finalizzata a diffondere la cultura della diversità, dei diritti
umani, dell’equità, della giustizia sociale e della lotta alle
discriminazioni, e a superare la logica dell’inserimento e
dell’integrazione, per puntare alla costruzione di contesti
inclusivi. L’Università di Padova ha dato il suo apporto
delineando sia percorsi per l’inserimento che azioni a vantaggio
dell’integrazione, con la creazione dei primi servizi di supporto
al diritto allo studio (il servizio disabilità), contribuendo a far sì
che oggi questo argomento, l’inserimento e il diritto allo studio
universitario, non siano più in discussione.
Si è partiti dal prendere in esame alcune caratteristiche della
società attuale, le indicazioni della letteratura internazionale
e dei documenti delle istituzioni internazionali riconosciute
quali OMS e ONU e quanto viene realizzato nelle migliori
università (Academic Ranking of World Universities) in
materia di inclusione, per la stesura di un progetto politico
centrato sull’inclusione, capace di dare corpo agli obiettivi
dettati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
Il progetto, ancora in corso, promuove diverse traiettorie
operative, associate alla didattica, alla ricerca e alla Terza
Missione (sensibilizzazione, coinvolgimento, co-costruzione).
L’impatto generato dalle azioni intraprese ha interessato la
comunità universitaria, la cittadinanza e gli stakeholders.
Dimensione sociale e culturale

Il progetto ha visto l’attivazione di servizi di supporto
all’inclusione animati da personale dotato di competenze
inclusive e di sostegni di qualità con la creazione dell’Ufficio
Servizio agli Studenti – Settore Inclusione e dell’Ufficio Public
engagement – Settore Coinvolgimento e sostenibilità.
I servizi di supporto alla comunità studentesca hanno visto
un aumento di richieste per studiare a Padova da parte di

Studentesse
e studenti
con disabilità,
disturbi specifici
dell'apprendimento
(DSA), vulnerabilità

687
nel 2016/2017

952
nel 2019/2020
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studentesse e studenti con disabilità (da 494 del 2016 a 531 del
2019) e con dsa (da 193 del 2016 a 421 del 2019), vi è stato un
aumento di studentesse e studenti iscritti con disabilità, DSA e
vulnerabilità: da 687 nel 2016/2017 a 952 nel 2019/2020.
A seguito di questi incrementi, tra cui anche l’aumento di
richieste per prove di ammissione personalizzate e l’aumento
delle dichiarazioni della condizione di disabilità o difficoltà, è
stata istituita la figura del tutor per l’inclusione che ha seguito
40 fra studentesse e studenti all’anno per un totale di 160 a cui
sono state garantite 20 ore di formazione sull’inclusione.
Sono state implementate azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento di membri interni alla comunità accademica
e del territorio per diffondere la cultura inclusiva attraverso
la collaborazione con i docenti (dal 3% al 10% di docenti
coinvolti a supporto del diritto allo studio con oltre 1.000
esami personalizzati all’anno) e con il personale tecnico
amministrativo (PTA) delle strutture dipartimentali. Per un
miglior supporto a questa attività, sono stati nominati vari
referenti per l’inclusione e la disabilità in varie strutture
dell’Ateneo ed è stato redatto il Manifesto per l’Inclusione, al
fine di coinvolgere la comunità universitaria e la cittadinanza in
azioni di sensibilizzazione.
È sempre molto importante formare e coinvolgere comunità
studentesca, personale tecnico amministartivo, docenti,
stakeholder, cittadinanza, chi opera sul territorio per promuovere
una mentalità inclusiva e la capacità di dare attenzione alle
eterogeneità e alle unicità dei diversi membri di un contesto.
Per questo scopo sono stati attivati il General Course
“Diritti umani e inclusione” (corso transdisciplinare aperto
alle studentesse e agli studenti di tutti i corsi di laurea e alle
persone interessate - 4 edizioni dal 2016 al 2019 con 200
partecipanti nel 2016 e 300 nel 2019, 69 dipendenti iscritti
come formazione professionale e 30 cittadini), il Master di II
livello interateneo “Inclusione e innovazione sociale” volto
alla formazione del PTA delle università coinvolte, il Corso
“Sensibilizzazione alla Lingua e alla Cultura delle persone con
disabilità uditiva” per il PTA (7 edizioni e 40 partecipanti nel
2019 per un totale di 92 partecipanti).
Infine sono stati organizzati numerosi eventi culturali e
scientifici in collaborazione con enti e istituzioni del territorio
locale, nazionale e internazionale: ci sono stati 49 eventi dal
2016 al 2019 che hanno coinvolto circa 10.000 persone.

Richieste per prove
di ammissione
personalizzate

221
nel 2016

266
nel 2017

320
nel 2018

423
nel 2019

Pubblicazioni
nel 2019

40
articoli multimediali

14
news istituzionali

10
video caricati sul
canale YouTube,
post dedicati sui
principali social
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Dimensione economica

Questo progetto è stato supportato a livello economico anche da
raccolte fondi MIUR (200.000,00 €) e donazioni (35.000 €
utilizzati per 10 premi studio per studentesse e studenti con
disabilità o vulnerabilità). Dal 2017 al 2019 sono stati spesi
10.000 € all’anno per azioni a vantaggio dell’inclusione del
personale. Sono stati finanziati 19 tirocini di inserimento
lavorativo di persone con disabilità dal 2015 al 2019 con una
spesa di 102.600 € come indennità di partecipazione. Un
altro aspetto molto importante è il superamento delle barriere
architettoniche associate all’accessibilità. Nel 2019 sono state
eseguite manutenzioni su 25 servoscala su un totale di 20 edifici
e installato un nuovo servoscala con l’acquisto di 2 sollevatori
(10.000 €) e di 54 tavoli regolabili in altezza (28.950 €).
Rilevanza rispetto al contesto di riferimento

Al fine di ampliare la consapevolezza e la creazione di contesti
inclusivi, sono stati creati collegamenti con enti, istituzioni
e network locali, nazionali e internazionali per condividere
buone pratiche, stimolare la formazione di alleanze, agire
a vari livelli per co-costruire contesti inclusivi e sostenibili
sempre più interagenti, incentrati sulla formazione, la ricerca, la
disseminazione.
A livello nazionale è stato avviato il Coordinamento Università
del Triveneto per l’Inclusione (UNI3V) dal 2017 con gli
Atenei di Bolzano, Trento, Trieste, Udine, Padova,Verona, Ca'
Foscari di Venezia e IUAV di Venezia. Inoltre nel 2019, sono
stati sottoscritti protocolli d’intesa tra UNICEF, il Centro di
Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” dell'Università
di Padova e la Federazione Nazionale Stampa Italiana con la
quale è stato pubblicato il volume “La Passione per la verità.
Come contrastare fake news a manipolazioni e costruire sapere
inclusivo” (2019, Franco Angeli).
Un’altra azione molto importante è stata la promozione da
parte dell’Ateneo patavino della costituzione del Gruppo di
Lavoro “Inclusione e Giustizia Sociale” all’interno della Rete
delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) che nel
2019 ha visto 43 Atenei partecipanti.
A livello europeo è da segnalare nel 2019 la partecipazione
ad ARQUS (Arqus European University Alliance), consorzio
tematico europeo formato da 7 università europee, tra cui
Padova, capofila per l’inclusione con oltre 300 persone attive.

19

132
PTA con disabilità
assunti

108
volontari di servizio
civile in attività di
inclusione dal 2015
al 2019

UNHCR
Progetto rifugiati:
coordinamento
nazionale sulla
valutazione delle
qualifiche dei
rifugiati

CVNQR
Progetto Cultura
e Accoglienza in
cui l’Ateneo in via
sperimentale ha
permesso per 2
anni a circa 30
persone richiedenti
asilo o titolari
di protezione
internazionale di
essere studenti
ospiti, seguiti da
10 tutor; 100 borse
Crui per rifugiati;
nell’a.a. 2019/2020
l’Ateneo ha accolto
2 fra borsiste
borsisti
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A livello internazionale l’Ateneo ha partecipato a svariati
programmi: Programme UNITWIN/Chaires UNESCO “Life
Designing Interventions (counseling, guidance, education) for decent
work and sustainable development” (dal 2017 con 16 università
aderenti); il Progetto USEFALL – UNESCO Site Experience
For All con il caso studio Orto Botanico (4 edizioni di Silent
Play e circa 100 persone coinvolte con 12 video in LIS);
UNHCR – Progetto rifugiati: Coordinamento nazionale sulla
valutazione delle qualifiche dei rifugiati (CVNQR); Progetto
Cultura e Accoglienza in cui l’Ateneo per 2 anni ha dato la
possibilità a circa 30 persone richiedenti asilo o titolari di
protezione internazionale di essere studenti ospiti.
Valore aggiunto per i beneficiari

Vi sono state forme di verifica del potenziamento di una
cultura inclusiva incentivando la ricerca e una stretta relazione
fra servizi e ricerca come i focus group con il coinvolgimento
di tutor per l’inclusione, studentesse, studenti e PTA e
un’analisi delle barriere percepite con la realizzazione, da marzo
2018 fino a luglio 2019, del progetto “Barriere e supporti”,
per individuare il livello di soddisfazione del personale con
disabilità nei confronti della propria vita lavorativa. Sono stati
intervistati 100 dipendenti e realizzati 3 progetti personalizzati,
mentre il 93% del personale con disabilità si è dichiarato
soddisfatto.
Nel 2018 e 2019 15 convegni e iniziative hanno visto la
presenza dell’interprete LIS (5 ore e 10 di stenotipia); anche le
visite guidate possono essere realizzate con interprete LIS dal
2018. I concorsi pubblici, riservati e non, nell’arco temporale
individuato, sono stati gestiti garantendo l’accessibilità dalla
presentazione della domanda alla richiesta dei supporti
personalizzati, alla scelta delle sedi accessibili e con parcheggi
adeguati alla scelta degli item per le prove scritte, al supporto
dell’interprete LIS.

42
iscritti al Polo
Universitario in
carcere nell’A.A.
2018/2019

57
iscritti al Polo
Universitario in
carcere nell’A.A.
2019/2020

6
scuole di Ateneo

12
tutor

Padova ha
promosso la nascita
della Conferenza
nazionale dei
delegati dei
Rettori per i
Poli universitari
penitenziari
30 atenei partecipi
50 istituti
penitenziari
900 iscritti
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Il Bo Live: giornale online
e community multimediale
Il Bo Live, testata storica dell’Università di Padova da oltre
100 anni, è il magazine giornalistico online e la community
integrata dell’Ateneo. Il Bo Live costituisce un’opera di
disseminazione della scienza e della cultura unica nel suo
genere in Italia. Nel panorama nazionale non esiste un
magazine d’informazione edito da un’università pubblica con
queste caratteristiche. Autorevolezza e rigore scientifico sono le
sue doti migliori.
Nel 1919 veniva stampato il giornale goliardico Il Bò. Il nome
viene da Palazzo Bo: dal 1501 sede e simbolo dell’Università di
Padova, fondata nel 1222. Qui sorgeva fin dal ‘300 la Locanda
del bove (Hospitium bovis), forse chiamata così a causa del
vicino quartiere dei macellai o per il mercato dei bovini che
vi si teneva. Da allora la testa di bue è uno dei simboli, ben
in evidenza nel fregio del cortile cinquecentesco di Andrea
Moroni. Nella prima estate dopo la Grande guerra, viene
diffuso il primo numero de Il Bò, rivista goliardica quindicinale.
Gli articoli sono di tono scanzonato e ironico, spesso
accompagnati da vignette dal tratto elegante nel tentativo di
favorire la nascita di un’associazione goliardica rappresentativa
di tutti gli studenti “senza distinzione di opinioni politiche
o confessionali”. La rivista ha una vita effimera e termina le
pubblicazioni lo stesso anno. È a partire dal 1933 che iniziano
ufficialmente le pubblicazioni del giornale dell’Università di
Padova. La rifondazione arriva l’8 febbraio 1935, con il primo
numero del periodico che per oltre tre decenni accompagnerà
l’Ateneo attraverso importanti avvenimenti storici.
Nel 2008 rinasce “Il Bo, il giornale dell’Università di Padova”,
che nel 2012 viene aggiornato in edizione online.
Nel 2018, in seguito a un rinnovamento grafico, editoriale
e informatico, quel magazine diventa Il Bo Live, quotidiano
multimediale specializzato in scienza, attualità e cultura. Erede
di una tradizione secolare di giornalismo, oggi Il Bo Live è il
centro del sistema di comunicazione di uno dei grandi atenei
italiani e anima una community che si riconosce nei valori di
una conoscenza libera e accessibile.
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Il Bo Live dà spazio all’approfondimento giornalistico su attualità
e divulgazione scientifica, oltre a informare la comunità interna
ed esterna all’Ateneo sugli eventi e le attività organizzate e
ospitate dall’Università. Ospita commenti e articoli di contributors
autorevoli – docenti, ricercatrici e ricercatori sia dell’Università
di Padova sia della comunità italiana e internazionale. Le news
si suddividono nelle seguenti categorie: Scienza e Ricerca,
Cultura, Società, Spazio Salute, In Ateneo, Università e Scuola.
La testata dialoga con il pubblico attraverso l’uso di una
molteplicità di linguaggi – testi, videointerviste, brevi
documentari, podcast radiofonici –, nei tempi più incisivi
dell’approfondimento, con la parola scritta, con i video, le
interviste e la radio. Un progetto multi e cross-mediale che dal
2019 si è arricchito di una collana di libri a cura della redazione.

937.844

Il Bo Live si inserisce nel contesto dell’Area Comunicazione e
Marketing (ACOM) avviata nel 2017 dall’Ateneo. ACOM ha
strutturato un gruppo di lavoro formato da più di 15 risorse a
cui si aggiunge una rete di collaborazioni esterne di prestigio
e l’attivazione di stage di formazione rivolti a studentesse e
studenti dell’Ateneo di Padova, ma aperti ad altre collaborazioni
esterne.

54.393

Dimensione sociale

Il Bo Live è letto da un pubblico diffuso sull’intero territorio
nazionale e all’estero, eterogeneo per età e formazione, con una
prevalenza di persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni e di
genere femminile. Particolare attenzione viene data ai temi delle
pari opportunità e dell’inclusione sociale.
Dimensione culturale

Il progetto genera ricadute positive nell’ambito della
disseminazione della cultura, ricerca scientifica e informazione.
Si tratta di un cambiamento, in termini di attività di
partecipazione civica e del territorio che si è accresciuto nel
tempo, coinvolgendo anche altri enti istituzionali in una rete
di scambi bilaterali volti alla disseminazione della cultura e
all’approfondimento.
L’impatto culturale si traduce nella diffusione alla collettività di
informazioni giornalistiche qualificate in grado di modificare il
livello di sensibilizzazione e l’atteggiamento delle persone nei
confronti di svariate tematiche sociali, culturali e scientifiche,
contribuendo al contrasto di fenomeni di cattiva stampa o di
diffusione di informazioni distorte.

media lettori
(utenti unici) annua
dicembre 2019
(+145% rispetto
al 2018)

media lettori
(utenti unici) avvio
progetto

381.612

media lettori annua
dicembre 2018
(+601% rispetto a
maggio 2018)
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Numerose e in aumento sono state le citazioni del magazine in
rassegne stampa, programmi radiofonici e televisivi, così come
sono stati in costante crescita i numeri di visualizzazioni della
pagina web e il numero di follower dei social network.
Rilevanza rispetto al contesto di riferimento

Il magazine è partito, nel 2018, con una media di lettori mensili
pari a 50.000 utenti unici e ha raggiunto, in breve tempo, un
pubblico molto più vasto: oltre 91.000 utenti unici a dicembre
2019. Questi numeri portano Il Bo Live a confrontarsi con
affermati siti scientifici nazionali e internazionali.
Valore aggiunto per i beneficiari e contributo della struttura
proponente

Il magazine ha costruito una rete di collaborazioni nazionali e
internazionali con esperti su temi di ricerca scientifica, attualità
e cultura, inclusione e pari opportunità. Oltre alla redazione
interna, Il Bo Live ha creato una rete di collaborazione tra le e i
docenti, le ricercatrici e i ricercatori dell’Ateneo, chiamati per
approfondire, scrivere e/o commentare notizie riguardanti i loro
ambiti scientifici di riferimento.
Allo stesso tempo, il giornale approfondisce e rilancia anche
le nuove scoperte scientifiche dell’Ateneo. È un lavoro che si
sviluppa in due sensi: il magazine utilizza il know-how dell’Ateneo
per approfondire e rilanciare temi di attualità e diffonde il sapere
prodotto internamente dai diversi dipartimenti.
Molte le collaborazioni con istituzioni universitarie e di cultura
nazionali: media partner, nel 2019, della prima edizione del
Festival della Salute globale organizzato dall’editore Laterza. Nel
2018 e nel 2019 è stato media partner del Cicap Fest, il festival
di divulgazione scientifica del CICAP. Sempre nel 2019 sono
state poste le basi per la partecipazione al Festival della Scienza di
Genova 2020, dove Il Bo Live ha organizzato dei panel dedicati
alla pandemia di Covid-19.
La redazione ha lavorato alla produzione di materiale
giornalistico di approfondimento e di maratone live di
interviste durante tutte le edizioni di Venetonight, la notte dei
ricercatori, intervistando ricercatrici e ricercatori su tematiche
di interesse divulgativo. Ha svolto approfondimenti sulla storia
dell’Università di Padova in vista delle celebrazioni per gli 800
anni dalla sua nascita.

Oltre

4.000
articoli pubblicati
nel periodo 20182019
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Il 2019 ha visto anche la pubblicazione del primo volume
(edito da Padova University Press) della collana de Il Bo Live:
La scienza nascosta nei luoghi di Padova. Il libro contribuisce a
diffondere il sapere e la cultura scientifica dell’Università di
Padova in chiave di divulgazione aperta a tutta la cittadinanza.
A questo, si sono aggiunte altre pubblicazioni, tra cui Medici
rivoluzionari, nel 2019.
Dimensione sociale

Il Bo Live ha come scopo principale quello di aumentare la
diffusione di un’informazione qualificata, science e data driven,
al più ampio pubblico possibile a livello locale, nazionale e
internazionale.
Gli articoli sono pensati per un pubblico vasto, specialistico
e non specialistico. Non si tratta di un progetto solamente
testuale perché negli articoli convivono diverse forme di
linguaggio: video, infografiche e podcast contribuiscono a
rendere il prodotto finale multi e cross-mediale.
Distribuzione geografica del pubblico: inizialmente distribuito
solo sul territorio locale di Padova, l’audience si è man mano
allargata a tutto il territorio nazionale con picchi in particolare
sulle aree metropolitane di Milano e di Roma.
Dimensione culturale

Nella sua nuova veste, a partire dal 27 maggio 2018, Il Bo
Live partiva con una dote di 54.393 lettori unici derivanti
dalla versione editoriale precedente. Al 31 dicembre 2018 il
numero di lettori unici era pari a 381.612 utenti per un totale
di 577.311 visualizzazioni totali di pagina. Nel corso di un
anno, il volume di traffico è costantemente aumentato, fino a
raggiungere, al 31 dicembre 2019, quota 937.844 utenti unici
e due milioni e 837 visualizzazioni totali di pagina in 12 mesi.
Aumenta anche la percentuale di accessi da dispositivi mobili:
oltre il 70%. A puro titolo di esempio statistico, ad oggi (2021),
il numero di utenti unici si attesta su una media di 250.000
utenti unici su base mensile. In costante crescita sono anche il
numero di follower dei social network: Facebook circa 19.000;
Twitter circa 4.500; Instagram circa 5.000.
Numerose sono le citazioni nei media locali e nazionali. A
livello di rassegna stampa, Pagina 3, il programma di Rai Radio
3, ha inserito Il Bo Live nella rotazione delle pubblicazioni da
visionare.

2
volumi pubblicati
nella collana di libri
de Il Bo Live
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UniSMART: un modello originale di
trasferimento tecnologico
UniSMART, nata come S.r.l. e ora fondazione universitaria, è
il soggetto nato per promuovere il trasferimento tecnologico
e la formazione post-lauream per l’Università di Padova.
È il punto d’incontro tra eccellenza universitaria, mondo
imprenditoriale e stakeholder privati e pubblici.
Nata con il nome di Smart UniPd S.r.l. a socio unico
Università di Padova, la società ha successivamente cambiato
nome in UniSMART Padova Enterprise S.r.l. e all’inizio del
2020 ha cambiato forma giuridica, diventando UniSMART
- Fondazione Università degli Studi di Padova. La sua mission,
inizialmente incentrata sul trasferimento tecnologico e sui
rapporti con le imprese al fine di favorire le collaborazioni di
ricerca, si è poi allargata fino a comprendere la consulenza per
l’innovazione, la formazione post lauream e altri servizi.
Per quanto riguarda la governance, UniSMART è stata gestita
sino al 2018 da un Amministratore Unico, e nel gennaio
2019 è stato introdotto un Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Rettore, per sottolineare la stretta connessione
delle attività e il comune indirizzo strategico di UniSMART
e dell’Ateneo.
Di seguito le principali attività svolte da UniSMART nel
periodo 2016-2019.
Ricerca a contratto

UniSMART mette a disposizione delle aziende le
competenze dei gruppi di ricerca dell’Università, leader
in Italia per la qualità della ricerca (VQR 2011-2014), che
vanta 32 dipartimenti e oltre 2.200 tra docenti, ricercatrici
e ricercatori che contribuiscono all’eccellenza della
ricerca in tutte le aree scientifiche. L’azienda cliente viene
accompagnata nell’analisi dei propri bisogni tecnologici, si
individua all’interno dell’Ateneo il gruppo di ricerca più
allineato alle esigenze aziendali in termini di esperienza,
competenze e budget, infine si attiva la collaborazione
affidandola a un project manager che assicuri il rispetto delle
tempistiche e la qualità del risultato. UniSMART cura

70
soggetti della
community formata
da aziende,
enti pubblici e
associazioni di
categoria
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anche l’aspetto contrattuale: ha infatti messo a punto un
nuovo modello di contratto “conto terzi” per i dipartimenti
dell’Università, in collaborazione con l’ufficio preposto.
Consulenza per l’innovazione

Facendo leva sul patrimonio di competenze delle ricercatrici e
dei ricercatori, sulle banche dati dell’Ateneo e sull’esperienza
della sua Community, UniSMART attiva collaborazioni
multidisciplinari e transettoriali per orientare i clienti verso
aree di innovazione corrispondenti ai propri obiettivi. In
particolare, UniSMART ha ideato un servizio innovativo
denominato “361° Analysis” per supportare efficacemente le
imprese nell’identificazione dei percorsi di innovazione più
congeniali, attraverso attività di roadmapping strategico e
scouting tecnologico.
Valorizzazione della proprietà intellettuale

UniSMART valorizza la proprietà intellettuale sviluppata
dall’Ateneo analizzando, insieme a ricercatrici e ricercatori,
le possibili applicazioni dei più aggiornati risultati della
ricerca. UniSMART presenta alle aziende le potenzialità del
portafoglio brevetti dell’Università attraverso eventi dedicati,
partecipazione a fiere e organizzazione di incontri tra
imprenditrici e imprenditori, manager, inventrici e inventori.
Dopo avere individuato l’azienda interessata allo sfruttamento
industriale di un brevetto, UniSMART conduce la trattativa
per conto dell’Università e prepara il contratto di licenza o
cessione della proprietà intellettuale.

+100
collaborazioni
siglate tra Ateneo
e aziende che
comprendono
attività di ricerca
e consulenza per
l’innovazione

4
brevetti licenziati
per un totale di
132.000€ incassati
e 1,9 M€ di
potenziali ricavi

UniSMART Academy

Questa unità supporta la promozione e la gestione di numerosi
Master dell’Università di Padova e di percorsi formativi Life
Long Learning (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta
Formazione e Apprendimento Permanente). Alle aziende viene
offerta la possibilità di attivare e co-progettare attività formative
su misura attingendo a tutte le competenze dell’Ateneo.
Iniziative per studentesse e studenti, dottorande e
dottorandi

Con oltre 62.000 studentesse e studenti, l’Università di Padova
è un bacino ricco di giovani talenti che frequentano oltre 180
corsi di laurea e 38 corsi di dottorato di ricerca. UniSMART
progetta, promuove e gestisce iniziative su misura e “chiavi

500
fra studentesse
e studenti
dell’Università di
Padova coinvolti
in iniziative con
aziende
(8 hackathon,
2 Contamination
Lab Veneto)
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in mano” per le aziende, quali gare di idee, hackathon,
Contamination Lab e, più in generale, attività volte a sviluppare
le attitudini imprenditoriali dei giovani e a generare nuove idee
a beneficio delle imprese del territorio.
Consulenza per la progettazione europea

UniSMART guida e supporta aziende ed enti pubblici nella
preparazione di progetti di ricerca e innovazione in ambito
europeo. Attraverso il proprio network identifica le call più
promettenti, individua partner strategici coinvolgendo gruppi
di ricerca dell’Ateneo e organizzazioni della Community,
supportandole nella scrittura delle proposte.
UniSMART Community

La Community di UniSMART, che al 31.12.2019 contava 70
organizzazioni, è l’ecosistema attorno al quale si concretizza
il paradigma dell’Open innovation. Si tratta di una rete stabile
di relazioni a cui partecipano multinazionali, PMI, startup,
banche, associazioni di categoria, comuni e altre organizzazioni.
L’appartenenza alla Community si formalizza con il pagamento
di una quota di partecipazione annuale, che dà diritto a
una serie di benefit: iniziative ed eventi di networking; Key
Account Manager dedicato; riconoscimento di condizioni
speciali sui progetti attivati con l’Ateneo e accesso ai servizi a
condizioni agevolate; Funding toolbox lite: ricerca di strumenti
di finanziamento per il supporto all’attivazione di progetti
strategici.
L’impatto di UniSMART si misura con i seguenti indicatori:
• la dimensione della Community, alla quale a fine 2019
aderivano 70 soggetti;
• 80 contratti di ricerca per un totale di oltre 3.000.000 di €
di ricavi;
• 21 dipartimenti e centri coinvolti, con 85 docenti impegnati
nelle attività di ricerca commissionata;
• 4 brevetti licenziati per un totale di 132.000 € incassati e
1,9 M€ di potenziali ricavi in caso di raggiungimento delle
milestones previste nei contratti;
• più di 70 aziende del territorio e internazionali coinvolte in
attività con UniSMART e l’Università;
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• più di 100 collaborazioni siglate tra Ateneo e Aziende
che comprendono attività di ricerca e consulenza per
l’innovazione;
• 500 fra studentesse e studenti dell’Università di Padova
attivamente coinvolti in iniziative con aziende (8 hackathon
e gare di idee, 2 edizioni del Contamination Lab Veneto);
• 9 programmi PhD attivati dall’Ateneo con il supporto di
UniSMART;
• una decina tra Master e Corsi gestiti nell’anno Accademico
2019-2020, per un totale di oltre 200 partecipanti;
• 7 progetti europei vinti per un valore di 1,151 M€ di budget
assegnato alla Community, 1,647 M€ a UniSMART e 0,406
M€ all’Università;
• 20 eventi di presentazione di nuove tecnologie a imprese del
territorio;
• 1 accordo quadro con associazioni di categoria per
avvicinare il mondo accademico alle imprese e sensibilizzare
sulle attività di trasferimento tecnologico;
• 22 dipendenti, collaboratrici e collaboratori assunti da
UniSMART, di cui 21 con laurea e 5 con dottorato di
ricerca.

Centro Diritti Umani

La formazione dei formatori sui temi
della pace e della sicurezza in una
prospettiva dei diritti umani
Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” è una
struttura dell’Università degli Studi di Padova che fin dal 1982
ha come mission la ricerca, la formazione e la disseminazione,
a livello nazionale e internazionale, dei temi dei diritti umani,
della democrazia e della pace.
Dotata di propria autonomia organizzativa, gestionale e
finanziaria, la struttura da decenni si pone come realtà unica
nel contesto nazionale e declina la propria attività tramite
la formazione e la promozione di ricerche e pubblicazioni
interdisciplinari, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite (OHCHR), Unesco, Consiglio d'Europa, Unione
Europea, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Università e della
Ricerca (MUR), il Ministero dell’Istruzione (MI), la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Regione Veneto, e il Comune di
Padova.
Il Centro si fa promotore ed erogatore di attività di formazione
e informazione. In tale contesto si sono sviluppati tra il 2015 e il
2019 due progetti di formazione innovativa che hanno portato
a importanti ricadute, formando formatori e producendo nuovo
materiale scientifico alla base dello sviluppo futuro sui temi dei
diritti umani e della pace: il progetto “Donne, Pace e Sicurezza”
(DPS) e il progetto “Corpi Civili di Pace” (CCP).
Il progetto “Donne, Pace e Sicurezza” (DPS), attuazione del
III Piano d’Azione Nazionale dell’Italia adottato dal MAECI
in conformità alla Risoluzione 1325 “Women, Peace and
Security” del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha
coinvolto attori sia governativi sia non governativi a livello
locale, nazionale e internazionale. Tra le attività realizzate si
segnalano un corso di formazione per formatori su Genere e
DPS (dall’1/3 al 18/5 2019 per la durata di 63 ore), un corso di
formazione DPS per la qualifica CSO Gender Advisor (dal 27/4
al 19/5 2018 alla Casa Internazionale delle Donne di Roma per
la durata di 46 ore) e un incontro di follow-up (23/11/2019).

Donne
pace e
sicurezza
44 persone formate
contributo
ricevuto dal MAECI
di 88.500€,
cofinanziamento
del 20%, pari a
22.950€
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La metodologia didattica scelta, in presenza e con attività di
gruppo con un project work finale, ha consentito di valorizzare
competenze ed esperienze favorendo la partecipazione attiva
di tutte le persone coinvolte e il cooperative-learning. A fronte di
un contributo ricevuto dal MAECI di 88.500 €, il Centro ha
contribuito cofinanziando il progetto per una quota parte del
20%, pari a 22.950 euro.
Il secondo progetto ha riguardato i “Corpi Civili di Pace”
(CCP) ed è stato sviluppato e realizzato con attori sia
governativi che non governativi. Il progetto si è svolto nel
quadro della sperimentazione dei CCP disposta dalla legge
di stabilità 2014 e disciplinata dal Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MAECI
del 7 maggio 2015. Il Centro è stato promotore di due corsi
di formazione dei formatori degli enti che partecipano alla
sperimentazione dei CCP, svoltisi rispettivamente nei mesi di
aprile-maggio 2017 e nei mesi di maggio, giugno e dicembre
2019 per un totale di 200 ore. Sono state anche realizzate:
1. due attività seminariali nazionali, la prima sul tema “Dalla
formazione dei formatori all’esperienza sul campo:
buone pratiche e lezioni apprese dalla prima fase della
sperimentazione dei CCP italiani” e la seconda sul tema “Il
mandato dei CCP”;
2. attività di supporto scientifico agli enti che partecipano alla
sperimentazione nella progettazione e realizzazione della
formazione generale degli operatori CCP;
3. attività di partecipazione al Comitato di monitoraggio e
valutazione della sperimentazione dei CCP istituito presso
il DPGSCU (Dipartimento per le Politiche giovanili e il
Servizio Civile) in attuazione delle disposizioni contenute
nel Decreto ministeriale del 5 maggio.
Gli obiettivi formativi del progetto sono stati perseguiti
attraverso una metodologia didattica atta a valorizzare la
partecipazione attiva del formatore e il cooperative-learning in
contesti di tipo prevalentemente seminariale.
Per la realizzazione del Progetto CCP il DPGSCU ha fornito
un contributo al Centro pari a 66.640 € come risultati tra il
2015 e il 2019 sono stati impiegati sul terreno circa 200 CCP
in oltre 40 Paesi, sulla base di 45 progetti presentati dagli enti di
servizio civile.
L’impatto generato dalle attività di formazione svolte ha
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avuto ricadute sul breve periodo per quanto riguarda la realizzazione
di documenti, database e materiale fruibile. In particolare la nuova
sezione “Donne Pace Sicurezza” del sito web del Centro Diritti Umani
comprende:
1. le Politiche Internazionali e Nazionali su Donne Pace e Sicurezza;
2. dati e ricerche ufficiali di ONU e le Organizzazioni e Agenzie
Internazionali;
3. il sostegno delle Organizzazioni della società civile (OSC) alle
politiche nazionali e internazionali;
4. otto video che illustrano la Risoluzione 1325, il Piano d’azione
dell’Italia e le buone pratiche della società civile.
Il sito web inoltre raccoglie dati e informazioni sulle tematiche oggetto
del progetto Corpi Civili di Pace. Considerando ricadute su mediolungo periodo, i corsi hanno permesso di formare formatori che a loro
volta contribuiranno in maniera attiva a diffondere i temi oggetto della
formazione ricevuta. Sono state formate 44 persone sui temi Donne,
Pace, Sicurezza. La disseminazione nel territorio ha visto la realizzazione
di 7 eventi nazionali strutturati come incontri-dibattiti pubblici. Altri 6
incontri sui temi e le politiche legate all’Agenda internazionale Donne
Pace Sicurezza e al Piano di Azione Nazionale, si sono svolti presso le
Università di Firenze, Pavia, Roma Tre, Padova Perugia, e Salento.
L’impatto generato dal progetto CCP ha avuto una pluralità di effetti
positivi. In primo luogo, l'elaborazione di due documenti fondamentali
per la sperimentazione: il codice etico dei CCP e le linee guida
sulla comunicazione. In secondo luogo, lo sviluppo di un percorso
di forte collaborazione sul tema della costruzione della pace e della
trasformazione nonviolenta dei conflitti tra enti di servizio civile,
organizzazioni della società civile, mondo accademico e istituzioni di
governo. Significativo è stato anche l’impatto che l’azione dei CCP ha
avuto:
a. nei confronti dei beneficiari dei vari progetti: donne, bambini/e,
ragazzi/e, famiglie, insegnanti, persone con disabilità, ex
combattenti, operatori sanitari, organizzazioni locali della società
civile;
b. sulla prevenzione e sul contrasto di conflitti sociali e culturali,
generando un positivo effetto a cascata in termini di coesione e di
costruzione di processi di parità e consapevolezza dei diritti;
c. sugli stessi operatori CCP, la maggior parte dei quali neolaureati,
che hanno potuto svolgere un'esperienza “sul campo” sia formativa
che professionalizzante.
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I Musei di Ateneo dell’Università
di Padova
Il sistema museale dell’Università di Padova è composto da 13
Musei e 16 Collezioni dipartimentali ed è coordinato dal Centro
di Ateneo per i Musei (CAM) i cui compiti sono la tutela, la
gestione e la valorizzazione delle collezioni museali. Il personale
del CAM è coinvolto interamente nelle attività di Terza
Missione, sia in quelle legate alla gestione delle collezioni – visite
guidate, didattica, alternanza scuola-lavoro, mostre, conferenze –
sia in quelle di supporto – comunicazione, grafica e fotografia,
elaborazione di contenuti multimediali, organizzazione di eventi,
procedure amministrative. Il CAM ha compiti di coordinamento
delle attività, di promozione di nuove iniziative e di verifica
del loro impatto, e collabora strettamente nella gestione delle
aperture dei musei con i Dipartimenti cui i beni sono affidati
sotto l’aspetto patrimoniale e presso le cui strutture i musei sono
ubicati. Il CAM si occupa inoltre della catalogazione, tutela e
conservazione del patrimonio storico-artistico diffuso negli
edifici storici dell’Ateneo.
I punti di forza del sistema museale universitario sono
identificabili nella straordinaria rilevanza scientifica e di
impatto per il largo pubblico delle collezioni museali, nella
prossimità topografica dei musei universitari alle più importanti
realtà culturali cittadine già meta di flussi turistici e nella
presenza di personale altamente qualificato dedicato a tempo
pieno alle attività museali.
Originate da collezioni raccolte dai docenti dell’Ateneo
nell’ambito della loro attività di insegnamento, le collezioni
museali sono ancor oggi oggetto di studio da parte di docenti,
ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti dell’Università
di Padova e di altri Atenei in Italia e all’estero. Le continue
richieste di prestito dei beni museali di Padova per mostre
nazionali e internazionali testimoniano l’alta valenza scientifica
delle collezioni.
Dal 2017 è online il sito web del Centro completamente
rinnovato. Nel 2019 sono stati attivati i canali social del CAM
(Facebook, Instagram,YouTube) che comunicano le attività
dei musei e promuovono campagne per raccontare i beni

32.214
visitatori nel 2019
+110% di visitatori
rispetto ai 15.272
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eventi nel 2019,
+409% rispetto al
2014
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conservati, rilanciano contenuti delle pagine specifiche dei
musei e supportano quelli sprovvisti di canali propri; alla fine
del 2019 si è avviata una newsletter periodica.
Per quanto riguarda gli eventi:
•

si sono normalizzate le aperture settimanali dei musei di
Geologia e Paleontologia, di Scienze Archeologiche e
d’Arte, dell’Educazione, di Geografia;

•

tutti i musei hanno partecipato a molteplici eventi
(Venetonight – Notte dei Ricercatori, Kids University,
Galileo Settimana della Scienza e innovazione, Fascination
of plants day, Notturni d’arte);

•

nel 2018 il CAM ha collaborato a “Il Mattino 40”, le
celebrazioni dei 40 anni del quotidiano Il Mattino di
Padova (11 conferenze, 5 esposizioni di oggetti museali, 19
visite guidate);

•

dal 2019 si è dato avvio a cicli periodici di conferenze
“wellCAM i musei si raccontano” aperte al largo pubblico
(2019: 7 conferenze);

•

a Palazzo Cavalli sono state organizzate alcune mostre volte
a far conoscere e valorizzare vari aspetti del patrimonio
dell’Ateneo: Giochi da tavolo a casa e a scuola (2018);
Palazzo Cavalli. Una famiglia. Una casa. Molte storie
(2019); Migrazioni (2019); I giganti del mare: così grandi,
così fragili (2019);

•

sono state organizzate dai musei alcune mostre anche
presso altre sedi: Il lungo Risorgimento da Calvi a Battisti
(Museo dell’Educazione, 2018); Da grande farò… Giocare
e imparare con i lavori dei grandi (Museo dell’Educazione,
2016); Ricordando Padova tra barocco e rococò (Museo
dell’Educazione, 2018); Crescere a tempo di Musica (Museo
dell’Educazione, 2018); Imago animi.Volti dal passato (Museo
di Antropologia, 2018);

•

si è avviata l’iniziativa “Appuntamento al museo”: ciclo di
visite guidate dedicate a personale, studentesse e studenti
dell’Ateneo (2019: 41 appuntamenti, 600 partecipanti);

•

si è incrementata l’offerta di attività didattiche: 62 tipi di
laboratori didattici e 34 tipologie di visite guidate a tema
nel 2019.

A seguito del passaggio al sistema di catalogazione nazionale
SigecWEB (2018) e con la collaborazione di 6 fra assegniste
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e assegnisti di ricerca biennali dedicati, da maggio 2018 la
catalogazione delle collezioni museali ha visto un importante
incremento, consentendo di avviare la presentazione online
delle stesse con diversi strumenti: Phaidra, piattaforma
del Sistema Bibliotecario di Ateneo per la gestione e
l’archiviazione a lungo termine degli oggetti digitali (23
collezioni); Itinerari Virtuali, piattaforma per la creazione di
percorsi tematici anche trasversali e in collaborazione con
altre realtà del territorio, messa a punto dal CAM (6 itinerari
virtuali); MOVIO, kit open source gratuito per la realizzazione
di mostre virtuali, realizzato da un progetto coordinato
dall’ICCU (1 mostra virtuale).
Le attività intraprese hanno comportato uno straordinario
incremento dell’accessibilità e della visibilità dei musei
universitari padovani: il trend di crescita ha visto raddoppiare
il numero di visitatori rispetto alla situazione precedente. Un
target di pubblico peculiare è stato quello del personale, delle
studentesse e degli studenti UniPd, attraverso visite guidate
dedicate. Se in precedenza l’accesso ai musei avveniva solo
su prenotazione o in poche occasioni, nel 2019 il numero
di giorni di apertura ammontava a 1.029 (considerando che
alcuni musei erano chiusi in attesa di futuro allestimento).
In una prospettiva economico-gestionale, lo sviluppo
organizzativo del Centro guarda ai contemporanei mutamenti
nel contesto museale di ambito nazionale, come la riforma
del MIBACT/MIC con la creazione dei musei autonomi
(2014) e l’introduzione del sistema museale nazionale e dei
livelli minimi di qualità (2018). Tale sviluppo è garanzia della
sostenibilità della futura crescita del Centro e dei suoi musei,
anche alla luce dei profondi rinnovamenti edilizi avviati con
il 2018, in vista soprattutto delle celebrazioni dell’ottavo
centenario dell’Ateneo nel 2022.

49.807
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+270% rispetto al
2014
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Dipartimento dei Beni Culturali - dBC

Progetto Nora.
Ricerca, comunicazione e
valorizzazione del patrimonio
storico-archeologico
Nella città antica di Nora (Pula, Cagliari), frequentata dall’età
fenicia all’età romana e riscoperta alla metà del secolo scorso,
il Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Padova
coordina dal 1990 attività di ricerca e di scavo archeologico
in collaborazione con i Dipartimenti di Geoscienze,
Ingegneria Civile ed Economia. Gli scavi hanno prodotto
uno straordinario impatto in termini di conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.
Nora si trova al centro del bacino occidentale del Mediterraneo
e ha un’enorme importanza in quanto fu il primo punto di
contatto dei navigatori fenici in Occidente. Qui fu trovato
il più antico documento inscritto di tutto l’Occidente (Stele
di Nora: IX sec. a.C.). La città non conobbe frequentazioni
medievali e quindi offre oggi un quadro urbano antico non
alterato. Il parco archeologico vasto 14 ettari è il più grande e,
con Barumini, il più frequentato della Sardegna.
Il Dipartimento dei Beni Culturali agisce come coordinatore
e coopera nella ricerca con altre università italiane ed estere
(Milano Statale, Genova, Cagliari, Bochum, Alicante) con
cui condivide la progettazione degli interventi e l’analisi
dei risultati in prodotti scientifici congiunti (editi in una
rivista scientifica e una Collana di studi, entrambe ad accesso
libero). L’operatività sul terreno è regolata da una concessione
di ricerca rilasciata dal Ministero per la Cultura tramite la
Soprintendenza per i Beni Culturali di Cagliari e si avvale della
stretta cooperazione dell’amministrazione comunale.
Il sito antico è nei pressi del paese costiero di Pula, segnato da
marcata vocazione turistica ed è organizzato come un Parco
archeologico presso cui operano cooperative locali per le visite
guidate di turisti e istituti scolastici.
Gli scavi coordinati dall’Università di Padova interessano
diverse aree della città antica (necropoli fenicio-punica, Tempio
di Esculapio, Tempio romano, Domus di Favonia) e hanno
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generato dati e stimoli per operare secondo numerose linee di
indirizzo tra loro strettamente interconnesse:
a. sviluppo della ricerca scientifica per la conoscenza dell’evoluzione
storica dell’abitato dall’VIII sec. a.C. al VII sec. d.C.;
b. condivisione e co-progettazione dell’attività di tutela e restauro
condotta dalla Soprintendenza per proteggere il patrimonio
archeologico-monumentale dai rischi ambientali (dissesto
strutturale, erosione marina) e antropici (alta presenza di turisti);
c. ampliamento delle aree archeologiche fruibili al pubblico agli
scavi che hanno contribuito all’estensione dell’area del Parco
Archeologico;
d. potenziamento delle modalità di disseminazione e
comunicazione dei risultati degli scavi. È stato attivato in
forma continuativa un ciclo di conferenze annuali dedicate alla
popolazione locale, turisti, operatori turistici e sono stati attivati
canali social. Il sito web che l’Università di Padova ha attivato
per la divulgazione dei risultati delle ricerche (www.nora.it)
compare come primo risultato nei principali motori di ricerca;
e. digitalizzazione del patrimonio e utilizzo di strumenti digitali
per la promozione e la divulgazione. Oltre alla creazione di
un Geographic information system condiviso tra Università,
Comune, e Soprintendenza, è stata compiuta un’estesa
ricostruzione virtuale 3D della città romana resa disponibile per
la fruizione pubblica di tour immersivi sia da remoto, sia in loco
tramite visori realtà virtuale;
f.

coinvolgimento delle comunità locali. Sono attivi rapporti diretti
con tutti gli istituti scolastici della provincia, le associazioni
culturali locali, alcune strutture alberghiere e i tour operator
per lezioni e visite per la formazione permanente sulle nuove
scoperte;

g. stretta interazione con le strutture museali locali, regionali e
nazionali per la disseminazione dei risultati. L’Università svolge
consulenza scientifica e fornisce il materiale illustrativo al
Comune di Pula per l’allestimento del nuovo Museo di Nora
nel centro del paese;
h. coinvolgimento di società e imprese locali. Le attività di scavo
archeologico, di valorizzazione dei resti e di comunicazione
hanno visto il coinvolgimento costante di realtà economiche
locali che operano nel campo del restauro, della produzione di
contenuti multimediali, e dell’editoria.

Dipartimento dei Beni Culturali - dBC

Le azioni condotte fino ad oggi hanno potenziato in modo
deciso l’attrattività del sito archeologico per le comunità locali
e il turismo culturale. L’ampliamento delle aree visitabili del
15%, il restauro e la valorizzazione strutturale di 4 complessi,
la produzione di nuovi strumenti digitali immersivi per la
visita del sito e la pubblicazione di una nuova Guida hanno
migliorato la fruibilità dei risultati delle ricerche, elemento
propulsore della rilevante crescita delle presenze registrate
presso il Parco Archeologico di Nora. Un consistente aumento
delle visite si è registrato anche al Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari dopo l’installazione degli allestimenti
digitali prodotti nell’ambito della ricerca a Nora. Le scoperte
sono state presentate a livello nazionale e internazionale nel
2019 alla mostra “Carthago” svoltasi al Parco Archeologico del
Colosseo, Roma, che ha registrato oltre 2 milioni di visitatori.
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65.598
visitatori dei tour
virtuali immersivi
introdotti al Museo
Archeologico di
Cagliari

L’Università si è fatta promotrice di una forte sensibilizzazione
della comunità locale e regionale, diretti beneficiari dei risultati
degli scavi grazie ai cicli di lezioni e di laboratori didattici,
alle visite guidate e ai laboratori di studio attivati per scuole e
operatori.
Il progredire della ricerca ha dato vita a una rete istituzionale
con il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, in cui
l’Università di Padova ha contribuito all’allestimento delle sale
dedicate a Nora e ha fornito contenuti multimediali per le
visite virtuali agli oltre 65.000 visitatori annui.
Non è mancato un vistoso aumento della redditività nella
gestione del sito. La crescita dei visitatori ha generato infatti
maggiori incassi per il Comune e le cooperative che hanno
in gestione il parco archeologico e un evidente indotto sulle
strutture ricettive locali.
Tra il 2015 e il 2019 l’Università di Padova ha impegnato
presso il sito considerevoli risorse umane ed economicofinanziarie con campagne di scavo di 8 settimane l’anno, e
seminari e laboratori di 4 settimane annue tenuti a Padova.
Grazie alla partecipazione a bandi competitivi, all’acquisizione
di contributi da enti pubblici e a risorse interne, nel 2015-2019
sono stati investiti circa 300.000 € nelle attività di ricerca e di
Terza Missione per la valorizzazione del sito archeologico di
Nora.

399.140 €
incassi da
bigliettazione
Area archeologica
di Nora nel 2019,
+15,7% rispetto al
2014

215.050 €
incassi da
bigliettazione
Museo
Archeologico di
Cagliari nel 2019,
+9,6% rispetto al
2014
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Dipartimento di Biologia - DiBio

La cultura e la tutela del mare:
il Dipartimento di Biologia e il
territorio di Chioggia
Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova è noto a
livello nazionale e internazionale per le sue linee di ricerca che
vengono attuate a diversi livelli, dal molecolare all’ecosistemico.
Nel 2018 è stato riconosciuto dal MIUR fra i dipartimenti ed
eccellenza a livello nazionale.
Il contesto di sviluppo delle attività di Terza Missione si basa
sulla stretta integrazione fra ricerca, didattica, educazione e
divulgazione nella realtà di Chioggia. Il contesto ambientale
e sociale include la Laguna di Venezia e l’alto Adriatico,
con le sue molteplici attività legate all’ambiente marino
e alle sue risorse e nel corso degli anni si sono sviluppate
proficue collaborazioni con le realtà locali della pesca e
dell’acquacoltura, il Comune di Chioggia, il Mercato Ittico, la
Capitaneria di Porto e le organizzazioni della pesca.
Le attività di ricerca sono iniziate nel 1940, nella sede della
Stazione Idrobiologica “Umberto D’Ancona”, e sono sempre
state caratterizzate da una stretta collaborazione con le
realtà locali, con particolare riguardo alle attività produttive
della pesca e dell’acquacoltura, al cui sviluppo le ricerche
dell’Ateneo hanno contribuito negli anni.
Chioggia è la sede del corso di Laurea Magistrale in Biologia
Marina e del Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi”.
Il museo, gestito in collaborazione con il Comune di Chioggia,
promuove la conoscenza dell’ambiente marino e lagunare,
dell’impatto delle attività dell’uomo, delle tradizioni della pesca
e dell’importanza della conservazione delle specie attraverso
una collezione storica di organismi marini, sale tematiche e
attività esperienziali. Inaugurato nel 2011, è aperto durante
le mattine e il weekend nel periodo scolastico, per favorire le
visite di scolaresche e famiglie, con orario prevalentemente
serale durante l’estate, per favorire le visite dei turisti che si
recano a Chioggia e Sottomarina. In occasione delle giornate
del Mare e degli Oceani e dell’iniziativa Venetonight – la notte
dei ricercatori – vengono organizzate aperture e visite guidate
gratuite e, in occasione dell’estate, un cineforum gratuito con
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la proiezione di film su tematiche legate al mare, all’ambiente
e alla conservazione. Sono presenti sale dedicate alla pesca di
Chioggia con video realizzati insieme ai pescatori locali. In
particolare, attraverso il progetto MUVI – MUseo OliVIChioggia: realizzazione di nuovi strumenti multimediali mirati
alla valorizzazione della cultura ittica del territorio e alla
sua diffusione via web – realizzato con il Gruppo di Azione
Costiera Chioggia Delta del Po, nel 2015, è stata inaugurata
una sala immersiva sulla piccola pesca di Chioggia, alla cui
realizzazione hanno partecipato direttamente i pescatori locali.
Nel 2016-2017, il Museo ha ospitato la Mostra Plasticamente,
curata dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale - sul tema del Marine, con attività
laboratoriali per i giovani. Il museo ha raggiunto i 5.000
visitatori annui mentre sono stati 250 i partecipanti alle attività
di Venetonight nel 2019.

5.000
visitatori annui
(sito web TShark)

Tra le attività culturali promosse nel territorio, vi sono anche
conferenze aperte al pubblico, tra le quali si annoverano il
convegno pubblico in occasione dei 250 anni dalla nascita di
Giuseppe Olivi (2019), conferenze pubbliche in occasione
del workshop nazionale sugli elasmobranchi e il meeting
internazionale di Ecologia Storica (2016). Le attività rivolte al
pubblico hanno come risultato un aumento delle conoscenze
presso la comunità locale e la sensibilizzazione su tematiche
ambientali.
Il Dipartimento si è fatto promotore dell’apertura di una
banca dati online chiamata Clodia a libero accesso per la
promozione di un consumo sostenibile del pesce. La banca dati,
aperta nel 2011 e aggiornata annualmente, è stata sviluppata
grazie alla collaborazione con il Mercato Ittico di Chioggia e
presenta tutti i dati dal 1945 a oggi relativi ai prodotti sbarcati
dalla Marineria di Chioggia e alla composizione della flotta
peschereccia. La banca dati è di facile fruizione per il grande
pubblico, grazie ai grafici e alla presenza di schede esplicative,
e, allo stesso tempo, fornisce dati scientifici relativi a ricerche
legate alla pesca.
Sono stati sviluppati diversi progetti di citizen science
diretti sia a categorie specifiche (pescatori professionali e
sportivi), sia al grande pubblico. I progetti sono stati incentrati
prevalentemente sulla promozione della collaborazione nella
raccolta di dati sulle specie marine. Uno di questi progetti,
sviluppato a partire dal 2013 e tuttora in corso, è focalizzato
sulla segnalazione di specie rare, sconosciute o protette (con

1.600
accessi alla
banca dati Clodia
all’anno con più
di 200 download
del materiale
disponibile
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una sezione specifica per le tartarughe marine) da parte di
pescatori, diportisti, subacquei, frequentatori dei litorali.
Un secondo progetto, sviluppato dal 2017, è focalizzato su
elasmobranchi (squali e razze) e mirato alla segnalazione
sia di catture che di ricatture di individui marcati (progetto
TShark-Tracking Sharks for Conservation). Un altro progetto,
realizzato fra il 2016 e il 2018, ha riguardato la raccolta di
dati sulla percezione e attitudine alla conservazione di specie
marine minacciate con un questionario internazionale online.
Nell’ambito dei progetti di citizen science sono stati realizzati
portali dedicati.
Il Dipartimento si avvale di canali social quali Facebook e
Instagram nonché di pagine web per la promozione delle sue
iniziative di terza missione, del museo, del corso di laurea in
Biologia Marina e di tutte le attività periodiche svolte presso
il territorio. Il solo sito web TShark conta 5.000 visitatori
all’anno e il numero di accessi alla banca dati Clodia conta
1.600 accessi all’anno e più di 200 download del materiale
messo a disposizione. Il canale Facebook del Museo ha una
media di 84 interazioni giornaliere e il canale Facebook
Biologia Marina di Chioggia di 169.
Non mancano le attività di sensibilizzazione e promozione
condotte attraverso la stampa. I contenuti delle attività del
Dipartimento a Chioggia sono stati divulgati attraverso
interventi in programmi televisivi scientifici, telegiornali
nazionali e giornali locali. Nel 2019 è stato siglato un accordo
di collaborazione con la Darsena Le Saline di Chioggia
per la divulgazione sui temi della conservazione del mare,
che ha portato alla realizzazione del cartoon “Vivi il mare
responsabilmente” per promuovere il diportismo sostenibile a
livello nazionale, finanziato anche da Assomarinas (Associazione
Italiana dei Porti Turistici).
Grazie a un progetto avviato nel 2019 con Impresa verde
Padova Coldiretti (“Scuola di Pesca innovativa e sostenibile”)
e finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
la Pesca (FEAMP) e dalla Regione Veneto, dal 2021 verrà
realizzata una Scuola di pesca dedicata alla formazione di
tecniche e tecnici per una pesca sostenibile e alla formazione
continua di operatrici e operatori della pesca.
Le attività condotte in collaborazione con le realtà produttive
locali della pesca e acquacoltura hanno portato a un
consolidamento dei rapporti fra l’Università e tali realtà e a una
maggiore capacità di raggiungere diversi portatori di interesse.

84
media di interazioni
giornaliere al canale
Facebook del
Museo

169
media di interazioni
giornaliere al canale
Facebook Biologia
Marina di Chioggia
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I dati riportati confermano gli importanti benefici che le azioni
messe in campo sono in grado di generare per soggetti esterni
all’Ateneo (operatori economici, istituzioni locali, giovani
generazioni, cittadine e cittadini, turiste e turisti), da una parte,
e per la biodiversità lagunare e marina, dall’altra. I benefici
sono importanti anche per le attività interne dell’Ateneo, quali
i progetti di ricerca che ricevono un impulso importante per
il fatto di essere parte di un percorso condiviso con soggetti
esterni.
L’impatto ottenuto dalle attività sinora sviluppate si trasferirà
nei periodi successivi, consolidando la rilevanza che il
Dipartimento di Biologia riveste nel contesto di Chioggia e,
più in generale, nazionale e internazionale per quanto riguarda
la conservazione del mare e la gestione sostenibile delle sue
risorse.
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Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA

P.I.P.P.I. - Programma di
Intervento Precoce per Prevenire
l’Istituzionalizzazione: un approccio
innovativo di intervento nei confronti
delle famiglie in situazione di
vulnerabilità
P.I.P.P.I., il cui acronimo si ispira alla resilienza di Pippi
Calzelunghe come metafora della forza di bambine e bambini
nell’affrontare le situazioni avverse della vita, è il risultato di un
innovativo paradigma di azione pubblica tra il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento
in Educazione Familiare LabRIEF del Dipartimento FiSPPA.
Università e Ministero sono a servizio dello stesso bene comune,
orientando il sapere (la ricerca) e le diverse attività formative (la
didattica) verso il miglioramento della qualità dei servizi offerta a
bambine e bambini da 0 a 11 anni e alle loro famiglie.
Il Programma di Intervento Precoce per Prevenire
l’Istituzionalizzazione – da cui l’acronimo P.I.P.P.I. – persegue
la finalità di innovare e uniformare le pratiche di intervento
nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità,
con l’obiettivo di prevenire il rischio di maltrattamento e il
conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare
e superare i divari territoriali. Ciò avviene articolando in modo
coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai
bisogni di bambine e bambini, tenendo in ampia considerazione
la prospettiva dei genitori e di bambine e bambini stessi nel
costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni.
La fascia della vulnerabilità familiare è riconosciuta come
uno spazio di speciale opportunità per realizzare interventi
appropriati, orientati alla prevenzione della povertà e delle
disuguaglianze sociali, come richiesto dall’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Il programma è stato avviato nel
contesto della legislazione internazionale (CRC1989, REC.EU
2006/19, REC.EU 2013/778), che riconosce il sostegno alla
genitorialità come strategia essenziale per «rompere il circolo
dello svantaggio sociale», e della legislazione italiana.

+61%
crescita del
numero di famiglie
partecipanti al
progetto:
- 434 nel 2015
- 700 nel 2019

+53%
numero di bambine
e bambini coinvolti:
- 473 nel 2015
- 726 nel 2019

+57%
numero di
operatrici e
operatori coinvolti:
- 1.169 nel 2015
- 1.847 nel 2019
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Quest’ultima tra fine anni ‘90 e inizio 2000, a fronte di criticità
diffuse nel sistema di welfare riferibili alla difformità delle
pratiche tra regioni, causa di non equità nell’accesso ai servizi,
con le Leggi 285/1997, 328/2000 e 149/2001 raccomanda
che, prima della crisi, vadano individuate delle idonee azioni di
carattere preventivo da mettere in atto per garantire il sostegno
non al solo bambino, ma all’intero nucleo familiare di origine.
Il Programma ha portata nazionale e ha previsto in fase pilota
(2011-2012) il coinvolgimento di 10 città (Bari, Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria,
Torino e Venezia) e un successivo upgrade, nel 2014, con
l’ingresso delle Regioni, delle Province autonome e degli
Ambiti Territoriali (AT), tramite Comuni, ASL e Terzo settore.
Il Ministero ha la responsabilità del finanziamento e della
governance amministrativa del Programma, mentre il Gruppo
Scientifico (GS) di LabRIEF ha la responsabilità tecnicoscientifica relativa alla progettazione, all’implementazione e alla
valutazione delle azioni di ricerca e formazione.
Il modello logico alla base del Programma prende forma dal
concetto secondo cui la complessità dell’implementazione e
il suo successo complessivo non risiedono unicamente nelle
caratteristiche delle famiglie, ma anche nella configurazione delle
pratiche, che sono modellate sugli assetti organizzativi attuali dei
servizi per le famiglie in un dato contesto. Per queste ragioni,
il modello intreccia 4 macro categorie e le pone in rapporto ai
diversi sistemi di relazione dell’ecologia dello sviluppo umano
e alle tre strutture che compongono il support system di P.I.P.P.I.
(gestione, formazione, ricerca): i soggetti che prendono parte
all’implementazione ai diversi livelli (bambine e bambini,
genitori, operatrici e operatori, coach, Referenti Regionali (RR)
e Territoriali (RT), Gruppo Scientifico (GS) dell’Università di
Padova), l’evidenza ovvero i risultati in termini di cambiamenti
attesi e raggiunti, i fattori di contesto istituzionale, professionale,
culturale e i processi formativi, organizzativi e di intervento.
Il programma ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui:
nel 2015 la presentazione quale buona pratica europea allo
European Committee For Social Cohesion, Human Dignity And
Equality del Consiglio d’Europa a Strasburgo; nel 2018 il
Premio della European Social Work Research Association for an
Outstanding Publication in European Social Work Research; nel
2019 il primo premio Pubblica Amministrazione sostenibile al
Forum PA per l’obiettivo 10 dei SDGs e il primo premio per
la Sezione Methods and Tool Award all’European Social Network.
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37 M€
finanziamento
complessivo
di cui 4,9 M€ al
FisPPA

RPM
online
software Open
Source realizzato
appositamente per
P.I.P.P.I. per rilevare
i bisogni, le risorse
e progettare un
piano di intervento
con ogni famiglia.
È utilizzato da
tutte le équipe
multidimensionali
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Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI

Sensori smart della glicemia:
una rivoluzione nella terapia del diabete
Una serie di invenzioni sviluppate dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione ha dato un contributo fondamentale alla terapia del
diabete, grazie alla partnership con una multinazionale del settore.
Il diabete, patologia cronica che affligge più di 400 milioni di persone
al mondo, è una delle maggiori emergenze socio-sanitarie del terzo
millennio. La maggior parte dei pazienti segue una terapia di controllo
metabolico che prevede un mix di azioni (iniezioni di insulina,
assunzione di farmaci, dieta, esercizio fisico) basate su rilevazioni della
glicemia nel sangue effettuate 3-4 volte al giorno con dispositivi
pungidito (self-monitoring). Tale frequenza è troppo bassa per
consentire una rilevazione efficace e tempestiva di iper-glicemie (che
portano a complicanze a lungo termine come malattie cardiovascolari,
ipertensione, retinopatie) o ipo-glicemie (che possono portare a coma
diabetico o morte). Per la terapia del diabete si esprime quindi da
tempo l’esigenza di disporre di un sistema di monitoraggio continuo e
accurato, che minimizzi i disagi per i pazienti e consenta di rilevare e
trattare iper- e ipo-glicemie.
I sensori Continuous Glucose Monitoring (CGM) sono dispositivi
minimamente invasivi che forniscono una misura di glicemia ogni
5-15 minuti. Quando, 20 anni fa, apparvero sul mercato, le loro
prestazioni risultavano sub-ottimali a causa di difficoltà legate al
rumore di misura, alla calibrazione e a malfunzionamenti temporanei.
Tali errori portavano a imprecisioni nella generazione di allarmi per
eventi ipo- o iper-glicemici imminenti e impedivano al paziente di
tarare la dose terapeutica di insulina in sicurezza. Inoltre il paziente
doveva calibrare periodicamente il sensore con un dispositivo
pungidito, pratica assai fastidiosa.
Il Gruppo di Bioingegneria del DEI ha sviluppato soluzioni
innovative che hanno contribuito a rivoluzionare la terapia del diabete
rendendo “smart” il sensore CGM, aumentandone l’accuratezza ed
eliminando la calibrazione con pungidito. Questo risultato, di grande
beneficio per il paziente, è stato conseguito risolvendo complessi
problemi ingegneristici riguardanti modellistica ed elaborazione dei
segnali e algoritmi real-time. Le ricerche sui sensori CGM svolte dal
DEI, intraprese nel 2005, sono documentate da più di 80 articoli peerreviewed, che hanno conferito al Dipartimento grande visibilità nella
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comunità scientifica, aprendo a collaborazioni con importanti
aziende e ad attività di Terza Missione che, solo negli ultimi 10
anni, hanno generato introiti per l’Ateneo per circa 1.500.000
€ tra attività di consulenza e cessione dei diritti di 6 domande
di brevetto.
In particolare, brevetti trasferiti di recente, tra il 2015 e il
2019, dal DEI all’azienda partner riguardavano metodi per
rivalutare ex-post i profili CGM e consentire al medico di
definire meglio la terapia, algoritmi per rivelare in real-time
malfunzionamenti di sensori CGM e pompe di insulina,
metodi per calibrare il sensore CGM senza bisogno di
periodiche misure pungidito e sistemi per ottimizzare la
terapia attraverso clinical trial svolti in silico. Gli algoritmi
sono stati utilizzati per lo sviluppo di sensori commerciali,
contribuendo a migliorare precisione e usabilità degli stessi.
L’effetto congiunto delle innovazioni nei sensori ha avuto
un grande impatto sociale portando alla rimborsabilità dei
sensori CGM nonadjunctive decisa dalla U.S. Food & Drug
Administration statunitense. Simile decisione è stata poi presa
dai sistemi sanitari pubblici di molti paesi, rendendo così il
CGM accessibile a pazienti di tutte le condizioni economiche
e sociali. I pazienti oggi beneficiano di uno strumento più
accurato, confortevole e rimborsabile.
Dal punto di vista dei prodotti più tradizionali della ricerca,
queste attività di Terza Missione hanno portato, nel solo
periodo 2015-2019, alla pubblicazione di 13 articoli su riviste
scientifiche di rilevanza internazionale (351 citazioni) e alla
presentazione di 28 contributi a congressi internazionali (3
presentazioni orali).
Le recenti invenzioni del DEI hanno consentito all’azienda
partner di proporre soluzioni nuove, originali e concrete a
problemi tecnici. Le 4 invenzioni oggetto dei brevetti ceduti
possono recare un importante effetto positivo sui pazienti
diabetici che utilizzano sensori CGM, circa 300.000 nel
mondo, in termini di migliore qualità della vita e di migliore
gestione della malattia. All’azienda partner, con i brevetti,
sono state trasferite anche delle competenze generalizzabili,
di valore inestimabile, nella soluzione di problemi di analisi e
modellistica di segnali biomedici. A testimonianza di ciò nel
2015-19 due giovani dottori di ricerca del DEI, già operanti
nel progetto, sono stati assunti dall’azienda per operare in una
nuova filiale europea, dove ora ricoprono posizioni senior.

1,5 M€
in dieci anni
tra attività di
consulenza e
cessioni
di diritti
di brevetto

6
domande
di brevetto
cedute
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Dipartimento di Medicina - DIMED

Progetto DIMAR sulle malattie rare
Il Dipartimento di Medicina (DIMED) dell’Università di
Padova è caratterizzato da un insieme di competenze che
spaziano in 21 settori scientifico-disciplinari e rappresenta un
punto di riferimento nazionale e internazionale per un ampio
numero di malattie rare, contribuendo in modo sostanziale
al prestigio di cui gode a livello europeo l’Azienda Ospedale
Università di Padova. Quest’ultima rappresenta il più grande
centro europeo per la diagnosi e la cura di malattie rare, e a
essa è affidato il Coordinamento Malattie Rare della Regione
Veneto. Il DIMED si è fatto promotore presso le istituzioni
regionali e nazionali della richiesta di conferimento del titolo
di “Capitale Europea per le Malattie Rare” alla Città di Padova.
Il DIMED è sede di ricerca, diagnosi e cura di numerose
malattie rare. L’attività di ricerca è documentata dalle
pubblicazioni e dai progetti finanziati e l’attività diagnostica
è attestata dai numerosi laboratori di diagnosi che afferiscono
al Dipartimento. Grazie all’attività svolta da questi laboratori,
molte persone della Regione Veneto e di altre regioni si
rivolgono direttamente al DIMED per la diagnosi di una
malattia rara. I vari gruppi che si occupano di malattie rare
(Reumatologia, Ematologia, Immunologia Clinica, Anatomia
Patologica, Endocrinologia, Cliniche Mediche, Medicina
Nucleare, Radiologia, Anatomia Patologica, Medicina di
laboratorio) interagiscono tra loro e con altre strutture
analoghe nella regione. Tale collaborazione ha portato alla
formazione di Reti Regionali (Malattie Rare, Reumatologica,
Endocrinologica, Ematologica, Rete Regionale sull’Obesità,
Anatomia Patologica) alcune delle quali coordinate da
docenti del DIMED, che hanno permesso la messa a punto di
percorsi diagnostici e terapeutici condivisi in tutto l’ambito
regionale. Questo aspetto è particolarmente importante per
la salvaguardia del diritto di ogni cittadino alla migliore cura,
poiché viene garantito lo stesso inquadramento diagnostico,
nonché il miglior approccio terapeutico, a tutti i pazienti affetti
da una determinata malattia rara, in tutto il territorio regionale.
Sono attive in Europa reti di riferimento (ERN) costituite
da centri di eccellenza appartenenti agli stati membri e sono
volte a favorire la libera circolazione dei pazienti e a garantire
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l’accesso a cure di elevata qualità, soprattutto in ambiti, quali
le malattie rare, che richiedono interventi complessi e a
forte investimento tecnologico e di competenze. Il DIMED
partecipa attivamente a un numero consistente di ERN:
ENDO - Rete di riferimento europea sulle condizioni
endocrine; ERKNET - Rete di riferimento europea sulle
malattie renali; EUROBLOOD - Rete di riferimento europea
sulle malattie ematologiche; LIVER - Rete di riferimento
europea sulle malattie epatiche; LUNG - Rete di riferimento
europea sulle malattie respiratorie; METABERN - Rete di
riferimento europea sui disturbi ereditari del metabolismo;
RITA - Rete di riferimento europea sull'immunodeficienza e
le malattie autoinfiammatorie e autoimmuni; SKIN; ENDORete di Riferimento Europeo sulle condizioni endocrine;
BONE ERN (European Reference Network for Rare Bone
Disorders).
Si inserisce in questo contesto il progetto DIMAR (acronimo
di DImed e le MAlattie Rare) per il quale il DIMED ha
ottenuto dal MIUR, nel 2018, un finanziamento di circa 9
milioni di euro in qualità di Dipartimento di Eccellenza. Il
progetto ha previsto il reclutamento di personale a vario livello
(docenti, ricercatrici, ricercatori, borsiste, borsisti, dottorande,
dottorandi), lo sviluppo di laboratori con tecnologie avanzate
e innovative per la diagnostica e la ricerca, nonché lo sviluppo
di attività didattica nel settore delle malattie rare. Gli obiettivi
sono il progresso scientifico e il miglioramento della qualità
e aspettativa di vita dei soggetti affetti da malattie rare. Con il
progetto DIMAR sono state intraprese azioni volte a:
•

favorire e supportare la ricerca scientifica nel campo delle
malattie rare;

•

incrementare le conoscenze mediche (specialistiche e non)
relativamente ad aspetti diagnostici e terapeutici;

•

migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso
informazioni sui centri di diagnosi e cura.

Il DIMED, mediante fondi di ricerca propri (periodo 20152017) e fondi del progetto del Dipartimento di Eccellenza sulle
malattie rare (periodo 2018-2019), ha programmato una serie
di attività che comprendono:
1. finanziamento di assegni di ricerca e progetti di ricerca su
malattie rare;
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2. istituzione di premi ai migliori lavori scientifici presentati
nell’ambito del primo congresso sulle Malattie Rare (2019);
3. arruolamento di ricercatrici e ricercatori dedicati alle malattie
rare;
4. creazione di un laboratorio dedicato alle malattie rare con
acquisizione di strumenti dedicati;
5. riorganizzazione e razionalizzazione delle attività assistenziali già
esistenti relative alle malattie rare al fine della presa in carico di
un maggior numero di pazienti;
6. organizzazione di eventi formativi indirizzati a tutte le figure
sociosanitarie coinvolte nella gestione delle malattie rare;
7. formazione di gruppi di pazienti con malattie rare nell’ambito
di associazioni;
8. organizzazione di eventi informativi indirizzati alla popolazione
con il coinvolgimento delle associazioni dei malati che operano
nel territorio regionale e nazionale;
9. trials clinici: la cura delle malattie rare richiede sempre più un
coinvolgimento di centri di cura a livello nazionale e spesso a
livello europeo al fine di riuscire a mettere in atto trattamenti
efficaci in tempi rapidi.
Nel periodo 2015-2019 sono stati istituiti nuovi ambulatori dedicati
a patologie rare:
a. ambulatorio malattie metaboliche ereditarie (MME) paziente
adulto;
b. ambulatorio forme rare familiari/genetiche di ipertensione
arteriosa;
c. ambulatorio emofilia;
d. ambulatorio malattie trombotiche;
e. ambulatorio delle miopatie infiammatorie idiopatiche;
f.

ambulatorio delle malattie autoinfiammatorie;

g. ambulatorio malattie rare cutanee degli adulti e dei bambini.
Nel periodo 2015-2019 il DIMED, grazie alla dotazione di fondi
“BIRD” da parte dell’Ateneo, ha finanziato 14 progetti per un
ammontare di 620.000 €, e ha ottenuto finanziamenti per progetti
sulle malattie rare per un totale di 10.996.500 €.
La partecipazione del DIMED a trials clinici sponsorizzati con
farmaci innovativi ha permesso di ricevere fondi per la ricerca
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clinica che costituiscono anche un importante risparmio per
il Servizio Sanitario, in termini di diagnostica e terapia dei
pazienti con malattie rare.
Nel periodo 2015-2019 sono stati organizzati congressi ed
eventi formativi rivolti a operatori sanitari e alla popolazione
generale, con la collaborazione delle associazioni di pazienti.
È stato creato un sito web dedicato alle malattie rare:
malattierarepadova.it.
L’attività del DIMED ha contribuito alla diffusione della
conoscenza delle malattie rare a livello della comunità
scientifica e a livello della popolazione con ripercussioni sulla
presa in carico di pazienti con malattie rare: il numero di nuove
certificazioni relative a malattie rare già registrate è passato da
378 (2014) a 434 (2019) e il numero complessivo di pazienti
seguiti da 4.470 (2014) a 6.434 (2019). Inoltre, nel 2019 sono
state certificate 522 nuove malattie rare per un totale di 3.279
soggetti in carico.
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OVUD+MAPS

L’Ospedale Veterinario di UniPd:
un esempio di servizio che crea
benessere per il territorio
L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)
dell’Università di Padova è l’unica struttura ospedaliera
universitaria nel suo genere nel Triveneto, e nel panorama
nazionale è una delle poche accreditate a livello europeo.
L’accreditamento conseguito nel 2020 da parte della European
Association of the Establishments of Veterinary Education (EAEVE)
ha certificato il raggiungimento di elevati standard qualiquantitativi sia in termini di servizi che di didattica erogata,
frutto di un progresso continuo delle attività e di importanti
investimenti, e ha riconosciuto la diversificazione e il volume
dei servizi di cura e assistenza veterinaria degli animali
d’affezione, da reddito e degli equini.
Le attività di OVUD contribuiscono al benessere del
territorio secondo il principio della One Health, che riconosce
la forte relazione che lega la salute umana, dell’animale e
dell’ecosistema. Diagnosi, cura e terapia delle malattie animali
sono il focus principale di tali attività i cui destinatari più
immediati, oltre agli animali da compagnia o da reddito, sono
i loro proprietari/detentori, la rete di veterinari pubblici
e privati che richiedono servizio di consulenza clinica e
diagnostica, e le studentesse e gli studenti della Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria che vi svolgono il tirocinio
formativo.
OVUD è organizzato in 20 Unità Operative (UO) con
competenze specialistiche nell’ambito delle diverse discipline
della Medicina Veterinaria – quali ad esempio anestesiologia,
cardiologia, chirurgia dei tessuti molli e duri, dermatologia,
medicina interna, malattie infettive e parassitarie, neurologia,
oftalmologia e odontostomatologia, diagnostica per immagini.
Inoltre OVUD – attraverso le UO ruminanti ed equini –
fornisce un extension service per la medicina preventiva e clinica
d’allevamento che si avvale di una clinica mobile. Obiettivo
primario dell’extension service è prestare servizio direttamente
sul territorio, dando consulenza ai medici veterinari aziendali
e/o ad aziende zootecniche, al fine di controllare le principali
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patologie di allevamento e della riproduzione, attraverso
strumentazione dedicata di diagnostica per immagini in
allevamento. L’offerta comprende un percorso diagnostico
completo in continuità con i servizi offerti dai Laboratori del
Dipartimento MAPS e direttamente collegati a OVUD in un
contesto di medicina veterinaria di prossimità.
Le UO, composte da un responsabile del servizio e dallo staff di
medici veterinari e personale tecnico, rappresentano un punto
di riferimento per i colleghi del territorio, organizzati in una
rete costituitasi nell’ambito del progetto biennale SVETPET:
Sorveglianza Veterinaria dei Pet, finanziato dalla Regione Veneto
nel 2013. Il progetto ha visto OVUD e il Dipartimento MAPS
proporsi come strutture di referenza per il territorio nella
creazione di un sistema di sorveglianza in rete per le patologie
degli animali da compagnia (pet) in una visione di One Health
che riconosce: a) l’esistenza di un unico ambiente condiviso
tra pet e detentore; b) lo studio della patologia spontanea
nell’animale come possibile modello per l’uomo; c) la necessità
di monitorare le patologie causate da possibili agenti di
zoonosi.
Dalle attività cliniche e dalla collaborazione con altri centri
veterinari a livello nazionale e internazionale, scaturisce una
casistica clinica di elevato standard diagnostico-terapeutico e
uno scambio culturale e progettuale di alto livello in ambiti
complementari alla medicina veterinaria, come la medicina
umana e le produzioni animali legate alla salute dell’uomo.
Tra i molteplici ambiti di azione in ottica One Health, quello
della medicina traslazionale – ovvero il passaggio dal modello
animale all’uomo ottenuto con animali non sperimentali che
convivono con l’uomo e sviluppano una patologia spontanea
simile a quella dell’uomo – ha permesso di raggiungere
risultati innovativi e di chiaro impatto, come conseguenza
di un percorso di ricerca connesso all’attività clinica che si è
sviluppato negli anni.
Nel periodo 2015-2019 è stato sviluppato un progetto
sull’applicazione dell’analisi quantitativa all’imaging diagnostico
del cane e del gatto. Questo ha costituito la base per la successiva
implementazione di algoritmi di rete neurale, la cui applicazione
ha permesso la creazione di un modello traslazionale per
la valutazione del grading (malignità) dei tumori cerebrali
nell’uomo. Una volta acquisita sufficiente dimestichezza
con queste innovative metodiche di indagine anche in altri
ambiti, sono stati sviluppati modelli per predire il grading dei
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meningiomi del cane e del gatto a partire dalle immagini in
risonanza magnetica, inizialmente basandosi sull’analisi della
texture per poi approdare allo sviluppo di un modello predittivo
basato sull’intelligenza artificiale.
A seguito dei risultati raggiunti è stato finanziato un progetto
STARS@Unipd nell’ambito dei Supporting Talent in
ReSearch@University of Padua: Prediction of the histhological
grading of human meningiomas using MR images texture and deep
learning: a traslational application of a model developed on spontaneously
occurring meningiomas in dogs – MenTex. Tale progetto ha sostenuto
lo sviluppo di un modello traslazionale sull’applicazione di
algoritmi di intelligenza artificiale per il grading dei meningiomi
dell’uomo a partire dalle immagini in risonanza magnetica.
Questo studio rappresenta il punto di arrivo di una ricerca
triennale eseguita su diversi tipi di tumori cerebrali di cani
di proprietà, sottoposti a indagini diagnostiche e procedure
chirurgiche eseguite sia in OVUD che in altri ospedali veterinari
privati, nazionali ed esteri, con cui la struttura collabora.
OVUD ha conseguito negli anni importanti incrementi
nel numero di animali oggetto di cure e assistenza
veterinaria e di cittadini che si rivolgono alla struttura, con
conseguente aumento degli introiti. Sono migliaia i cittadini
che si rivolgono a OVUD ogni anno e il loro numero è
costantemente incrementato passando da circa 1.500 nel
2015 a circa 2.300 nel 2019 (+53%) con un aumento degli
introiti passati da 411.000 € nel 2014 a 785.000 € nel 2019
(+90,9%) e un numero di accettazioni aumentata da 5.259 del
2014 a 8.340 del 2019 (+58,6%). Il servizio è particolarmente
apprezzato nel territorio poiché i cittadini detentori di animali
da compagnia e da reddito hanno a disposizione un servizio
di assistenza veterinaria H24 7/7 e un extension service che
contribuisce al benessere del territorio in un contesto di
medicina veterinaria di prossimità.
È stato raggiunto l’obiettivo di combinare un servizio di
elevata qualità con un costante aumento della casistica clinica,
reinvestendo gli utili in nuove risorse umane e infrastrutturali.
Questo ha permesso di rendere il OVUD principale referente
per la rete di strutture veterinarie del territorio: 80 strutture
disseminate in tutte le province del Veneto aderiscono alla rete
di sorveglianza, pari a più del 13% delle quasi 600 strutture
veterinarie esistenti nel territorio regionale e molti veterinarie
e veterinari liberi professionisti si rivolgono a OVUD per
consulenza diagnostica e terapeutica specialistica.
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Strategie per incrementare il
numero dei trapianti e ottimizzare
l’allocazione degli organi per
migliorare i risultati
Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e
Gastroenterologiche (DiSCOG) dell’Università di Padova
vede tra i suoi docenti medici chirurghi e clinici attivamente
dedicati all’attività del trapianto di rene e del trapianto
di fegato. Il sistema trapianti di organo solido a Padova
ha raggiunto un livello di eccellenza dal punto di visto
clinico, della ricerca e della didattica, come confermato dai
dati del Centro Nazionale Trapianti (CNT). Ciò è dovuto
all’integrazione delle varie competenze che vede la sinergia
di professioniste e professionisti di diverse discipline, in
stretta collaborazione assistenziale tra mondo accademico e
ospedaliero.
Al fine di incrementare l’attività di trapianto e ridurre i tassi
di mortalità in lista d’attesa, tra il 2015 e il 2019 il DiSCOG
ha messo in atto due progetti di grande impatto: il primo è il
programma DEC-K (DECeased-Kidney-paired-exchange),
avviato nel 2018 per consentire il trapianto di rene da donatore
vivente tra coppie incompatibili; il secondo è lo sviluppo
e l’implementazione dal 2015 di ISO SCORE, un nuovo
criterio di priorità per i pazienti in lista d’attesa per trapianto
di fegato.
Il programma DEC-K ha portato a un importante risultato
riconosciuto sia dalla letteratura scientifica che dalla
stampa: nel marzo 2018 all’Azienda Ospedale Università di
Padova è stata avviata con esito positivo la prima catena di
trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente
incompatibili innescata da un donatore deceduto (DEC-K:
DECeased-Kidney-paired-exchange). Il progetto parte
dall’assunto secondo cui l’incompatibilità immunologica tra
donatore e ricevente può rappresentare una limitazione alla
donazione diretta, ma non per questo preclude la possibilità
del trapianto da donatore vivente ai riceventi incompatibili.
Infatti, a questi pazienti possono essere proposti protocolli

29
trapianti di rene
nello studio pilota
DEC-K (con 11
catene)

54

Le attività di punta

di desensibilizzazione o l’adesione, insieme ai loro donatori,
a programmi nazionali di Kidney Paired Donation (KPD). Le
cosiddette catene di trapianti vengono generalmente innescate
quando si rende disponibile un donatore samaritano, ovvero
un soggetto che per puro altruismo decide di donare il proprio
rene a una persona sconosciuta che ne necessita. Questa
evenienza si verifica molto raramente in Italia. Il programma
DEC-K si inserisce quindi nel contesto della KPD, come una
strategia volta a sfruttare l’effetto domino delle catene pur in
carenza di donazioni altruistiche, basandosi sul concetto che
sia un donatore deceduto, immunologicamente compatibile
con il ricevente di una coppia arruolata nel programma, a far
partire una catena di trapianti da donatore vivente fra le coppie
incompatibili.
Il progetto ISO SCORE riguarda il trapianto di fegato che
rappresenta la migliore terapia per le patologie epatiche
definite terminali per insufficienza funzionale o patologia
neoplastica. Il suo limite principale è la scarsità della risorsa
di donazione. È complesso definire un punteggio unico e
condiviso, in grado di definire correttamente la priorità dei
pazienti in lista d’attesa. Dal 2002 è stato adottato uno score
elaborato negli USA: Model for end stage liver disease (MELD),
che si basa sul calcolo logaritmico di tre varabili (bilirubina,
la creatinina e INR). Il calcolo dello score è di estrema facilità
e pertanto ha avuto subito un’ampia applicazione a livello
mondiale, tuttavia risulta inadeguato per i pazienti che
presentano complicanze della cirrosi o altre malattie del fegato,
non rappresentate a sufficienza dai tre parametri. Il mondo
scientifico internazionale ha intrapreso una serie di studi per
proporre alcuni correttivi. Il gruppo di Padova ha coordinato
una consensus conference che ha portato alla creazione di un
punteggio nazionale per l’allocazione nel trapianto di fegato
in Italia (ISO SCORE) che si fonda su un principio etico di
giustizia ed equità. Il gruppo ha preso l’iniziativa di ridiscutere
con la comunità trapiantologica nazionale le modalità di
applicazione del MELD, portando alla migliore definizione
delle eccezioni al MELD e proponendo un algoritmo basato
sull’evidenza di lavori scientifici pubblicati sul tema. Sono state
identificate 4 categorie di priorità:
1. molto elevata, per cui si propone un’allocazione degli
organi per macroarea;
2. elevata, per cui si propone un’allocazione degli organi
all’interno della regione;

+100
trapianti di fegato
per anno
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3. Intermedia, per cui si introduce il principio del tempo in
lista d’attesa per il paziente che si aggiunge alla priorità
data dal MELD;
4. Bassa, a cui si aggiunge una valutazione multidisciplinare
per i casi non rientranti automaticamente in alcuna delle
precedenti categorie.
ISO SCORE è stato accettato dal Centro Nazionale Trapianti e
dalle società scientifiche SITO e AISF, presentato alla comunità
internazionale, e ne è stata promossa l’adozione in altri Centri
Trapianto di Fegato in Italia. Diverse Regioni lo hanno fatto
proprio: dopo il 2015, la Regione Lombardia ha integrato
l’ISO score nel sistema regionale per il trapianto eseguito in
presenza di epatocarcinoma; la Regione Emilia Romagna ha
adottato l’ISO SCORE in una lista d’attesa unica tra il centro
di Bologna e quello di Modena; la Regione Lazio utilizza
l’ISO SCORE con alcune variazioni intra-regionali, che si
discostano di poco dall’ISO SCORE originale; le Regioni
Sicilia, Piemonte, Toscana e Campania hanno predisposto una
lista d’attesa declinata con l’ISO SCORE, anche se non viene
utilizzata per la allocazione degli organi.
Per quanto riguarda il progetto DEC-K, in totale fino ad oggi
i riceventi di 20 coppie incompatibili (11 con incompatibilità
del sistema HLA e 9 con incompatibilità di gruppo sanguigno),
sono stati trapiantati con un organo immunologicamente
compatibile grazie al programma DEC-K. Il vantaggio del
progetto DEC-K non si traduce solo nella potenzialità di
aumentare il numero di trapianti di rene, ma garantisce anche
vantaggi alla lista di attesa, a favore di soggetti sensibilizzati in
attesa di trapianto da lungo tempo.
Per quanto riguarda il progetto ISO SCORE, la sua
applicazione ha portato a una drastica diminuzione dei decessi
dei pazienti in lista d’attesa, che era purtroppo superiore al 21%
nel 2014 e si è ridotta a poco più dell’8% nel 2019, con una
attività di trapianti per anno ormai costantemente superiore a
100 casi/anno (cfr. allegato, grafico 1). L’applicazione del nuovo
score e la conseguente adeguata allocazione degli organi ha
generato un rilevante valore per la società. L’estensione della
applicazione dello score ad altre Regioni è la conferma della
validità dei nuovi profili organizzativi e delle pratiche di cura
in grado di rafforzare l'interrelazione fra l’attività terapeutica
e i legami sociali. Il progetto ha contribuito a incrementare la
personalizzazione e l’umanizzazione dell’opzione terapeutica

-61,9%
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del trapianto di fegato, garantendone l’accesso anche ai
pazienti che prima non raggiungevano la priorità in lista per
inadeguatezza, in casi particolari, del sistema MELD.
Per quanto riguarda il progetto DEC-K, è stato stimato che il
costo medio complessivo di un paziente a cui viene trapiantato
un rene per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è di circa
95.247 € in un periodo di tre anni, contro i 123.081 € stimati
nello stesso arco temporale per un paziente in dialisi, con un
risparmio per il SSN di circa il 30% per paziente. Per i pazienti
che dispongono, poi, di un potenziale donatore vivente, il
trapianto di rene da donatore vivente rappresenta, in assoluto,
la terapia d’elezione, associandosi a un minor rischio di delayed
graft function e a un’aumentata patient e graft survival, rispetto al
trapianto da donatore deceduto. Questa tipologia di trapianto
offre inoltre ai pazienti il beneficio di tempi di attesa in lista
significativamente ridotti e quindi anche di una minore
incidenza di comorbilità.
Per quanto riguarda il progetto ISO SCORE, è facilmente
intuibile come la riduzione della mortalità dei pazienti
in lista d’attesa registrata nel 2019 rispetto al 2016, dopo
l’introduzione del nuovo score, abbia ricadute economiche
positive sul SSN.
Entrambi i progetti hanno portato un impatto positivo sulle
condizioni di salute, benessere e qualità della vita di pazienti e
dei loro famigliari.

Attività di
ricovero e
degenza
media
Dal 2016 si è
assistito a un
progressivo
aumento delle
attività di ricovero
e ambulatoriali da
parte dell’Unità
Trapianto
Multiviscerale,
con un incremento
della complessità
sia clinica che
assistenzialeorganizzativa.
Ciononostante la
degenza media si è
progressivamente
ridotta nel corso
degli ultimi 3 anni
passando
da 8,4 a 7,5 giorni
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Immunoterapia come trattamento
adiuvante per pazienti con
carcinoma mammario triplo-negativo
ad alto rischio: trial clinico di fase III
randomizzato – A-BRAVE
A-BRAVE è uno studio clinico condotto dal Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche
(DiSCOG) dell’Università di Padova in collaborazione con lo
IOV - Istituto Oncologico Veneto. Lo studio è il primo che
a livello mondiale si è posto l’obiettivo di valutare l’impatto
dell’immunoterapia nel setting di malattia in stadio iniziale.
Si tratta di uno studio di fase III: in tale fase si determina
l’efficacia del trattamento sperimentare rispetto al braccio di
controllo, con approfondimenti relativi alla tollerabilità del
farmaco. È randomizzato, ovvero l’assegnazione dei soggetti al
braccio di trattamento sperimentale o di controllo avviene in
modo casuale al fine di aumentare la confrontabilità dei risultati
tra i due bracci. È inoltre multicentrico poiché coinvolge
più centri che adottano lo stesso protocollo di studio sotto la
supervisione di un centro coordinatore.
Lo studio A-BRAVE ha come obiettivo la valutazione
dell’efficacia del trattamento immunoterapico con il farmaco
Avelumab. Questo viene somministrato per un anno, nel setting
adiuvante, dopo il completamento del trattamento standard a
intento curativo rappresentato da chirurgia, chemioterapia e
radioterapia in pazienti affette da carcinoma mammario triplonegativo ad alto rischio di recidiva sulla base delle dimensioni
del tumore, e/o della possibile estensione ai linfonodi ascellari
o per la presenza di residuo di malattia dopo trattamento
chemioterapico neoadiuvante.
Lo studio si inserisce in uno scenario di salute pubblica
complesso poiché il carcinoma mammario triplo-negativo
rappresenta, nell’ambito delle neoplasie mammarie, il sottotipo
a maggiore aggressività, caratterizzato da alti tassi di recidiva, e
per il quale, ad oggi, la chemioterapia rappresenta la principale
opzione di trattamento. Negli ultimi anni l’immunoterapia è
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emersa come strategia terapeutica efficace in questo sottotipo
di carcinoma mammario nel setting di malattia avanzato. Gli
obiettivi co-primari originari dello studio sono rappresentati
dalla sopravvivenza libera da malattia (disease-free survival –
DFS). La DFS si definisce come il tempo che intercorre tra
randomizzazione e recidiva locoregionale, seconda neoplasia,
metastasi a distanza o morte. La DFS è considerata da parte
della Food and Drug Administration (FDA) come misura
appropriata di beneficio clinico e il suo utilizzo come endpoint
di efficacia in studi clinici è riconosciuto a fini registrativi.
Lo studio ha ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) nell’aprile 2016 e, nel successivo
mese di giugno, a seguito dell’autorizzazione da parte del
Comitato Etico, è stato attivato in collaborazione tra Università
di Padova, DiSCOG, e IOV. La prima paziente è stata arruolata
in data 17 giugno 2016.
La costante evoluzione dello scenario in cui lo studio si
inserisce ha reso necessario emendare il protocollo originario.
In particolare, lo studio ha subito 3 emendamenti:
a) primo emendamento (2017) volto ad ampliare i criteri di
inclusione;
b) secondo emendamento (2018) volto ad ampliare l’inclusione
a soggetti sottoposti a trattamenti post-neoadiuvanti addizionali
prima dell’arruolamento nel trial clinico;
c) terzo emendamento (2019): la DFS nella popolazione
con positività al biomarcatore PD-L1 è diventato endpoint
secondario, mentre la DFS nella popolazione di pazienti con
malattia residua dopo il trattamento neoadiuvante è diventato
endpoint co-primario.
L’analisi degli endpoint primari è prevista nel 2022, mentre la
conclusione dello studio è prevista nel 2026. Lo studio prevede
un monitoraggio periodico della sicurezza e dello stato di
avanzamento da parte di un comitato di esperti indipendente
che esamina i dati emersi mentre lo studio è ancora in corso.
Tali valutazioni sono state effettuate nel 2018 e nel 2019, con
indicazione a proseguire lo studio. Questo rappresenta un
importante traguardo, in quanto tale valutazione ha reputato
accurati i dati forniti e ha rassicurato sulla sicurezza dei soggetti
coinvolti nello studio e su altri aspetti riguardanti la qualità
della conduzione e dell’avanzamento dello studio.
Dalla sua apertura nel 2016 fino al mese di dicembre 2019, lo

10,6 M€
budget totale

72
centri coinvolti
in Italia
e nel Regno Unito

332
pazienti arruolati

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Grastroenterologiche - DiSCOG

studio ha coinvolto 72 centri, in Italia e nel Regno Unito, per
un totale di 332 pazienti arruolati, per un budget totale di circa
10.628.000 € a seguito di un contratto tra DiSCOG e l’azienda
Merk-KGaA. Nel periodo 2015-2019 sono state liquidate le
prime 4 tranche di finanziamento.
Nonostante lo studio sia tuttora in corso, diversi traguardi
importanti sono già stati raggiunti, nel periodo 2015-2019:
•

arruolamento: tradotto in un’ampia possibilità di
partecipazione alla sperimentazione, con accesso a una
strategia terapeutica sperimentale potenzialmente efficace e
non altrimenti disponibile, per i territori coinvolti;

•

attivazione di 3 borse di studio, 2 assegni di ricerca e 1
contratto relativo a PTA;

•

istituzione di una rete internazionale di centri oncologici
che comprendono la Rete-Oncologica Veneta, altri centri
in Italia e nel Regno Unito, che si rivolgono al centro
coordinatore come referente. Tali centri collaborano
sinergicamente con l’obiettivo comune di contribuire alla
produzione di evidenza scientifica circa la possibile efficacia
dell’immunoterapia.

Lo studio A-BRAVE prevede, come endpoint secondario,
un’ampia analisi traslazionale centralizzata di biomarcatori
tumorali tissutali, plasmatici e fecali allo scopo di valutarne
il potenziale impatto predittivo in termini di risposta
all’immunoterapia e, in ultima istanza, di migliorare la selezione
di pazienti candidabili all’immunoterapia, con conseguente
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse socioeconomiche.
Se l’ipotesi scientifica alla base dello studio venisse confermata,
il risultato potrebbe tradursi nella messa a disposizione su larga
scala di una strategia terapeutica innovativa efficace. Questo
si tradurrà in un aumento della percentuale delle pazienti
guarite, con un conseguente impatto positivo sulla dimensione
economica del Sistema Sanitario Nazionale in termini di
trattamenti di cui non vi sarà necessità, nonché in termini
di benefici economici della guarigione, che si traducono nel
reintegro socio-economico e familiare delle pazienti.
Viceversa, un risultato negativo rappresenterebbe comunque
un importante elemento nell’ambito dell’evidenza scientifica,
volto a guidare la razionalizzazione delle risorse economiche e
umane verso strategie terapeutiche alternative.
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Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

Etifor, uno spin-off per valorizzare le
risorse naturali riportando l’equilibrio
fra l’uomo e la natura
Etifor è uno spin-off dell’Università di Padova la cui mission
è valorizzare le risorse naturali riportando l’equilibrio fra
l’uomo e la natura. Il team di Etifor lavora per incrementare i
benefici economici, ambientali e sociali di politiche, progetti
e investimenti dei propri clienti, attraverso la scienza applicata,
l’innovazione e la buona governance.

+230

Le motivazioni che hanno portato alla costituzione dello spinoff sono legate alla volontà di valorizzazione le esperienze,
le competenze e il know-how maturati, sin dagli anni ’90, in
materia di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI o Corporate
Social Responsibility – CSR) all’interno del gruppo di ricerca
in economia e politica forestali del Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-Forestali (TESAF). Proprio al TESAF ha avuto
sede dal 2001 al 2014 l’ufficio nazionale del Forest Stewardhsip
Council (FSC Italia), principale organismo promotore della
certificazione indipendente della buona gestione forestale
e delle filiere associate su scala internazionale. FSC Italia è
stato tra i soci fondatori di Etifor e sinergie strategiche sono
tutt’ora in essere tra le due organizzazioni. Accanto a ciò
hanno trovato occasione di sviluppo nello spin-off tematiche
emergenti sul piano della ricerca, con particolare riferimento
alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, a cominciare dal
sequestro di carbonio e dei gas clima-alteranti, per proseguire
con servizi legati alla gestione delle risorse idriche. Rispetto
a queste tematiche Etifor ha contribuito allo sviluppo di casistudio ed esempi applicativi, in una logica di mutuo supporto e
integrazione tra ricerca accademica e ricerca applicata.

3.136.340 €

La creazione di Etifor ha anche fornito occasioni per allargare
lo spettro di opportunità di formazione tecnico-professionale
sui temi oggetto di ricerca. Lo spin-off opera in tre principali
aree di attività: Gestione responsabile, Investimenti sostenibili
e Turismo e sviluppo locale. Dalla sua creazione Etifor è stato
attivo in oltre 800 progetti in 42 paesi. I clienti e partner di
Etifor comprendono istituzioni ed enti internazionali, quali
la Banca Mondiale, agenzie delle Nazioni Unite, pubbliche
amministrazioni nazionali e locali, imprese multinazionali,

progetti realizzati

fatturato 2019,
+450% rispetto al
2014

Assunzioni di lavoro
qualificato per 18
addetti ETP fra cui

8

laureati

8

dottori di ricerca

105.161 €
patrimonio netto a
fine 2019, con una
variazione media
annua del +74% nel
periodo 2015-2019

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

medio-piccole imprese, organizzazioni senza scopo di lucro
e della società civile. A titolo di esempio, con riferimento al
periodo 2015-2019 si ricordano i progetti:
•

Strategic Environmental and Social Assessment delle
politiche e dei programmi REDD+ (Reducing Emission
from Deforestation and Forest Degradation) in Sudan –
Banca Mondiale;

•

DURAFOR-EST, legalità e sostenibilità della gestione
forestale nella Repubblica Democratica del Congo – FAO
– FLEGT Program;

•

Progetto TERRA, agroforestazione per la produzione di
prodotti forestali selvatici e differenziazione di reddito
di cooperative femminili in Burkina Faso – AES-CCC
(Progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri);

•

GESTIRE e GESTIRE 2020, supporto alla valorizzazione
della Rete Natura 2000 in Lombardia – ERSAF.

Si citano inoltre le principali collaborazioni realizzate:
•

supporto tecnico-scientifico allo sviluppo della Procedura
FSC per la certificazione dei servizi ecosistemici di origine
forestale (Gruppo Waldplus –Alto Adige, Trentino,Veneto e
Lombardia, e Trento);

•

supporto tecnico-scientifico all’Azienda di Promozione
Turistica Valsugana per il conseguimento della
certificazione secondo lo standard Global Sustainable
Tourism Council (GSTC);

•

sviluppo e lancio del portale WOWnature
(www.wownature.eu) che permette a cittadini e aziende di
supportare progetti locali di buona gestione forestale;

•

predisposizione e avvio di un progetto per la creazione di
un Parco di Interesse Locale nel medio corso del Fiume
Brenta (www.parcofiumebrenta.it);

•

sviluppo e attuazione di meccanismi di pagamento per
servizi ecosistemici all’interno del Parco Oglio Sud.

Nel 2017 Etifor ha ottenuto il riconoscimento come
Piccola-media Impresa (PMI) innovativa, attestando così
un investimento in spese di ricerca, sviluppo e innovazione
superiore al 3% del valore totale della produzione della società
e la presenza di più di un quinto della forza lavoro complessiva
e un terzo del personale in possesso di titoli di dottorato e
laurea magistrale.
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15
paesi nei quali sono
stati realizzati
progetti

49.699
ton CO2

catturate in
progetti promossi

140.100
alberi piantati

8
piani di sviluppo
territoriale
destinati alla
valorizzazione
turistica

1.000
persone formate
grazie ai corsi
organizzati

1.300.000 €
contributi europei
totali acquisiti
dallo spin-off
nei 7 progetti
internazionali
(Erasmus+, Horizon
2020, Life) in
partnership con il
Dipartimento TESAF
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Dipartimento di Agronomia Animali Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE

Dipartimento di Agronomia Animali Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE

Il miglioramento genetico del
radicchio e le sue implicazioni
Il Radicchio comprende varie tipologie di colture orticole di
uso alimentare, ampiamente coltivate nell’Italia nord-orientale,
in modo particolare nella Regione Veneto. Esso appartiene alla
famiglia delle Asteraceae che annovera anche altre tipologie di
piante il cui prodotto commerciale è rappresentato dalle foglie,
come ad esempio Witloof, Pain de sucre e Catalogne. A lungo
apprezzate come piante medicinali dagli antichi Greci e Romani,
le cosiddette “cicorie da foglia” sono considerate una delle
componenti principali delle insalate consumate sia fresche che
cotte, a seconda delle tradizioni locali e delle abitudini alimentari.
Per decenni, a partire dalla metà del secolo scorso, le varietà di
Radicchio sono state selezionate tradizionalmente attraverso
semplici schemi di selezione massale. Al momento esistono invece
in commercio per lo più varietà professionali, sintetiche e ibride.
In particolare, le varietà fondate su ibridi F1 sono sviluppate su
larga scala esclusivamente da ditte sementiere private, ricorrendo
all’uso di strategie di selezione geneticamente assistita da
marcatori molecolari.
Dal 2012 al 2020 l’azienda T&T Produce, società di Blumen
Group S.p.A.(www.blumen.it), ha finanziato una serie di
ricerche al gruppo guidato dal professor Gianni Barcaccia,
Dipartimento DAFNAE (www.dafnae.unipd.it). Tali ricerche si
sono concentrate sul Radicchio di Chioggia, il più importante
a livello nazionale. Nell’ambito della collaborazione tra società
e Università, è stato sequenziato e annotato il genoma del
Radicchio per la prima volta a livello mondiale, aprendo nuovi
orizzonti per la ricerca di base in questa specie e fornendo
al contempo grandi potenzialità applicative e vantaggi in
termini di competitività nel settore del miglioramento genetico
tradizionale. Al momento, le informazioni ottenute si stanno
rivelando cruciali per sviluppare nuovi saggi diagnostici basati
su marcatori molecolari utili ai fini della selezione genetica.
Si tratta di procedure moderne di miglioramento genetico
volte alla costituzione di ibridi F1 uniformi e vigorosi, varietà
potenzialmente in grado di combinare caratteristiche che nel
Radicchio sono alla base di qualità e produttività, senza tralasciare
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che i marcatori molecolari possono essere impiegati anche ai fini
della tracciabilità dei lotti sementieri e dei loro derivati alimentari.
Finanziamenti aggiuntivi hanno inoltre consentito di attivare
due borse triennali di Dottorato di ricerca (XXVIII e XXXII
ciclo). I principali risultati ottenuti dalle ricerche in oggetto sono
riportati nelle rispettive Tesi di Dottorato e in sei articoli scientifici
pubblicati su riviste internazionali prestigiose (BMC Research
Notes doi:10.1186/s13104-015-1819-z, Intech Plant Genomes
http://dx.doi.org/10.5772/61747, Frontiers in Plant Science
doi:10.3389/fpls.2019.00276, Plants doi:10.3390/plants8070213,
Genes doi:10.3390/genes10110916 e doi:10.3390/genes11040462).
Allo stesso tempo sono stati depositati e registrati i seguenti
brevetti: Discovery and analysis of nuclear male sterility in leaf
chicory (Cichorium intybus L.). International Patent Application
PCT/EP2011/058765 and European Patent EP2713705-B1
(https://encrypted.google.com/patents/EP2713705B1)
1. New male sterile Cichorium spp. mutant, parts or derivatives,
where male sterility is due to a recessive nuclear mutation
linked to a polymorphic molecular marker, useful for
producing F1 hybrids. EU Patent WO2012163389-A1;
2. New male sterile Cichorium spp. mutant used to produce
chicory plants and seeds, with traits such as male sterility
exhibiting cytological phenotype with shapeless, small and
shrunken microspores in dehiscent anthers. USA Patent
US20140157448-A1.
Le ricerche hanno dimostrato l’importanza della scoperta della
maschiosterilità genetica (Figura 1) e delle strategie di selezione
genetica assistita da marcatori molecolari nella costituzione di nuove
varietà di Radicchio. In particolare, nel 2013 nell’ambito di queste
ricerche è stato possibile costituire il primo ibrido F1 tutto italiano
(TT 4070 F1), una varietà caratterizzata da prestazioni superiori
rispetto alle varietà locali. Negli anni successivi, l’uso combinato
di tecniche convenzionali e molecolari di miglioramento genetico
ha permesso la costituzione di diversi altri ibridi F1, con classi di
precocità variabili da 55–60 giorni a 120–140 giorni dal trapianto.
Le varietà di Radicchio costituite nell’ambito delle convenzioni
di ricerca stipulate tra DAFNAE-UNIPD e T&T-BLUMEN, al
momento in catalogo e più commercializzate a livello nazionale e
internazionale, sono le seguenti: TT 749 F1 precocissimo, TT 4010
F1 precoce, TT 18 F1 e XP 21 F1 medio-precoce, TT 5010 F1
precoce, TT 7010 F1 medio-tardivo, e TT 4070 F1 e TT 5070 F1
tardivo (per maggiori informazioni: www.vegetableseeds.it).
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TerrEvolute – Festival della Bonifica
TerreEvolute-Festival della Bonifica (festivalbonifica.it) è
un evento che si propone di trattare i principali temi legati
ai territori di bonifica, integrando iniziative di carattere
tecnico-scientifico, divulgativo, culturale, turistico. Il Festival
è organizzato da Università degli Studi di Padova (DiSSGeA,
DAFNAE, dBC, ICEA, TESAF, CIDT) e ANBI Veneto
(Unione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio
e acque irrigue).
È un evento diffuso che si svolge nei luoghi del centro
cittadino di San Donà di Piave e nei territori limitrofi. Si è
svolto negli anni 2018, 2019 e 2020, è in programma per il
2021 ed è inserito nella lista dei Grandi eventi della Regione
Veneto.
È un’occasione di incontro e di confronto su tematiche quali
la sicurezza idraulica, l’utilizzo del suolo, la gestione razionale
della risorsa idrica, l’agricoltura, l’ambiente, le strategie per
valorizzare il territorio. La ricchezza, l’originalità e il valore
del Festival derivano sia dal contributo di studiose e studiosi
che affrontano queste tematiche da differenti punti di vista sia
dalle occasioni d’incontro tra ricercatrici e ricercatori, tecniche
e tecnici, amministratrici e amministratori, imprenditrici e
imprenditori, associazioni, cittadinanza, studentesse e studenti.
TerreEvolute, infatti, mette in contatto:
•

cittadine e cittadini, che possono assistere a talk show,
presentazioni di libri, concerti, visite guidate, concorsi
fotografici;

•

operatori economici e le istituzioni, che possono
intervenire a speech a tema, lunch conference,
presentazioni di servizi e prodotti;

•

professioniste e professionisti, che possono organizzare
eventi di aggiornamento;

•

il mondo accademico che, attraverso simposi, presentazioni
di studi e ricerche, potrà confrontarsi su tematiche di
interesse scientifico, economico, urbanistico e ambientale;

•

le associazioni e le istituzioni che hanno la possibilità
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di presentarsi ai cittadini per parlare dei propri progetti,
nonché avviare e formalizzare collaborazioni;
•

il mondo della scuola, tramite iniziative mirate di
educazione ambientale e il coinvolgimento in attività
specifiche quali laboratori didattici, premi per tesine, lavori
di gruppo.

Il Festival TerreEvolute ha avuto un impatto sociale e
culturale di rilievo. Ha accresciuto la consapevolezza del ruolo
dell’attività di bonifica. Ha saputo valorizzare il patrimonio
materiale e immateriale che le terre di bassa pianura e i
consorzi di bonifica custodiscono. Ne è testimone il favore con
cui, fin dal primo anno, la cittadinanza, il mondo produttivo,
accademico, e gli enti territoriali, hanno aderito, promosso
e partecipato all’iniziativa. Lo dimostrano inoltre l’ampia
visibilità data dai principali organi di informazione all’evento,
e i numerosi partecipanti all’iniziativa, non solo provenienti dal
territorio di afferenza.
TerrEvolute ha incontrato crescente interesse a livello
nazionale, al punto che ANBI ne ha rilanciato i contenuti,
istituendo, tra l’altro, un’iniziativa intitolata “Agenda 2030:
un’opportunità e una sfida per le terre di bonifica”, con
l’obiettivo di elaborare un documento strategico che
indirizzi le attività dei Consorzi di Bonifica verso gli obiettivi
dell’Agenda. Nel CTS sono presenti due professori del nostro
Ateneo, di cui uno afferente a DAFNAE.
DAFNAE ha fortemente contribuito alla sua realizzazione
concedendo il patrocinio, partecipando al comitato scientifico
e realizzando un simposio scientifico (“Cambiamenti climatici
e gestione delle risorse idriche”), un tavolo tecnico tra
mondo accademico e produttivo (“La sostanza organica per
migliorare le caratteristiche idrologiche dei suoli agrari”) e
un convegno scientifico organizzato da giovani ricercatrici e
ricercatori dei settori agrario, forestale e alimentare, afferenti
all’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA)
(“AISSA#under40: Acqua e agricoltura“). Nel complesso,
12 tra professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori di
DAFNAE hanno partecipato alle differenti iniziative.

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica - dBC
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Direzione scientifica delle attività
espositive, laboratoriali e di ricerca
di Palazzo Pretorio a Cittadella
Il dBC ha stipulato una convenzione con la Fondazione
Palazzo Pretorio di Cittadella (compartecipata dal Comune di
Cittadella e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo). La collaborazione ha prodotto mostre, laboratori,
seminari ed eventi, seguendo un programma organico triennale.
Le mostre principali sono state dedicate ad Alberto Biasi,
Bruno Munari, Sirio Luginbühl. Si tratta di tre maestri storici
scelti anche sulla base della capacità di porre con la loro opera
questioni che restano di bruciante attualità: il rapporto con
le tecnologie, l’ipotesi estrema della “morte dell’arte”, il tema
della funzione sociale degli artisti, la svolta verso produzioni
deliberatamente fuori mercato, il superamento della modalità di
fruizione espressa dal formato “mostra”. A intervallare le mostre
maggiori, sono stati inseriti due progetti su artisti più giovani:
Making Sense e Jailhouse Rock.
Mostre principali

Alberto Biasi: gli ambienti, 28 maggio – 6 novembre 2016. In
collaborazione con l’artista, è stata presentata l’intera sequenza
degli ambienti realizzati da Alberto Biasi (Padova, 1937), opere
d’arte a immersione totale. Tale modalità artistica, di cui Biasi
è stato tra gli iniziatori, ha saputo coinvolgere il pubblico in
esperienze intensamente partecipative, interattive, multimediali.
Bruno Munari: aria | terra, 9 aprile – 5 novembre 2017. In
collaborazione con l’Associazione Bruno Munari, si è ideato
un originale percorso espositivo sull’opera di Munari, che ha
consentito di apprezzarne i capolavori e di fruire la mostra
come occasione per apprendere attraverso il fare, secondo
il metodo fissato dallo stesso artista. Alle consuete stanze
“contemplative” si sono alternate spazi in cui i visitatori hanno
goduto dell’opportunità di sperimentare varie attività: non
un’appendice didattica ma un’opera-processo parte integrante
della mostra.
Sirio Luginbühl: film sperimentali, 15 aprile – 15 luglio 2018.
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In collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici
e del Patrimonio Culturale e il Laboratorio La Camera
Ottica dell’Università di Udine, si è voluto contribuire alla
riscoperta di uno dei protagonisti del cinema sperimentale.
Questo ambito di ricerca ha patito una scarsa visibilità perché
la distribuzione cinematografica gli ha concesso passaggi
sporadici. È giusto quindi che oggi il sistema espositivomuseale si faccia carico di riportare alla luce i capolavori
filmici di artisti quali Luginbühl. Al pubblico è stata offerta
la possibilità di esplorare la tecnologia del cinema tramite un
laboratorio a cura di Home Movies - Archivio Nazionale del
Film di Famiglia (Bologna).
Progetti giovani artisti

MS Making Sense (Artisti + Makers per nuovi immaginari possibili),
6 dicembre 2015 – 3 aprile 2016: è un progetto per giovani
artisiti. Attraverso una residenza, si sono spronati artisti e makers
a conoscersi e collaborare intorno alle nuove tecnologie lowcost (stampante 3D, Risograph, Arduino). La collaborazione ha
prodotto le opere esposte in mostra, accanto a dimostrazioni
pratiche delle stesse tecnologie.
Jailhouse Rock. Antonio Guiotto, Dario Lazzaretto, Emmanuele
Panzarini, 17 dicembre 2016 – 20 febbraio 2017. Tre artisti
hanno realizzato installazioni specifiche nelle celle carcerarie
di Palazzo Pretorio. Un modo per evidenziare un’ala
affascinante e trascurata del Palazzo immettendovi la libertà
dell’immaginazione.
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Chi non ha scheletri nell’armadio?
Il Museo di Medicina Veterinaria
Il Museo, istituito nel 2001 presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria (MV), deve la sua realizzazione al professor Bruno
Cozzi. Il Museo rappresenta un progetto culturale di settore e
un valore aggiunto per il Corso di Laurea in MV.
Grazie all’impegno di tutto il personale di BCA, al lavoro
in team tra sala necroscopie, Banca Tessuti Mammiferi del
Mediterraneo (2002) e il Cetaceans Strending Emergency Response
Team (CERT, 2010) il Museo, da piccola aula studio, ha
aumentato negli anni il numero di reperti e di collezioni tanto
da richiedere ingenti investimenti per aumentare lo spazio
espositivo. Le collezioni si articolano secondo 4 tematiche:
Anatomia Normale e Patologica, Ostetricia e Storia della
Chirurgia Veterinaria. Il team ha saputo sviluppare e far
convergere le diverse attività, ai fini della valorizzazione, non
solo del Museo, ma anche di BCA. Infatti, tra il 2015 e il 2019
le attività museali hanno compreso: l’allestimento di nuove
collezioni, reperti e preparati plastinati (molti in deposito per
limiti espositivi del Museo) fino all’istituzione dell’Osteoteca
(2018), il prestito di preparati museali per eventi e mostre
in collaborazione con altri Musei e il Centro per i Musei di
Ateneo (CAM) (es. Dinosauri. Giganti dell’Argentina, Centro
culturale San Gaetano, Padova, 2016-2017), la preparazione
e vendita di scheletri completi o di reperti singoli di diverse
specie, l’apertura del Museo al pubblico (visite libere e guidate)
e la creazione di laboratori didattici interattivi per le scuole,
la partecipazione a mostre ed eventi di fama nazionale e
internazionale (es. Real Bodies, Milano, 2018-2019) e ad altri
eventi di public engagement, nonché creazione di pubblicazioni a
carattere divulgativo e/o scientifico.
Il Museo è un punto di riferimento per la comunità scientifica
ma anche per un ampio pubblico dalle età più diverse.
Il Museo di MV è ora parte del CAM, grazie alle attività e
all’impegno che hanno garantito a BCA il raggiungimento
di obiettivi di qualità, sia sul territorio nazionale che
internazionale, con impatto positivo in ambiti come didattica,
ricerca e Terza Missione.
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È garanzia di un’istruzione di eccellenza per le studentesse e gli
studenti di MV, Animal Care e Biologia Marina e di successo
per la seconda idoneità all’European Association of Establishements
for Veterinary Education (EAEVE, 2020). È mezzo di educazione
di qualità per le scuole, diffusione della didattica universitaria
di alto livello e apertura del Campus al pubblico. In termini di
ricerca, le necroscopie effettuate hanno permesso l’allestimento
di collezioni di animali di diversa specie e di preparati
osteologici, consentendo lo sviluppo di ricerche mirate alla
conservazione e monitoraggio dei mammiferi marini e allo
studio delle malattie e patologie degli animali. Il team ha
teso una rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
Le collezioni sono uno strumento unico a disposizione
della comunità scientifica (nell’ottica dell’Open Source and
Data). Il Museo esce anche dal Campus per partecipare a
diversi eventi portando sul territorio la ricchezza del mondo
animale, è visitato dalla cittadinanza, sono organizzate attività
di divulgazione scientifica, prodotte pubblicazioni a carattere
divulgativo, è promotore di momenti di cultura condivisa. La
vendita di preparati è da considerarsi uno strumento che ha
permesso di capitalizzare nuove risorse.
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La vita sott’acqua vista da sopra
La conservazione della biodiversità e la protezione della salute
degli ecosistemi marini sono fondamentali per le generazioni
future. BCA ha sempre manifestato una forte vocazione per
l’acqua e gli organismi che la popolano. L’attività si sviluppa
in un contesto di Aquatic Animal Health declinato dal punto
di vista degli animali (Conservation medicine) e dell’uomo (Food
safety) perché entrambi gli aspetti hanno ricadute sulla salute
degli ambienti acquatici. Lo studio dei mammiferi marini,
dei grandi pelagici, delle tartarughe, dell’ittiofauna selvatica e
di allevamento, dei molluschi lagunari, rappresenta il tessuto
scientifico comune che ha come obiettivo la salute degli
organismi acquatici e dell’uomo.
Dal 2002, sono stati sviluppati sistemi di monitoraggio e di
analisi che hanno permesso l’acquisizione di competenze
specifiche, con particolare attenzione alle caratteristiche
dell’ambiente marino Mediterraneo e della filiera produttiva
del Triveneto. È stata fondata la Banca per i tessuti dei
Mammiferi marini (2002) per promuovere la conservazione
e la protezione dei mammiferi che vivono nel Mediterraneo
e dal 2010 è attivo il CERT (Cetaceans Strending Emergency
Response Team) e si sono aggiunti progetti a tutela delle
tartarughe marine e dei grandi pelagici dell’Adriatico. Le
competenze trasversali maturate in contesto selvatico, sono
state trasferite alle specie mantenute in ambiente controllato
(strutture zoologiche e acquari) e sono stati consolidati i
rapporti con diversi Ministeri e i rispettivi enti locali, con gli
organi di controllo e i produttori ittici del Veneto, analizzando
le possibili ricadute sulla conservazione della biodiversità
marina.
Le attività trasversali, grazie all’impegno delle diverse
competenze presenti a BCA (SSD:VET/BIO/AGR) e a diversi
finanziamenti, hanno permesso di raggiungere obiettivi di
qualità.
Le attività hanno avuto impatto positivo in ambito didattico
generando sia un’integrazione e un ampliamento dell’offerta
formativa di molti Corsi di Laurea (Medicina Veterinaria,
Animal Care, Biologia Marina), ma anche nuove opportunità
formative nel post-lauream. In termini di ricerca le ricadute
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sono testimoniate dal finanziamento di progetti, da numerose
pubblicazioni, dallo sviluppo di collaborazioni con la comunità
scientifica e gli organismi di tutela nazionali e internazionali
e attivazioni di percorsi di dottorato. Nel 2017 il professor
Mazzariol è stato nominato Chair dello Stranding Expert Panel
dell’International Whaling Commission (IWC) sotto l’egida delle
Nazioni Unite. BCA ha ottenuto il riconoscimento del MIUR
come Dipartimento di eccellenza nel 2018, con il progetto
Ecce Aqua.
Si è rafforzata la collaborazione con allevatori e aziende che
operano nell’allevamento e produzione di molluschi bivalvi a
cui viene offerto supporto tecnico-scientifico e di formazioneinformazione. BCA ha affiancato la Regione Veneto e il Parco
del Delta del Po, nella costituzione e gestione di un’area
NATURA2000, interagendo con le categorie di pesca, al fine
di arrivare a una gestione congiunta delle specie incluse nella
Direttiva Habitat di fronte al Delta del fiume. Si è intensificato
il rapporto con la cittadinanza, grazie all’organizzazione di
eventi e laboratori aperti al grande pubblico e alle scuole, e a
interviste per giornali, televisione e social network.
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Contratti di rete: modelli giuridici
e strutture economiche
Il fenomeno delle collaborazioni tra imprese può essere
giuridicamente formalizzato attraverso diversi contratti e/o
combinazioni di contratti tra loro collegati: nell’ambito di
tale fenomeno, la ricerca finanziata dall’Ateneo di Padova e
coordinata dalla professoressa Bullo negli anni 2013-2017,
ha preso in considerazione, sotto diversi profili, una specifica
figura di cooperazione tra chi fa impresa, quella disciplinata
dal contratto di rete introdotto con l’art. 3 comma 4-ter e ss.
del d.l. n. 5/2009 conv. con l. n. 33/ 2009 e poi ripetutamente
modificato. La ricerca è stata condotta lungo due direttrici:
da un lato quella della regolamentazione e delle categorie
giuridiche in rapporto alle dinamiche economiche sottostanti,
dall’altro quella della verifica dell’impatto applicativo delle
regole sulle relazioni e sulle esigenze del mondo della
produzione e della società e quindi sulla prassi contrattuale.
La finalità della ricerca è anch’essa duplice: da un lato,
corrispondente alla prima traiettoria di ricerca, è stata quella
di analizzare il contesto teorico–scientifico e di categorie generali
nel quale inquadrare i problemi di regolazione giuridica posti dalla
vigente normativa in materia di reti d’impresa; dall’altro
lato, corrispondente alla seconda traiettoria di ricerca, è stata
quella di verificare, attraverso l’analisi della prassi vigente, come la
normativa, inquadrata nelle categorie concettuali del sistema,
sia in grado, allo stato, di regolare, più o meno efficientemente
ed efficacemente, i fenomeni economici sottesi agli accordi
di cooperazione tra imprese, indicando al contempo quali
potrebbero essere, gli interventi migliorativi sull’attuale disciplina.
Per coniugare l’analisi dal punto di vista del diritto e dell’
economia da un lato e dall’altro la prospettiva teorica
con quella di prassi, la ricerca è stata condotta con la
collaborazione non solo di esponenti del mondo accademico,
ma anche con soggetti e realtà aventi altra natura, quali il
sistema confindustriale (nazionale e territoriale) e il sistema
istituzionale rappresentato dalle Camere di Commercio
deputate alla tenuta Registro delle Imprese, tutti accomunati da
un’ampia esperienza sul tema delle reti.
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Il collegamento tra accademia, imprese e istituzioni è stato
stimolante, costruttivo e proficuo e si è svolto nel rispetto
dell’indipendenza di ciascun ruolo: la partecipazione formale
al progetto dell’avvocato Ph.D. Eva Bredariol (contratto con
Ateneo - Rep.13/2014 Prot. n. 345), in qualità di consulente,
che da sempre si occupa del tema “reti” e collabora con le
varie realtà istituzionali, ha facilitato la modalità sinergica di
confronto e riflessione sul tema.
L’impatto generato dalla ricerca si coglie sia dalle numerose
attività svolte quali organizzazione e partecipazione a seminari,
workshop, eventi a livello nazionale e locale e studi teoricoapplicativi su singole reti d’impresa, sia dal volume collettaneo
e interdisciplinare in cui sono confluiti gli esiti della ricerca.
Tale volume dal titolo “Contratti di rete. Modelli giuridici e
strutture economiche” è stato curato dal Responsabile Scientifico
della ricerca, professoressa Bullo ed è uscito nella Collana della
Scuola di Giurisprudenza di Padova, 2017.
La suddivisione in due parti del volume riproduce la
distinzione tra il mondo delle categorie e dei concetti attinenti
alla sfera scientifica, da un lato, e il mondo della prassi attinente
all’area dell’attività d’impresa dall’altro: si tratta di due aree che
sono distinte, sebbene non separate e incomunicanti, essendo il
diritto una scienza pratica, volta a regolare, attraverso categorie
ordinanti, i fenomeni economici che l’esperienza nel suo
continuo divenire offre ai regolatori.
Nella prima parte del volume il contratto di rete è stato
analizzato sia con riguardo al settore industriale che a
quello agricolo, forestale e agroalimentare, sia prendendo
in considerazione il difficile rapporto tra contratto di rete
e disciplina della concorrenza; l’indagine è stata svolta
utilizzando un metodo di ricerca sia di tipo analitico
ricognitivo della prassi contrattuale esistente alla luce delle
sottostanti dinamiche economiche, sia di tipo sistematico,
analizzando e rapportando le regole concrete dei singoli
contratti alle norme di settore e alle categorie concettuali del
contratto in generale.
Nella seconda parte del volume sono stati presi in
considerazione i profili applicativi del contratto di rete; in
particolare, partendo dall’esperienza di Unint (Consorzio per
le aggregazioni di Unindustria BL- PD e TV) si è valutata
l’efficienza del contratto di rete a promuovere le aggregazioni
tra imprese e a porsi quale strumento di politica industriale
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rivolto alle PMI, senza dimenticare gli aspetti giuslavoristici del
fenomeno; sono state infine analizzate le agevolazioni fiscali
previste nel Piano Industria 4.0.
L’evento conclusivo del progetto –in cui stato presentato il
volume contente gli esiti della ricerca - è rappresentato dal
convegno “Contratti di rete. Modelli giuridici e strutture economiche”
organizzato a Treviso il 6/12/2017 dalla professoressa Lorenza
Bullo presso la sede trevigiana dell’Università di Padova, con
il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del
Diritto, Consorzio UNINT (Confindustria Belluno, Padova
e Treviso) e Retimpresa di Confindustria Nazionale e con la
partecipazione del sistema Camere di Commercio (Registro
Imprese).
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Legal Day 27 giugno 2019:
il mercato legale 4.0
Evento di una giornata organizzato dalla Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Padova col
finanziamento del Rettorato e dell’Area Comunicazione e
Marketing Unipd, in collaborazione con 4cLegal, creatore
del primo marketplace digitale di servizi legali per il mondo
corporate (www.4clegal.com) e di 4cLegal Academy, il
primo talent televisivo dedicato al mercato legale, che ha visto
vincitrice una neolaureata della Scuola di Giurisprudenza di
Padova.
Obiettivo dell’iniziativa: collegare la formazione
universitaria degli studi di Giurisprudenza con
il mercato delle professioni legali; contribuire alla
divulgazione dei valori della meritocrazia e trasparenza
del mercato legale; valorizzare l’uso della tecnologia e
dell’intelligenza artificiale nelle professioni legali.
Tema centrale è stato l’evoluzione del mercato legale
in relazione al tessuto economico del territorio: la
progressiva affermazione del “legal procurement”, la sensibilità
del mondo delle professioni legali alle policy di compliance e
ai valori ESG della sostenibilità, l’organizzazione in senso
imprenditoriale degli studi professionali, la rilevanza crescente
del ruolo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel
mondo legale, la necessità di nuovi modelli di comunicazione e
marketing dei servizi legali.
Sono stati presentati i nuovi percorsi formativi della
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova agli
stakeholder del mercato legale: studi professionali, aziende,
specialisti di legal procurement, di comunicazione e legal head
hunting, associazioni di categoria.
La giornata si è articolata in quattro tavole rotonde sui trend
del mercato legale e del lavoro che hanno visto confrontarsi
numerosi esperti tra accademici, giuristi d’impresa, avvocati,
specialisti di legal procurement, pionieri della comunicazione
legale, head hunter specializzati nell’inserimento dei giuristi nel
mondo del lavoro, neolaureati.
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Il mercato legale visto dalle imprese: il legal procurement e
i processi di acquisto dei servizi legali, il giurista d’impresa
manager, i nuovi paradigmi della domanda di servizi legali.
Il mercato legale visto dal professionista: comunicazione,
marketing e business development quali nuove competenze
essenziali.
Il mercato legale degli operatori pubblici: trasparenza e
valutazione comparativa nell’affidamento degli incarichi legali,
le linee guida anticorruzione e l’etica di fronte alla società
civile.
Il mercato legale e la tecnologia: i software per l’attività legale,
l’intelligenza artificiale predittiva dell’attività giurisdizionale.
Sono stati allestiti desk satellite gestiti da studi legali, imprese,
associazioni di categoria, esperte ed esperti di legal head hunting,
operatrici e operatori della comunicazione, del marketing e del
business development in ambito legale, esperti di PR, esponenti
dei licei territoriali e delle associazioni studentesche, con
distribuzione di presentazioni e materiali di aggiornamento.
L’evento ha avuto una diretta streaming sui portali di Milano
Finanza (www.milanofinanza.it), con interviste in diretta a
tutti i protagonisti dell’iniziativa e agli esponenti del territorio
nel pubblico presente.
Rassegna stampa: Il Sole 24ore 30 giugno 2019; La Stampa
16 aprile 2019; Il Mattino di Padova 15 aprile 2019;
Il Gazzettino 13 aprile 2019; Il BoLive Università di Padova
27 giugno 2019; PadovaOggi 24 giugno 2019.
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Iniziative divulgative e formative
presso le scuole secondarie
superiori
Nel corso degli anni 2018 e 2019 il Dipartimento di
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) ha
partecipato ad attività presso le Scuole secondarie di secondo
grado del Veneto, anche in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Territoriali.
Tali attività hanno raggiunto almeno 4.200 persone e sono
state pensate e organizzate per rispondere a problematiche
attuali di grande interesse e a necessità formative giovanili
particolarmente avvertite a livello sociale, che rappresentano
anche obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, in particolare sotto il profilo della parità di genere,
della riduzione delle disuguaglianze, della pace, giustizia,
istituzioni solide, nonché della lotta contro il cambiamento
climatico.
Grazie alla collaborazione dell’Ufficio VI, Ambito territoriale
di Treviso, è stato possibile organizzare un percorso mirato per
le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte delle
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Treviso.
Inoltre, ulteriori iniziative hanno coinvolto scuole di molteplici
città, tra cui Padova, Monselice, Pordenone, Portogruaro, San
Donà, Vicenza, Verona e Vittorio Veneto.
Tali attività possono essere ricondotte a tre macrocategorie.
Una prima categoria di attività attiene ai pericoli connessi
alla digitalizzazione e, in particolare, all’uso della rete e
dei social network. In quest’ottica, in collaborazione con
l’Ufficio ambito territoriale di Treviso, sono stati organizzati
una serie di incontri volti a prevenire reati gravissimi quali
la pedopornografia, l’adescamento on line, il sexting, il
cyberbullismo, nonché il phishing e le truffe on line. Al riguardo,
sono stati proposti incontri differenziati per studentesse e
studenti, da un lato, e genitori e docenti, dall’altro. Sotto altro
profilo, sono stati organizzati specifici incontri per studentesse
e studenti sulle prospettive dell’intelligenza artificiale in ambito
giuridico.
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Una seconda categoria, rivolta a studentesse e studenti, ha
trattato tematiche più peculiari dell’ambito costituzionale
e delle politiche europee. In particolare, si è svolta una
serie di incontri concernenti le forme di Democrazia e la
Costituzione della Repubblica Italiana, intesa come bussola
che orienta i cittadini nella vita di tutti i giorni. Inoltre, si sono
tenuti incontri sull’educazione alla legalità e sullo sviluppo
dell’ambiente come risorsa nelle politiche europee.
Una terza categoria di attività, rivolta a docenti e a genitori
di studentesse e studenti, ha avuto come obiettivo la
sensibilizzazione del fenomeno della devianza minorile. In
tale contesto, sono stati analizzati gli strumenti predisposti
dall’ordinamento giuridico per prevenire e reprimere
tale fenomeno, nonché le implicazioni per l’esercente la
responsabilità genitoriale in caso di reato commesso dal minore.
A tali incontri hanno partecipato anche docenti, ricercatrici,
ricercatori, assegniste e assegnisti del Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario.
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Progetto città
Il Progetto Città nasce come gruppo di ricerca
interdipartimentale e interdisciplinare promosso dal
Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e
Comunitario attorno al tema della “città”, come dimensione
originaria e comunque essenziale del diritto e della
partecipazione democratica. Il focus principale dell’attività del
gruppo è dunque la ricerca interdisciplinare e la promozione
di seminari di riflessione e studio attorno ai profili emergenti
del diritto della - e alla - città. La città è colta come il
luogo di frontiera del rapporto tra trasformazioni inerenti
alla sfera della cittadinanza e lo spazio delle istituzioni.
All’interno del Progetto Città è pertanto presente anche
una dimensione di lavoro, riconducibile alle attività di Terza
Missione, con cui il Gruppo si propone di essere luogo di
confronto e di elaborazione attorno alle forme e ai soggetti
della partecipazione civica. Le trasformazioni circa le
espressioni della partecipazione pongono in tensione l’assetto
istituzionale, accompagnandolo a un’evoluzione, affinché
l’assetto istituzionale dia veste alla vitalità democratica. Il
confronto coinvolge soggetti sociali (formazioni sociali radicate
nel territorio e forze politiche) e istituzionali (Comune,
Università) attorno al tema della partecipazione politica
dei cittadini alla vita politica del Comune, sia in chiave di
documentazione, sia di riflessione critica attorno agli strumenti
istituzionali idonei ad accogliere e a promuovere questa
rinnovata partecipazione civica. Nell’ambito delle attività di
confronto e di coinvolgimento, svolte dal Gruppo Progetto
Città a fianco del lavoro di ricerca, va menzionata l’apertura
di un tavolo di confronto con i soggetti sociali e istituzionali
attorno al tema del ridisegno della partecipazione nei quartieri.
Con la soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale, molti Comuni hanno infatti sperimentato e adottato
nuove forme di riconoscimento e di valorizzazione della
partecipazione dei cittadini nei quartieri. Il Comune di Padova,
nello specifico, ha provveduto a disciplinare e poi a istituire
concretamente le Consulte di quartiere, entro cui sono stati
chiamati a svolgere il loro impegno cittadini attivi. E ora si
appresta ad adottare un nuovo regolamento comunale della
partecipazione. Il gruppo Progetto Città ha provveduto, nel
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corso del 2019, a svolgere specifici interventi di formazione e
sensibilizzazione attorno a valori, forme, strumenti e limiti della
partecipazione attiva dei cittadini alla vita del Comune, tenuti
da docenti coinvolti nel Progetto e rivolti ai cittadini che sono
stati nominati componenti delle suddette Consulte. Al fine di
consolidare questa collaborazione e di monitorare andamento
e funzionamento delle Consulte medesime, il Dipartimento di
Diritto Pubblico, su impulso del Progetto Città, ha sottoposto
all’approvazione del Comune di Padova un Protocollo di Intesa
(approvato dal Dipartimento in data 4 giugno 2019) avente
a oggetto proprio l’analisi, il confronto e il monitoraggio
dell’attività di questo organismo di partecipazione e avente
come possibile sviluppo anche l’indirizzamento di lavoro di
tesi di laurea attorno a queste tematiche. Il Protocollo è stato
successivamente approvato anche dal Comune di Padova.
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Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata - FISPPA

Jazz Day UNIPD
Il Jazz Day a Padova nasce come iniziativa connessa alla
giornata mondiale voluta dall’UNESCO “International
Jazz Day” dal 2011, per promuovere il valore del Jazz come
metafora generativa di solidarietà, apertura, creatività e
intercultura. Ogni 30 Aprile (fin dal 2013, sotto la direzione
scientifica di Marina Santi, il FISPPA, in sinergia con l’Ateneo
e sotto gli auspici dell’Agenzia nazionale UNESCO, si è
impegnato a proporre un palinsesto di eventi pubblici per
aderire alla celebrazione mondiale unendo alla “terza missione”
l’attività didattica e di ricerca scientifica. Le diverse edizioni
hanno avuto focus differenziati a declinare la metafora del Jazz
in relazione a temi di interesse interdisciplinare proponendo
come sottotitoli: “JazzInclusion” (2014), “JazzUniversity”
(2014), “JazzCommunity” (2015), “JazzSociety” (2017), “The
impossible silence” (2018), “Noising (R)Evolution”.
Le attività proposte nell’arco delle varie edizioni, sono sempre
state finalizzate al coinvolgimento attivo di un ampio numero
di partecipanti entro la comunità universitaria e cittadina,
valorizzando il protagonismo diretto di studentesse e studenti,
di colleghe e colleghi dei diversi Dipartimenti che hanno
aderito proponendo eventi differenziati. I palinsesti hanno
visto l’articolazione di conferenze, workshop, seminari, jam
session e concerti, con una grande affluenza di pubblico, che
ha popolato le numerose attività sparse nella città, in luoghi
e contesti altamente simbolici per la comunità accademica
(Palazzo Bo, Orto Botanico, Teatro Ruzante, complessi, aule,
Sala dei Giganti…) e cittadina (Centro Altinate, Palazzo
Moroni, Giardini dell’Arena, Giardino di Cristallo, Loggia
della Gran Guardia, Teatro Pio X, Caffè Pedrocchi…). Ogni
edizione ha visto la partecipazione di esponenti della ricerca
e del mondo accademico, della comunità studentesca, del
mondo dell’educazione e della formazione, della musica e
la cittadinanza, e la collaborazione sempre più stretta con
rilevanti Istituzioni estere (University of Guelph; Vancouver
Community College; School of Music - Canada; University of
Augsburg; University of Leuwen; SUPSI - Svizzera; Travelling
School Play Jazz - USA).
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La partecipazione è stata sempre molto elevata per un volume
complessivo di migliaia di persone, coinvolte nella diffusione
di valori umanitari e cultura scientifica. Anche il numero di
relatrici e relatori, professioniste e professionisti coinvolti è
stato consistente e complessivamente superiore al centinaio di
ospiti.
Le aspirazioni e mete dell’iniziativa sono state connesse
al miglioramento della qualità della didattica nei corsi di
studio attraverso forme di didattica aperta e esperienziale;
all’implementazione delle soft skills e delle capacità di
intraprendenza da parte delle studentesse e degli studenti
coinvolti, in particolare nei dottorandi di ricerca del corso PhD
di Scienze Pedagogiche dell’Educazione e della Formazione
del Dipartimento FISPPA.
In particolare, attraverso le diverse attività organizzate durante
l’evento, abbiamo voluto valorizzare sia spazi dell’Ateneo in
modo inedito, che urbani e del territorio.
È stata promossa una partecipazione allargata e diversificata
nella comunità accademica ed esterna, con apertura di nuove
relazioni tra colleghi e personale dell’Ateneo patavino, ma
anche interuniversitari (nazionali e internazionali).
In tutte le edizioni sono stati proposti eventi pubblici
significativi, in particolare concerti. Oltre al coinvolgimento di
nomi importanti nel panorama musicale internazionale – es.
Bill Frisell & Thomas Morgan, 2018; Sidsel Endresen & Stian
Westehaus, 2019, entrambi concerti apprezzati dalla critica
e che hanno fatto il tutto esaurito all’Auditorium dell’Orto
Botanico - è da notare che sempre la Big Band UNIPD, diretta
dal maestro e direttore artistico Alessandro Fedrigo, ha offerto
concerti di rilievo, molto partecipati, che hanno contribuito
a divulgare la qualità e la visibilità di questa emblematica
esperienza dell’Ateneo di Padova, entro il Concentus Musicus
Patavinus, che coinvolge docenti, studentesse e studenti,
personale tecnico amministrativo UNIPD. Interessante in
questa direzione di valorizzazione delle iniziative originali
delle università, la collaborazione continuativa con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia e la sua esperienza di Ensemble delle
studentesse e degli studenti. Moltissimi musicisti del panorama
nazionale e internazionale hanno animato i diversi momenti
del palinsesto, tra cui Jimmy Weinstein, Claudio Fasoli,
Marcello Tonolo, Stefano Onorati, questi ultimi anche a
testimoniare il coinvolgimento dei Conservatori di Musica di
Padova e di Rovigo.
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CoLLabora – A Community of
Learners on Laboratory work
CoLLabora – A Community of Learners on Laboratory work è stato
un percorso biennale di formazione in servizio per insegnanti
di scuola secondaria di secondo grado, volto a migliorare l’uso
del laboratorio per l’insegnamento della fisica. La modalità
formativa è stata quella della comunità di apprendimento e si
è adottato un approccio di ricerca-azione. Il percorso è stato
progettato e coordinato dal Gruppo di Ricerca in Didattica
della Fisica e dell’Astronomia.
Il primo anno di percorso è iniziato a maggio 2018 con 15
insegnanti e ha previsto 12 incontri con cadenza mensile,
fino a maggio 2019. Ciascun incontro ha avuto una durata di
3,5 ore e si è svolto presso i laboratori del Dipartimento di
Fisica e Astronomia. Durante gli incontri, gli insegnanti hanno
sperimentato attività laboratoriali costruite secondo i risultati
della ricerca in Didattica della Fisica, ponendo attenzione
agli aspetti disciplinari, metodologici e tecnologici, e hanno
progettato attività e percorsi che sono stati poi sperimentati
in classe con il supporto delle ricercatrici e dei ricercatori e
documentati. Nel secondo anno si è posta ancora maggiore
attenzione alla sperimentazione in classe, da un lato sostenendo
la progettazione di sequenze didattiche tramite il modello del
backward design, dall’altro offrendo occasioni di micro-teaching
e peer-observation tra colleghi. Il percorso si è scontrato con
l’emergenza COVID-19, ma è continuato in modalità a
distanza e la riflessione si è spostata su come proporre attività
sperimentali significative anche in condizioni di Didattica a
Distanza (DaD).
L’impatto è stato rilevato utilizzando diversi strumenti: due
focus group (al termine di ciascun anno) volti ad approfondire
l’efficacia del percorso; un questionario volto a rilevare i
cambiamenti individuali nel modo di insegnare la fisica; il
test “Teaching Science as Inquiry”, che misura l’autoefficacia
nel proporre attività di indagine scientifica, somministrato
all’inizio del percorso e al termine di ciascun anno; e interviste
individuali al termine del secondo anno. I partecipanti
hanno riportato cambiamenti positivi nella comprensione
del ruolo dell’attività sperimentale nella didattica della
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fisica, nella capacità di progettare attività di laboratorio e
nella capacità di collaborare con i colleghi, ma anche un
miglioramento nell’abilità personale nell’attività sperimentale
e nella comprensione dei temi disciplinari trattati. Rispetto
alla progettazione e conduzione di attività di laboratorio, i
cambiamenti osservati riguardano l’uso di diverse tipologie di
attività laboratoriale, con maggiore consapevolezza rispetto alla
funzione del laboratorio nella costruzione della conoscenza
scientifica e rispetto agli obiettivi di apprendimento.
Alcuni insegnanti hanno anche riportato un impatto sulla
propria scuola, ad esempio nella condivisione di proposte e
metodologie didattiche e nell’acquisto di strumentazione. Si
sono inoltre evidenziati cambiamenti positivi nel senso di
autoefficacia degli insegnanti, osservando una correlazione tra
la qualità del percorso di ricerca azione effettuato e l’aumento
dell’autoefficacia: quest’ultima ha raggiunto valori anche molto
alti per gli insegnanti che hanno svolto i percorsi migliori.
L’approccio di ricerca-azione ha promosso lo sviluppo di
un atteggiamento “di ricerca” rispetto alla propria pratica
didattica e, in generale, il percorso ha aiutato a ridurre il gap
tra i risultati della ricerca e la pratica didattica, promuovendo la
costruzione di una rete tra scuola e università. La comunità di
apprendimento ha creato un contesto di supporto, una rete che
si è mantenuta anche oltre la fine del percorso.
Il percorso ha portato a 5 pubblicazioni scientifiche più una in
preparazione, due delle quali riportano i risultati dei percorsi di
ricerca-azione sperimentati in classe.
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Svelare gli strumenti scientifici.
Progetti di valorizzazione degli
strumenti scientifici storici delle
scuole del Veneto
Nel territorio veneto è presente un cospicuo patrimonio
scientifico ottocentesco e novecentesco, conservato presso licei
e istituti tecnici e professionali, che testimonia l’evoluzione
dell’insegnamento della scienza sperimentale nei vari istituti
scolastici e, in alcuni casi, anche la ricerca svolta nelle scuole.
Ad ora, questo patrimonio è solo in minima parte conosciuto e
studiato.
A partire dal 2007, il Museo di Storia della Fisica, il
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” e
il Centro di Ateneo per i Musei si sono impegnati nella
salvaguardia e nella valorizzazione di questo patrimonio,
catalogando le collezioni e rendendole fruibili al pubblico
attraverso pubblicazioni e iniziative mirate.
Dal 2015 il personale del Museo ha sviluppato specifici
percorsi volti a continuare questo importante processo di
valorizzazione, questa volta però coinvolgendo studentesse e
studenti e docenti delle scuole stesse. Tuttora in corso, queste
attività hanno visto partecipare diverse scuole del territorio
regionale per un totale di 150 fra studentesse e studenti
impegnati a catalogare e studiare il proprio patrimonio.
L’intento di questi percorsi è quello di accrescere l’interesse
delle studentesse e degli studenti verso la strumentazione
scientifica storica, stimolarli a osservare, porsi domande,
confrontarsi tra loro e comunicare il risultato delle proprie
riflessioni e ricerche attraverso la connessione alla realtà
del territorio, favorendo una visione interdisciplinare degli
argomenti trattati. In particolare, si intende:
•

introdurre studentesse e studenti alla storia della scienza e
della strumentazione scientifica;

•

proporre un approccio storico ad alcune tematiche della
fisica, avvicinando così anche chi è solitamente meno
interessato alle materie scientifiche;
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•

risvegliare nella comunità studentesca un senso di
appartenenza alla propria istituzione scolastica attraverso lo
studio della storia e del patrimonio della loro scuola;

•

sviluppare le conoscenze e le abilità nell’ambito della
comunicazione scientifica e della valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico nella città in cui vivono.

Impatto

Il progetto ha permesso di catalogare negli ultimi quattro anni
270 strumenti scientifici antichi secondo gli standard ICCD. Le
schede di questi strumenti sono state inserite dalle studentesse
e dagli studenti stessi nel portale “Itinerari Virtuali”, messo a
disposizione dall’Università di Padova.
itinerarivirtuali.musei.unipd.it/itinerario/la-fisica-traottocento-e-novecento-negli-istituti-superiori-del-veneto
Scuole coinvolte: Istituto Scalcerle (Padova), Liceo Tito Livio
(Padova), Liceo Nievo (Padova), Liceo Duca d’Aosta (Padova),
Liceo Maffei (Verona), Liceo Brocchi (Bassano del Grappa)
Studentesse e studenti coinvolti: 150
Strumenti catalogati: 580
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Geoscienze

Ottimizzazione di un additivo
accelerante per calcestruzzo nella
ricostruzione del Ponte di Genova
La collaborazione con la multinazionale MAPEI nell’intervallo
di tempo 2015-2019 è stata volta all’ottimizzazione delle
proprietà dell’additivo distribuito commercialmente con il
nome di MAPEFAST ULTRA®. La ratio per lo sviluppo
di questo additivo consiste nella necessità di immettere sul
mercato un accelerante di sviluppo di proprietà meccaniche
come alternativa all’utilizzo di vapore acqueo (steam curing)
con conseguenti risparmi in termini di consumi di energia
ed emissioni in atmosfera. L’accelerazione mediante l’additivo
MAPEFAST ULTRA® non prevede la necessità di impianti
specifici, ma avviene mediante l’aggiunta di piccole quantità
di additivo direttamente all’acqua di impasto del legante
cementizio.
L’additivo viene sintetizzato presso i laboratori MAPEI, mentre
il personale del Dipartimento di Geoscienze e Centro CIRCe
è stato impegnato nello studio dei meccanismi chimico-fisici
di base che innescano l’azione accelerante e del controllo da
questi esercitato sulle proprietà macroscopiche.
Impatto

L’impatto generato dall’additivo sviluppato dal Centro CIRCe
e dal Dipartimento di Geoscienze in collaborazione con
MAPEI S.p.A. riguarda diversi ambiti, sia applicativi che sociali.
Particolarmente rilevante è l’utilizzo dell’additivo accelerante
nella miscela utilizzata per la ricostruzione del ponte di
Genova a partire dal 2019. L’additivo ha infatti consentito di
completare l’opera nei tempi prestabiliti grazie alla sua capacità
di accelerare l’idratazione dei cementi anche in condizioni di
bassa temperatura, ad esempio durante la stagione invernale.
L’impatto in termini societari, economici e di immagine per
lo Stato italiano è quindi considerevole, dato anche il rilievo
nazionale e internazionale della ricostruzione.
Inoltre, l’utilizzo di una miscela legante sostenibile (messa
a punto da Italcementi), in combinazione con l’additivo
MAPEFAST ULTRA®, ha consentito di ridurre
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notevolmente l’impatto ambientale associato al processo di
produzione e messa in posto del calcestruzzo. Durante la fase
di sperimentazione, l’impatto ambientale in termini di Global
Warming Potential (GWP) stimato mediante tecniche di analisi
del ciclo di vita Life Cycle Assessment (LCA) è stato quantificato
in 360 kg CO2 per metro cubo di calcestruzzo in presenza di
steam curing, contro 315 kg CO2 per metro cubo in presenza di
MAPEFAST ULTRA®, con una riduzione di emissioni netta
di circa il 12%.
Per quanto riguarda lo sviluppo di proprietà meccaniche, i test
hanno mostrato un incremento della resistenza a compressione,
in presenza dell’additivo, da circa 57 MPa (mediante steam
curing) a circa 73 MPa.
Indicatori

I principali risultati conseguiti sono:
•

riduzione emissioni CO2: 12% (baseline = accelerazione
mediante steam curing);

•

incremento della resistenza a compressione al terzo mese:
28% (baseline = accelerazione mediante steam curing);

•

1 brevetto (EP 3 080 052 B1 “Accelerating admixture for
cementitious compositions”);

•

1 premio nazionale: Medaglia d’oro “Mario Giacomo
Levi” attribuita al professor Gilberto Artioli (UNIPD) e
al dott. Giorgio Ferrari (MAPEI) dalla Società Chimica
Italiana.
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Aggiornamento, sviluppo e
applicazione di modelli numerici
idrologici e idrodinamici per la
mitigazione del rischio alluvionale
nel territorio veneto
La collaborazione tra la Regione Veneto e il Gruppo di
Ricerca di Idraulica e Idrologia del Dipartimento ICEA
nasce con la stipula di una Convenzione Quadro nel maggio
2012. Diverse Convenzioni Attuative hanno poi avuto come
risultato lo sviluppo di un sistema integrato (denominato
I.M.A.Ge., acronimo per Interfaccia e Modello per l’Allerta
e la Gestione delle Piene) in grado di simulare la formazione
e la propagazione delle onde di piena in corso di evento. Nel
dettaglio I.M.A.Ge. è in grado di:
•

gestire i dati misurati dalla rete di monitoraggio ARPAV e
quelli forniti dai modelli di previsione meteorologica;

•

eseguire in cascata le simulazioni con un modello
idrologico di tipo geomorfologico e un modello
idrodinamico sviluppati dalle ricercatrici e dai ricercatori
del gruppo;

•

analizzare i risultati della modellazione e predisporre
un’opportuna reportistica del fenomeno in termini di
pericolosità idraulica già pronta per la divulgazione.

Ad oggi I.M.A.Ge. risulta operativo presso il Centro
Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione Civile a
Marghera per quanto riguarda la risposta al sistema idraulico
Brenta-Bacchiglione-Muson dei Sassi. Nell’ambito dell’ultima
Convenzione Attuativa stipulata è in corso di sviluppo
l’estensione del sistema I.M.A.Ge. al fiume Piave. Secondo i
programmi della Regione, si procederà successivamente con
l’ulteriore estensione e applicazione a tutti i fiumi principali
del Veneto.
Un aspetto innovativo e lungimirante della collaborazione ha
riguardato la creazione, in accordo con l’Ateneo di Padova,
di tre posti di tecnico laureato dedicati alle attività oggetto
della Convezione in modo da rendere stabile e continuativa

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA

la collaborazione stessa creando non solo lo strumento ma
anche il gruppo di lavoro in grado di sviluppare e aggiornare
lo strumento stesso. Il gruppo di lavoro va altresì inteso
come composto non solo da tecniche e tecnici, ricercatrici e
ricercatori del Dipartimento ICEA ma anche da tecniche e
tecnici, funzionarie e funzionari della Regione Veneto, della
Protezione Civile e di ARPAV che negli anni hanno instaurato
un rapporto di fiducia e fattiva collaborazione che ha permesso
di sviluppare un sistema scientificamente valido, robusto e
condiviso.
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Sviluppo di sistemi di gestione e
programmazione delle ispezioni di
controllo a ponti e viadotti stradali
Il gruppo di Ricerca di Tecnica delle Costruzioni del
Dipartimento ICEA dell’Università di Padova, nell’ambito
della collaborazione pluriennale attualmente in essere con
Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (CAV), ha sviluppato
uno specifico sistema di gestione delle operazioni di ispezione
e controllo dello stato manutentivo dei ponti, viadotti e opere
strutturali minori in gestione al concessionario autostradale.
Il sistema di Bridge Management System (BMS), sviluppato
per recepire le peculiari esigenze della direzione tecnica
CAV S.p.A., è costituito da una base dati interfacciata con
una webapp per la visualizzazione ed elaborazione dati.
Nello specifico, per ciascun manufatto è possibile accedere
a una anagrafica che raccoglie le principali informazioni
geometrico-strutturali e a una sezione nella quale gli ispettori
possono svolgere la compilazione guidata di schede ispettive.
Queste schede ispettive propongono per ciascun elemento
della struttura dei difetti associati al materiale di costruzione
indicato e per i quali l’ispettore deve indicare la presenza e
l’estensione. La compilazione delle schede avviene sulla base
di un algoritmo specificamente implementato e in grado di
restituire un indicatore riassuntivo su base qualitativa e di
generare un ranking utile per la definizione della priorità degli
interventi manutentivi. Un’ulteriore sezione è stata sviluppata
per la quantificazione automatica di un costo preliminare di
intervento sulla base dell’associazione tra degrado rilevato
e relativo protocollo di intervento manutentivo, in maniera
tale da poter ottenere un’ulteriore classificazione in relazione
all’impegno economico di ciascun intervento sui manufatti di
competenza di CAV S.p.A..
L’indicatore più tangibile è il REPORT che può essere estratto
dal BMS CAV S.p.A. e che fornisce un quadro in tempo reale
dello stato di salute dell’asset di competenza.
Il tema della gestione della manutenzione delle infrastrutture
stradali si è dimostrato essere quanto mai attuale in Italia negli
ultimi anni e portato alla ribalta della cronaca dal crollo del
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Ponte sul Polcevera a Genova nel 2018 e altri eclatanti collassi
strutturali, tra cui quello dello scorso anno ad Albiano sul
Magra. Questa escalation ha portato il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici a emanare recentemente delle nuove Linee
Guida per la Classificazione del Rischio dei Ponti Esistenti,
documento che verrà adottato come riferimento in materia
di gestione della manutenzione di ponti e viadotti e che tra le
novità apportate, prevede l’obbligatoria dotazione di BMS da
parte degli enti concessionari di infrastrutture viarie.
Sulla base delle conoscenze maturate dal Dipartimento
ICEA sui temi di gestione e monitoraggio di ponti esistenti
sviluppate anche in virtù delle molteplici collaborazioni con
università estere ed enti gestori, le attività svolte nell’ambito
delle convenzioni con CAV S.p.A. hanno permesso alla società
di trovarsi già nelle condizioni di disporre di un sistema
gestionale sviluppato su basi scientifiche per la pianificazione
delle visite ispettive ai ponti e viadotti di competenza e in parte
già conforme a quanto previsto dalle nuove Linee Guida.
Tale attività ha certamente delle ricadute importanti sul
territorio, in quanto consente di monitorare lo stato di salute di
alcune delle infrastrutture più importanti del territorio veneto
per numero di transiti, ovvero il Passante di Mestre e la tratta
autostradale A4 Padova-Venezia.
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Progetto, sviluppo, presentazione e
promozione di una vettura monoposto
da competizione Formula SAE
Il progetto Formula SAE è una competizione automobilistica
internazionale riservata alle Università che prevede la
concezione, progettazione, presentazione e guida in pista
di una monoposto a ruote scoperte costruita secondo un
Regolamento Internazionale. La valutazione del progetto delle
vetture, presentate dai Team di studentesse e studenti universitari
in occasione degli Eventi internazionali della competizione,
è svolta da una Giuria di esperti provenienti da vari settori
dell’industria Automotive e del Motorsport. La competizione
non è vinta dal Team con la macchina più veloce in pista, ma
dal Team che presenta la vettura monoposto più equilibrata
in termini di prestazione, costi, accuratezza costruttiva,
manutenibilità, producibilità, fruibilità per un pubblico di piloti
non-professionisti. L’Ateneo di Padova partecipa dal 2006
alla competizione Formula SAE con un team di studentesse
e studenti (il RaceUP Team di Padova). I team universitari si
sfidano negli eventi internazionali appositamente organizzati sia
in Europa che nel resto del Mondo, dove, nell’arco di circa una
settimana di durata di ciascun evento, le studentesse e gli studenti
devono prima superare le verifiche tecniche delle vetture,
successivamente devono presentare alla Giuria Internazionale
il progetto della vettura nel suo complesso mediante tre
presentazioni – le Prove Statiche (Design presentation, Cost
presentation e Business Plan presentation) – e successivamente
dimostrare le qualità dinamiche delle vetture in pista in quattro
prove – le Prove Dinamiche (Acceleration, Skid-pad, Autocross
ed Endurance). Attualmente il RaceUP Team dell’Università
di Padova partecipa sia alla competizione riservata a vetture
elettriche sia alla competizione riservata a vetture con motore
a combustione interna. L’Università di Padova riconosce
il valore altamente formativo di questo progetto tramite il
rilascio dell’attestato digitale Open Badge perché stimola
studentesse e studenti a sviluppare e approfondire le conoscenze
imparate nei propri corsi di studio e ad acquisire ulteriori soft
skills molto richieste nel mondo del lavoro, tra le quali il project
planning, il team working e il problem solving.
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LE PROVE STATICHE
Business plan presentation (75 punti)

Presentazione di un Business Case di focus automotive. La Giuria
valuta il grado di innovazione e di realizzabilità del progetto,
così come la performance dei presentatori.
Cost & cost understanding (100 punti)

Il Team deve redigere la BOM (Bill of materials) dell’intera
vettura e includere il costo dei processi per alcuni componenti.
Il Team deve inoltre dimostrare di saper valutare opzioni di
Make or Buy, l’effettività dei piani finanziari e i rischi associati
alla gestione del progetto.
Design (150 punti)

Il Team discute e giustifica le scelte ingegneristiche compiute
durante l’anno, argomentandole con dati ingegneristici riferiti a
test sperimentali e simulazioni.
LE PROVE DINAMICHE
Acceleration (75 punti)

Prova di accelerazione su rettilineo di 75 m.
Skid Pad (75 punti)

Prova di tenuta all’accelerazione laterale sviluppata in curva da
dimostrare su un circuito a forma di ‘8’, dove viene rilevato il
tempo di percorrenza.
Autocross (100 punti)

Giro veloce di pista. Il tracciato, lungo un chilometro, è ricco di
curve e di brevi rettilinei.
Endurance (325 punti)

Il cuore dell’intera competizione: la monoposto deve
percorrere 22 km con breve sosta per cambio pilota a metà
percorso arrivando in condizioni perfette a fine gara.
Efficency (100punti)

Al termine dell’Endurance vengono rilevati i consumi della
vettura.
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Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII

Technology for Propulsion and
Innovation S.p.A (T4i)
T4i è uno spin-off del gruppo di propulsione aerospaziale del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Centro di Ateneo per
gli Studi e Attività Spaziali (CISAS G. Colombo) dell’Università di
Padova nato per proporre sul mercato apparati propulsivi frutto di
più di 10 anni di ricerca nell’ambito universitario.
T4i ha un ampio portafoglio tecnologico, tra i più ampi nel
suo settore a livello internazionale, che spazia dalla propulsione
chimica alla propulsione elettrica. I settori in cui sviluppa le
proprie attività sono:
•

movimentazione in orbita: in quest’ambito T4i sviluppa
diverse tipologie di sistemi propulsivi idonee al
posizionamento, al cambio orbitale, al mantenimento orbitale
e alle operazioni di prossimità;

•

accesso allo spazio: in questo settore T4i dal 2016 collabora
con IAI allo sviluppo di soluzioni propulsive per l’accesso
all’orbita a basso costo di piccole piattaforme satellitari
attraverso piattaforma aviotrasportata.

Nel settore della propulsione elettrica, T4i sviluppa apparati
propulsivi al plasma caratterizzati da alcune peculiarità che li
rendono tra i migliori sul mercato per rapporto costo/prestazioni.
REGULUS è il primo prodotto di T4i a essere stato in orbita. È
un sistema caratterizzato dalla possibilità di operare senza elettrodi
esposti né griglie e che utilizza lo iodio solido come propellente, il
che rende il sistema sicuro da maneggiare anche dopo essere stato
caricato con il propellente, rendendo così semplici ed economiche
le procedure di integrazione con la piattaforma satellitare.
REGULUS, in questo momento, è in volo a bordo della
piattaforma satellitare UNISAT-7 per la sua prima missione di
dimostrazione orbitale.
Nel settore della propulsione chimica, T4i sviluppa diverse
tipologie di motori basati su acqua ossigenata come ossidante.
L’acqua ossigenata è un ossidante che può essere stivato per un
lungo periodo ed è estremamente versatile, visto che può essere
impiegata in motori molto diversi in termini di taglia e profilo di
missione.
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T4i sta sviluppando un apparato propulsivo mono propellente
per un drone capace di operare sulla superficie lunare. Il
programma, finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea e
coordinato da Thales Alenia Space, prevede la realizzazione di un
primo prototipo da volo operante a Terra, che è in fase di test
presso l’università di Brno.
T4i sviluppa inoltre apparati propulsivi bi-propellenti rigenerativi
e green, per la propulsione di satelliti di piccole e medie
dimensioni. Il sistema, realizzato in Additive Layer Manufacturing,
costituisce un importante risultato per la capacità di operare in
condizioni stazionarie, con elevata efficienza e a costi contenuti.
T4i infine è uno dei maggiori sviluppatori al mondo di apparati
propulsivi ibridi basati su propellenti a paraffina. La potenzialità
di questo sistema sta nel fatto di poter realizzare propulsori di
grossa taglia con alte efficienze strutturali e costi estremamente
contenuti. In quest’ambito T4i collabora a un progetto finanziato
dall’Agenzia Spaziale Italiana coordinato da AVIO.
T4i ha l’ambizione di diventare un’azienda leader nel settore
della propulsione spaziale di piccole piattaforme satellitari.
Dopo una prima fase in cui è stata supportata dai laboratori
dell’Università di Padova, T4i si sta strutturando con laboratori
di test e zone di assemblaggio proprie, così da poter affrontare le
importanti sfide poste dal mercato.
La società conta ad oggi 24 dipendenti, molti dei quali sono
dottoresse e dottori di ricerca in Scienze, Tecnologie e Misure
Spaziali quasi tutti hanno conseguito la laurea in Ingegneria
Aerospaziale presso l’Università di Padova. T4i ha così consentito
di trattenere nel territorio competenze di altissimo livello
formatesi in gran parte presso l’Ateneo padovano. La società è in
crescita e prevede di arrivare a 60 persone nel 2023.
T4i costituisce un elemento unico in Italia e in Europa, nonché
un esempio di azienda altamente tecnologica. T4i ha consentito
di cristallizzare nel territorio competenze acquisite in ormai 16
anni di ricerca Universitaria ad alto livello. T4i da un punto di
vista culturale si affianca al gruppo universitario, promuovendo
la formazione di nuove figure professionali finanziando borse
di studio, dottorati di ricerca e assegni di ricerca. T4i collabora
con l’Università di Padova consentendo a quest’ultima di
sviluppare nuove ricerche grazie alle competenze dell’azienda
nell’ingegnerizzazione di nuovi apparati propulsivi.
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Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI

Chemical free(?) - Un viaggio nel
microcosmo della materia
Opera di Nicola Sani

“Performance intermediale per flauto iperbasso, pianoforte,
contrabbasso, live-electronics, motion-capture, regia del suono
multicanale, immagini video.”
Attività

Le modalità esecutive affiancano gli strumenti musicali della
tradizione all’innovativo software (progettato e sviluppato
appositamente al CSC-SaMPL del DEI) per il live-electronics
e per i sistemi di motion-capture: tecnologie che riassumono
(non solo simbolicamente) il felice connubio tra arte e scienza.
L’opera esplora il viaggio e le migrazioni di atomi e frammenti
da una molecola a un’altra, mettendo in evidenza il rapporto
tra la metamorfosi dei suoni e la capacità delle molecole di
trasformarsi e combinarsi per dare vita a nuove molecole in
virtù di specifiche migrazioni di loro componenti parziali.
Questa continua trasformazione e metamorfosi viene “eseguita”
e messa in atto davanti al pubblico, che assiste a un evento dove
arte, scienza e tecnologia sono continuamente coesi da una
sintesi artistica basata sulla straordinaria ricchezza dei suoni
strumentali elaborati tramite le tecniche del live-electronics, della
regia del suono multicanale e delle immagini elaborate
digitalmente e proiettate su grande schermo.
L’opera si sviluppa in tre movimenti (15’ ciascuno),
caratterizzati dai tre strumenti protagonisti:
•

“C’è tanto spazio là in fondo”, per contrabbasso;

•

“No Landscape”, per pianoforte;

•

“More is different”, per flauto iperbasso.

Indicatori

•

rappresentazioni in concerto: Dopo una prima al
Conservatorio Pollini di Padova, è stata presentata nella
sua versione integrale al 59. Festival Internazionale di
Musica Contemporanea de la Biennale di Venezia.
Concerti in Europa e in America nel 2016-2018 tra
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cui si citano, data la loro rilevanza dal punto di vista
culturale: Ars Musica 2018. International Contemporary
Music Festival. Bruxelles, Les Halles De Schaerebeek,
11 novembre 2018. Chigiana International Festival
“Space in sound”. Accademia Musicale Chigiana,
Siena, 20 luglio 2016.;
•

edizioni: grazie a un lungo e complesso lavoro di
post- processing audio e video svolto al CSC, è stato
realizzato un DVD dello spettacolo intermediale: DVD
Stradivarius STR33973, 2015;

•

pubblico: grazie ai concerti e all’edizione in DVD
(Stradivarius STR33973, 2015), l’opera è stata apprezzata
da oltre 50.000 persone;

•

stampa: l’opera ha ricevuto molti apprezzamenti dalla
stampa specializzata. È descritta anche in:
- Sergio Canazza e Giovanni De Poli. Four decades of music
research, creation, and education at Padua’s Centro di Sonologia
Computazionale. Computer Music Journal, 43(4):58-80,
2020
- Sergio Canazza, Giovanni De Poli e Alvise Vidolin. I primi
40 anni del Centro di Sonologia Computazionale di Padova. Un
intreccio di saperi tra ricerca scientifica, creatività musicale e alta
formazione. ISBN 978 88 5495 331 4, Cleup, Padova, 2021.
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Dipartimento di Matematica - DM

Donne e Matematica 2018
L’iniziativa “Donne e Matematica” (events.math.unipd.it/
DonMat/node/1.html) ha avuto lo scopo di sensibilizzare
le studentesse e gli studenti delle scuole del territorio e
dell’università, nonché il personale universitario e tutta la
cittadinanza, sul ruolo delle donne nel mondo scientifico e in
particolare nella matematica.
Il programma ha previsto una mostra fotografica itinerante,
Women of Mathematics Throughout Europe, vari seminari divulgativi,
due tavole rotonde con ospiti nazionali e internazionali, una
lezione/spettacolo scritta, diretta e interpretata da Andrea
Pennacchi, SIMMETRIE - la mirabolante storia di Emmy Noether,
un intervento su Maryam Mirzakhani, prima donna insignita
della Medaglia Fields nel 2014.
Questo evento, il primo di questo tipo all’interno del DM,
è stato il punto di avvio di una serie di iniziative, sia di
orientamento che di sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti
l’equilibrio di genere in ambito matematico. Dal 2018, anche
attraverso opportuni finanziamenti erogati dal Dipartimento,
sono state organizzate, sia da studentesse e studenti che dal
personale del Dipartimento, varie iniziative sul tema.
Segue il programma dettagliato

7 marzo
•

inaugurazione della mostra fotografica itinerante Women
of Mathematics Throughout Europe – A Gallery of Portraits
(womeninmath.net) alla presenza delle autorità dell’Ateneo
e del Comune di Padova. Dall’8 al 23 marzo sono state
previste visite per le scuole, guidate dalle studentesse e dagli
studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale in Matematica.
(I pannelli preparati per la mostra fotografica sono ora
appesi nei corridoi delle aule didattiche del Dipartimento,
continuando così la funzione per la quale sono stati fatti);

•

esibizione del Coro Corollario (Coro del Dipartimento di
Matematica di Padova).
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9 marzo
•

seminari divulgativi tenuti da Giovanna Carnovale, Silvia
Crafa e Marta Zoppello del Dipartimento di Matematica;

•

tavola rotonda con Ciro Ciliberto (Università Tor Vergata,
Presidente UMI), Roberta Musina (Università di Udine),
Sylvie Roelly (Università di Postdam, DE), Marta SanzSolè (Università di Barcelona, ex presidente EMS),
Nicoletta Tchou (Università di Rennes, FR), Susanna
Terracini (Università di Torino, EWM, Consiglio direttivo
ANVUR); coordinata da Roberta Fulci (Radio3Scienza);

•

lezione spettacolo SIMMETRIE - la mirabolante storia di
Emmy Noether di e con Andrea Pennacchi (teatroboxer.
com/simmetrie). Aula magna del complesso Vallisneri (240
persone).

16 marzo
•

seminario divulgativo La matematica in un foglio quadrato di
Andrea Centomo (Liceo “Corradini”, Thiene);

•

seminari divulgativi di C. Casamento Tumeo e V. Ricciuti,
studentesse partecipanti all’European Girls’ Math Olympiads;

•

tavola rotonda La scuola e i giochi matematici con
Alessandra Caraceni (Università di Bath, UK), Linda
Friso (Studentessa Liceo Nievo, Padova), Angela Martini
(Consulente INVALSI), Elisabetta Strickland (Università
Tor Vergata, EMS-WIM Committee), Maria Volpini (Liceo
Nievo, Padova); coordinata da Davide Vittone (Università
di Padova);

•

intervento di Elisabetta Strickland su Maryam Mirzakhani
(prima donna insignita della Medaglia Fields nel 2014);

•

replica dello spettacolo SIMMETRIE (240 persone). (La
compagnia Teatroboxer di Pennacchi ha successivamente
replicato lo spettacolo in varie scuole del Veneto e anche in
occasione della rassegna Dolomiti in Scienza di Belluno).
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Dipartimento di Matematica - DM

MOOC di Matematica
Alla fine del 2019 più del 60% dei corsi MOOC dell’Ateneo
presenti sulle piattaforme Eduopen, Federica e FutureLearn
erano stati prodotti con il contributo essenziale del personale
docente (anche non strutturato) del Dipartimento di
Matematica in collaborazione con altre strutture dell’Ateneo,
ad esempio il Dipartimento di Scienze Statistiche, ma anche
con partner stranieri come nel caso di due Mooc erogati in
lingua inglese realizzati con la partecipazione dell’Université de
Lyon.
I corsi in dettaglio

1.

piattaforma Eduopen
1.1. Precorso di calcolo – 30 ore (dal 2016)

			 Lead Educators: Carlo Mariconda, Alberto Tonolo
			 Educators: Luigi Provenzano,Valentina Franceschi,
			 Mattia Fogagnolo, Francesco Mattiello
1.2. Probabilità e Statistica – 35 ore (dal 2018)
			 Lead Educators: Manuela Cattelan, Alessandra 		
			 Bianchi, Giorgia Callegaro
1.3. Calcolo Scientifico in Python- strumenti 		
			 fondamentali - 30 ore (dal 2019)
			 Lead Educator: Fabio Marcuzzi
			 Educators: Marta Gatto, Monica Dessole
1.4. Calcolo Scientifico in Python - Ottimizzazione ed
			 equazioni differenziali per la modellistica – 20 ore
			 (dal 2019)
			 Lead Educator: Fabio Marcuzzi
			 Educators: Marta Gatto, Monica Dessole
2.

piattaforma Federica
2.1. Matematica di base (dal 2019)

			 Lead Educators: Carlo Mariconda, Alberto Tonolo.
			 Educator: Luigi Provenzano
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3.

piattaforma Futurelearn

3.1. Precalculus: the Mathematics of Numbers, Functions 		
			 and Equations – 30 ore (dal 2017)
			 Lead Educators: Francis Clarke (Univ. Lyon), 		
			 Carlo Mariconda, Alberto Tonolo
			 Educators: Francesco Mattiello,Valentina Franceschi
			

Erogato 2-3 volte l’anno.

3.2. Advanced precalculus: geometry,Trigonometry and 		
			 Exponentials - 20 ore (dal 2018)
			 Lead Educators: Francis Clarke (Univ. Lyon), Carlo
			 Mariconda, Alberto Tonolo
			 Educators: Francesco Mattiello,Valentina Franceschi
			

Erogato 2 volte l’anno.

Alla fine del 2019 i corsi contavano complessivamente circa
70.000 fruizioni.
I due MOOC erogati in lingua inglese, Precalculus e Advanced
Precalculus (piattaforma FutureLearn) sono utilizzati nel corso
di laurea online Techniques and Methods in Psychological Science
del nostro Ateneo.
Il MOOC di Matematica di base (piattaforma Federica)
è prodotto in 4 versioni diverse per conto del CISIA
(www.cisiaonline.it/e-learning-cisia-i-mooc-di-matematica)
come corso ufficiale per la preparazione ai Tolc di accesso a
livello nazionale per Scienze, Ingegneria, Biologia, Farmacia,
Economia.
Nella maggior parte dei casi, i corsi sono stati realizzati tramite
l’ausilio della lightboard Board On Air (www.boardonair.eu),
uno strumento innovativo costituito da una lavagna di vetro
speciale circondata da led, abbinata a sofisticati apparati
video. Si tratta del primo esemplare di questo tipo in Europa,
costruita su progetto dai proff. Carlo Mariconda e Alberto
Tonolo, in collaborazione con l’illusionista Frank Cadillac, a
partire dal progetto open-source del professor Michael Peshkin
della Northwestern University.
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Dipartimento di Medicina - DIMED

I composti perfluoro-alchilici (PFAS)
I composti perfluoro-alchilici (PFAS) sono spesso chiamati
“sostanze chimiche per sempre” perché sono molecole
quasi indistruttibili. Sono noti circa 5.000 tipi di PFAS e la
maggior parte non è stata studiata a fondo. Tra quelli oggetto
di ricerche, però, molti sono stati collegati a effetti dannosi
sulla salute, tra cui diminuzione della fertilità, cambiamenti
ormonali, livelli elevati di colesterolo, risposta del sistema
immunitario indebolito, aumento del rischio di alcuni tumori
e basso peso alla nascita nei neonati. È stato inoltre dimostrato
che l’esposizione a PFAS anche alle concentrazioni più basse
danneggia la salute umana.
Uno studio pubblicato dal Ministero dell’Ambiente nel 2013
ha mostrato la presenza di PFAS nelle acque superficiali
e potabili in una vasta area della Regione Veneto ubicata
nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Le persone
potenzialmente esposte alla contaminazione sono tra 350 e
400 mila. Nel 2015 la Regione Veneto ha iniziato un piano di
sorveglianza sulla popolazione esposta al fine di valutare la dose
interna di PFAS. All’epoca non erano ancora noti gli effetti
dell’esposizione a elevate dosi di queste sostanze sulla salute
della popolazione. Sebbene fossero già state riportate alcune
associazioni epidemiologiche, non erano mai stati dimostrati i
meccanismi fisiopatologici che sottendevano le stesse.
Il Dipartimento di Medicina (DIMED), nella figura del
professor Carlo Foresta e il gruppo di ricerca da lui coordinato,
nel quadriennio 2015-2019 ha dedicato la propria attività allo
studio di questa classe di sostanze. Al Dipartimento si devono
molti degli studi che hanno portato alla luce i pericoli per la
salute derivanti dall’esposizione ai PFAS.
In particolare, al gruppo diretto dal professor Carlo Foresta,
si deve la dimostrazione degli effetti legati ai PFAS come
interferenti endocrini e metabolici nell’uomo come la
dimostrazione della ridotta fertilità maschile e femminile,
il ritardo del menarca, la ridotta densità ossea, la riduzione
dei parametri antropometrici, indicativi di un’azione antiandrogenica dei PFAS.
I risultati delle ricerche sono documentati in 7 articoli
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pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
L’impatto culturale, sociale e istituzionale di queste ricerche
si evince dai numerosi convegni scientifici rivolti al personale
sanitario del territorio, dagli incontri divulgativi con la
popolazione e attraverso il coinvolgimento dei medici di
medicina generale.
L’attività di ricerca è stata inoltre ampiamente ripresa dalla
stampa nazionale e locale, permettendo la diffusione delle
conoscenze presso la popolazione generale. Questo ha generato
un impatto importante sulla percezione del rischio da parte dei
cittadini e delle Istituzioni, fino al riconoscimento dei PFAS
come inquinanti ambientali emergenti con ricaduta sulla salute
pubblica a diversi livelli.
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Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM

Attività di provider in erogazione di
corsi di formazione continua (ECM)
in medicina
Il sistema Educazione Continua in Medicina ECM ha la
funzione di garantire la formazione continua finalizzata a
migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali e a supportare i comportamenti di professioniste
e professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata
in favore dei cittadini, attraverso il conseguimento di crediti
annuali, ottenuti con la partecipazione a eventi organizzati dai
cosiddetti provider (istituzioni accreditate per l’erogazione di
crediti ECM).
Destinatari della Formazione Continua sono quindi,
professioniste e professionisti sanitari che direttamente operano
nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il conseguimento dei crediti, avviene pertanto, attraverso
la partecipazione in forma autonoma, di professioniste e
professionisti sanitari a eventi accreditati da provider deputati
all’organizzazione e controllo degli stessi, siano essi società
scientifiche, fondazioni, università e associazioni.
L’attività svolta dal Dipartimento di Medicina Molecolare
(DMM) in qualità di provider, ha contemplato l’organizzazione
di eventi accreditati ECM rivolti a personale sanitario interno
ed esterno dell’Università di Padova. Tale attività, perseguita
nel quinquennio 2015-2019, ha coinvolto nell’organizzazione
personale e risorse del Dipartimento.
Scopo di questi eventi è stato l’aggiornamento sugli sviluppi
scientifici e la promozione di metodologie innovative inerenti
le tematiche medico-biologiche caratterizzanti il Dipartimento
di Medicina Molecolare. In particolare sono stati affrontati
argomenti relativi alle infezioni, allo sviluppo dei vaccini,
aspetti di bioetica in ambito sanitario e di medicina legale di
interesse per le professioni sanitarie. Tali eventi hanno fornito
l’occasione per incrementare lo scambio di conoscenze ed
esperienze tra partecipanti e relatori.
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In particolare alcuni degli eventi organizzati hanno previsto
anche il coinvolgimento di studentesse e studenti dell’area
bio-medica dell’Università di Padova, allo scopo di aprire una
prospettiva sugli sviluppi connessi alla loro professione futura.
Nel quinquennio di riferimento sono stati organizzati dal
DMM 18 eventi.
L’impatto generato riguarda in primis l’opportunità fornita
a professioniste e professionisti sanitari e studentesse e
studenti di incrementare le proprie conoscenze erogate da un
Dipartimento dell’Università e quindi di alto livello culturale,
in quanto fortemente connessi con l’elevato profilo scientifico
del Dipartimento del Medicina Molecolare.
Tale attività ha quindi rappresentato un importante valore
aggiunto per un’ampia e diversificata platea di beneficiari.
Gli indicatori previsti (questionario di soddisfazione
somministrato al termine di ciascun evento) hanno dimostrato
un elevato grado di soddisfazione da parte degli utenti,
posizionandosi per la maggior parte dei questionari ricevuti su
una valutazione pari a ottimo.
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Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Brain Awareness Week:
giovani ricercatori discutono di
neuroscienze
La BAW-giovani si svolge annualmente in due pomeriggi
durante la Settimana Mondiale del Cervello. L’evento ha lo
scopo di divulgare presso la cittadinanza patavina i temi più
hot delle neuroscienze in tutte le sue sfumature (neurobiologia,
psicologia, neuroscienze cognitive, di sistema, cliniche e
traslazionali). Questo il format: giovani studiosi, afferenti ai
Dipartimenti che organizzano l’evento (DiBio, DNS, DPG,
DPSS, DSB) e al Padova Neuroscience Center, raccontano le
loro ricerche neuroscientifiche e rispondono alle domande
della platea presente intessendo con essa un entusiasmante
dialogo.
Il principale impatto culturale e sociale della BAW-giovani
consiste nel sensibilizzare il grande pubblico, intercettandone
il desiderio e bisogno di saperne di più sui retroscena della
faticosa ma affascinante ricerca scientifica sui rapporti
tra mente e cervello, in condizioni sia fisiologiche che
patologiche, oltre che sulle nuove frontiere per migliorare
diagnosi e cura di malattie che colpiscono tale straordinario
ma delicato organo. La divulgazione di tali informazioni
avviene attraverso il racconto assolutamente di prima
mano delle ricerche che le giovani ricercatrici e i giovani
ricercatori svolgono quotidianamente e con passione presso
i laboratori neuroscientifici dell’Ateneo di Padova. Essendo
i relatori tutti rigorosamente non-strutturati (dottorande
e dottorandi, assegniste e assegnisti, specializzande e
specializzandi, ricercatrici e ricercatori a tempo determinato),
è insito nell’iniziativa anche l’obiettivo di valorizzare il
cosiddetto “personale in formazione”, dando loro lo spazio
e l’indipendenza che meritano nel presentare i loro dati e/o
quelli del settore di ricerca che indagano, e fungendo inoltre da
palestra di divulgazione scientifica nella società e nel territorio.
L’evento coinvolge la cittadinanza patavina in senso lato, grazie
anche alla decisione di tenerlo nel cuore della città, presso
le splendide aule di Palazzo Bo, a parte le edizioni 20202021, tenute comunque online a causa della pandemia da
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COVID-19. Le sessioni sono frequentate da un pubblico molto
variegato, sia per età (spaziando da adolescenti ad anziani) che
per formazione e cultura (giovani liceali, universitari, adulti e
anziani in genere incuriositi dalle tematiche trattate).
Nei suoi 11 anni di svolgimento, la BAW-giovani è
costantemente cresciuta sotto molteplici aspetti: numero di
partecipanti (da un centinaio fino a più di 260), numero
di dipartimenti/centri coinvolti (in origine il solo DPG e
ormai ben 6), numero di speakers (inizialmente 6, ora 10),
attrazione di fondi dipartimentali e internazionali (ad es.
DANA Foundation, ERC). In alcune edizioni si è anche
sfruttato il momento dei coffee-break per raccogliere fondi
per associazioni focalizzate su malattie del cervello, incluse
l’Associazione Malattia di Alzheimer e l’Associazione Italiana
Contro l’Epilessia (AICE). In tali casi, si sono anche inglobati
nel programma BAW interventi di rappresentanti di tali
associazioni, volti a informare il pubblico sulle realtà di cui
si occupano e a dialogare, come stakeholders, con le giovani
ricercatrici e i giovani ricercatori presenti.
A partire dal 2014, l’evento viene inoltre dedicato alla memoria
del giovane ricercatore Mauro Marchetti, prematuramente
scomparso.

109

110

Le altre attività rilevanti

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Impatto clinico e sociale del
percorso di chirurgia plastica
postbariatrica
La Regione Veneto è una delle poche Regioni in Italia
ad avere istituito già nel 2010-2012 un PDTA (Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale) Regionale per le
persone affette da obesità e una Rete Obesità Veneto (RObV),
creata per dare risposte concrete e strutturate a tale patologia
e alle complicanze correlate. La sicurezza delle tecniche
chirurgiche in Chirurgia Bariatrica e gli ottimi risultati
prodotti dalla Chirurgia Plastica del rimodellamento dei
contorni corporei hanno portato, negli ultimi anni, a un
progressivo aumento di richiesta di trattamento da parte di
un numero sempre più elevato di pazienti con problematiche
inerenti tutti i distretti anatomici.
Il nostro percorso di Chirurgia Plastica Post-Bariatrica è stato
pertanto fin dall’inizio inserito all’interno del PDTA, ed è nato
dall’esigenza dei pazienti obesi-dimagriti di riottenere una
conformazione corporea funzionale al termine del programma
di dimagramento, che gli permetta un reintegro ottimale nella
vita sociale e lavorativa. È inoltre evidente come le deformità
corporee residue al termine del percorso di dimagramento
favoriscono il recupero del peso, la mancanza di aderenza al
trattamento proposto, soprattutto in età pediatrica, e una grave
insoddisfazione nella sfera sociale e sessuale.
I suoi punti di forza sono rappresentati dalle collaborazioni
con i laboratori di ricerca e le diverse cliniche all’interno
dell’Università di Padova, con la ditta SYMRISE che si occupa
della costruzione in laboratorio di sostituti cutanei a partire
da cellule isolate dal tessuto adiposo, che vengono utilizzati
per test farmacologici in vitro e che ha donato una borsa di
studio annuale, rinnovabile per 10 anni per lo studio delle
applicazioni del tessuto adiposo in ambito farmacologico, e con
la Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FORST),
un’istituzione indipendente specificamente dedicata alla
promozione della ricerca nel campo della medicina termale,
che ha istituito una borsa di studio per la ricerca sul linfedema/
lipedema, patologie spesso associate all’obesità.
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L’impatto della Chirurgia Plastica Post-Bariatrica è attestato,
dall’incremento della richiesta di interventi chirurgici in questo
campo (più di 400 pazienti in lista d’attesa), dalle interazioni
continue con le principali realtà associative del territorio,
e dallo sviluppo di ambiziosi progetti di ricerca: Ricerca
(Anatomia e Biologia Molecolare), Psico-Sociale (Psichiatria),
Neurologia (Dispositivi Indossabili per il monitoraggio
dello stile di vita e dell’alimentazione), Tecnica Chirurgica
(Chirurgia Plastica), Nutraceutica, Sport e Benessere.
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Donazione del Corpo alla Scienza:
una scelta di vita
L’Istituto di Anatomia Umana da oltre trent’anni promuove
e coordina il Programma di Donazione del Corpo e delle Parti
Anatomiche ai fini della formazione e della ricerca scientifica. Da
marzo 2019 è stato individuato dalla Regione Veneto quale
Centro di Riferimento della Regione Veneto per la conservazione e
l’utilizzazione dei corpi donati, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
Il programma di donazione del corpo è l’unico programma
italiano certificato ISO-9001:2015, ha raccolto e raccoglie
centinaia di adesioni da tutta Italia e permette ai medici
provenienti da tutta Italia di apprendere e perfezionarsi in
nuove tecniche chirurgiche, garantendo ai pazienti procedure
chirurgiche di eccellenza e migliori standard di sicurezza.
È anche grazie al programma di donazione che nel 2020 la
Scuola di Anatomia di Padova insieme alla Fisiologia si colloca:
tra le prime 100 Scuole di Anatomia del Mondo, al 1° posto a
livello italiano, al 1° posto come disciplina dell’Ateneo patavino
secondo la classifica mondiale delle Università, University
Ranking, come ricordato anche dal Presidente del Consiglio,
professor Mario Draghi, durante l’inaugurazione dell’A.A.
2020-2021. Un grande ruolo per questo prestigioso risultato
è da attribuire alla dissezione anatomica che permette una
ricerca di avanguardia e una didattica pratica imprescindibile
per la formazione del Medico. L’Ateno patavino ha supportato
l’implementazione della logistica attraverso finanziamenti
nell’ambito dei progetti di miglioramento della didattica.
Il programma di donazione è seguito dal punto di vista
delle risorse direttamente da docenti, proff. Raffaele De
Caro,Veronica Macchi, Andrea Porzionato, Carla Stecco e
Rafael Boscolo-Berto e dal personale tecnico scientifico
e amministrativo della Sezione di Anatomia Umana del
Dipartimento di Neuroscienze.
Un ringraziamento va ai nostri donatori che compiono un
gesto altruistico per la comunità, convinti che il miglioramento
della sanità per tutti passi anche dal dono di un singolo
individuo.
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L’impatto generato dal programma di donazione del corpo ha
portato a un costante aumento delle disposizioni di donazione
grazie a una sempre maggiore consapevolezza del cittadino sul
tema, anche tramite incontri con la popolazione organizzati
dai docenti di anatomia, in collaborazione con medici e esperti
di bioetica. Con riferimento all’attività di public engagement, la
pubblicazione di articoli sulla stampa locale ha permesso di
coinvolgere i cittadini, che comunque mantengono un ruolo
proattivo nel ricercare informazioni su questo progetto. Si
sottolinea che il programma di donazione ha ricevuto e riceve
centinaia di adesioni da tutte le regioni italiane promuovendo
di fatto l’immagine dell’Università di Padova a livello nazionale.
A questo si è accompagnata una crescita graduale e progressiva
dell’organizzazione di eventi formativi per studentesse e
studenti pre- e post-lauream dell’ambito sanitario e, con
riferimento alla formazione permanente e didattica aperta, di
corsi di formazione continua e corsi accreditati di Educazione
Continua in Medicina per professionisti della sanità, con
la partecipazione di medici, professsioniste e professionisti
sanitari provenienti non solo dal territorio nazionale ma anche
dall’estero.
Con riferimento all’attività 3 “Salute e Benessere” collegata
all’agenda ONU 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile,
il programma permette di migliorare gli approcci chirurgici
o di testare nuovi ritrovati tecnologici, supportando quindi il
miglioramento della qualità nelle prestazioni erogate in ambito
sanitario anche in collaborazione con enti esterni presenti
sul territorio ed elaborando anche una proposta di brevetto
internazionale per uno strumento chirurgico concepito e
testato nell’ambito del programma di donazione.
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Promozione del Benessere
Psicologico degli studenti
dell’Ateneo di Padova: il caso
dei Servizi di Assistenza
Psicologica (SAP) dei Laboratori
Interdipartimentali per la Ricerca
Psicologica Applicata e Clinica
(LIRIPAC)
I Servizi di Assistenza Psicologica (SAP) nascono con
l’obiettivo di promuovere il benessere delle studentesse e
degli studenti dell’Ateneo di Padova, rispondendo ai loro
bisogni e difficoltà psicologiche così come a problemi legati
allo studio. Rientrano, quindi, nel contesto del miglioramento
della qualità della vita e della salute delle studentesse e degli
studenti universitari, ovvero tra le linee e gli ambiti strategici
dell’Ateneo volti a ridurre il tasso di abbandono e aumentare il
numero di laureati in corso d’anno.
I servizi erogati per la promozione del benessere
psicologico delle studentesse e degli studenti riguardano
la consultazione e il sostegno per le difficoltà di tipo
psicologico di varia natura e/o legate allo studio (Servizio
Counseling e Psicoterapia – SAP-CP – e Dynamic
Psychotherapy Service – SAP-DPS), ma anche la prevenzione
dei comportamenti a rischio e la promozione di abitudini
salutari (Benessere Senza Rischio – SAP-BSR), con il SAPCP coordinato da docenti del Dipartimenti di Psicologia
Generale (DPG) mentre gli altri due SAP coordinati da
docenti del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
della Socializzazione (DPSS).
La soddisfazione degli utenti negli anni si è rivelata molto
elevata: nel quinquennio 2015-2019 circa il 92.3% degli
utenti si ritiene soddisfatto o molto soddisfatto dei servizi e
delle attività proposte dai SAP. Le attività, gratuite grazie ai
finanziamenti annuali (ESU) e al contributo dell’Ateneo, ed
erogate da qualificati docenti del DPG e del DPSS, hanno
anche visto crescere nel tempo il numero di studentesse e
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studenti richiedenti assistenza, con un incremento del 47.7%
delle ore di servizi erogate, e del 58.4% di nuovi utenti.
I servizi SAP, che hanno quindi contribuito a limitare il
carico assistenziale e le spese del Servizio Sanitario Regionale
e Nazionale, possono essere considerati un esperimento
di finanza sociale, i cui investimenti monetari e di risorse
umane da parte dell’Ateneo e dei Dipartimenti partecipanti
hanno un rilevante impatto socio-economico. In Italia i costi
diretti e indiretti dei problemi legati alla salute mentale si
stimano attorno al 3.3% del PIL (OECD/EU 2018). Una loro
riduzione rappresenta, quindi, un rilevante risparmio collettivo,
stimabile in diversi milioni di euro considerando il solo Ateneo
di Padova.
I SAP contribuiscono, inoltre, ad abbattere barriere culturali
e stereotipi che spesso connotano la disciplina psicologica,
e contrastare lo stigma legato al malessere mentale. Questi
servizi promuovono, infatti, una visione positiva della figura
professionale dello psicologo, della psicologia come scienza,
e delle sue rilevanti potenzialità applicative a beneficio della
società.
Oltre all’attività clinica, nei SAP si promuove la ricerca
scientifica applicata, come dimostrano anche le pubblicazioni
basate su dati/casi/esperienze dei SAP e che sono parte degli
obiettivi prioritari del Progetto del MIUR Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022 assegnato al DPG. I servizi
contribuiscono, inoltre, alla formazione professionalizzante
delle studentesse e degli studenti nel loro tirocinio postlauream e degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione
universitarie di Area Psicologica, oltre a essere sede per i
volontari di Servizio Civile Universale.
Questi servizi di alta qualificazione, confluiti nel Centro
Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP),
si dimostrano di grande importanza per il benessere delle
studentesse e degli studenti e un’eccellenza dell’Ateneo di
Padova.
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Servizio di assistenza psicologica ai
dipendenti e ai loro familiari (APAD)
La salute mentale è uno stato di benessere caratterizzato da
senso di sé positivo, da relazioni interpersonali gratificanti
e dalla capacità di affrontare le situazioni. Essa influisce sul
modo di pensare, comunicare, imparare e crescere delle
persone. La percezione di benessere rafforza la resilienza e
l’autostima, che sono gli ingredienti per la partecipazione
positiva nella comunità, nella società, nella vita professionale
e nelle relazioni con gli altri. La tutela della salute mentale è
di vitale importanza per incrementare il benessere generale
dei dipendenti di una istituzione ampia e importante come
l’Ateneo di Padova. A questo scopo, nel 1999 è stato istituito
il Servizio di Ascolto Psicologico ai Dipendenti (APAD), la
cui finalità è quella di fornire un contributo rilevante alla
promozione del benessere e della salute mentale dei dipendenti
Unipd e dei loro familiari.
Il servizio persegue il suo scopo attraverso valutazioni
psicodiagnostiche, consulenze psicologiche, interventi
psicologici nelle problematiche relative alla genitorialità,
gravidanza, post-partum e alle relazioni familiari; interventi
psicoterapeutici, sia in forma individuale, sia familiare e
gruppale. Vi possono accedere tutti i dipendenti dell’Università,
chiedendo un intervento per sé o per i familiari a carico.
Il Servizio nel quadriennio di interesse era composto da
personale afferente da DPSS, DPG e FISPPA dell’Università di
Padova e da personale e PTA afferente al DPSS, per gli aspetti
organizzativi e gestionali. Le prestazioni psicologiche sono
state erogate da 10-16 tra docenti, ricercatrici e ricercatori con
qualifica di psicoterapeuta, referenti clinici dei casi in carico.
La ricchezza dell’offerta terapeutica congiunta all’autonomia
di ciascun terapeuta nell’impostazione e nella gestione dei
casi (di cui 20% di minori) ha permesso di offrire agli utenti
un ventaglio di offerte cliniche adatte a diverse fasi evolutive
e a differenti problematiche, fornendo modalità terapeutiche
tailored su ogni paziente. Le principali decisioni relative
al Servizio sono sempre state prese in modo concertato
tra coordinatore, PTA coinvolto e assemblea mensile dei
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referenti clinici, nel corso della quale si sono anche discusse
le problematiche organizzative e di indirizzo del Servizio. Il
buon funzionamento del servizio, il crescente numero di utenti
e di ore erogate, la soddisfazione dell’utenza, e l’innegabile
efficacia dei trattamenti sono testimoniati da un esiguo numero
di abbandoni delle terapie associato a un costante numero di
nuove richieste. Anche per questo, da dicembre 2019, APAD
è afferito al Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari
Psicologici.

117

118

Le altre attività rilevanti

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS

Mentor-UP
Sempre più frequentemente le istituzioni scolastiche e le
amministrazioni locali lamentano la carenza di risorse per la
gestione di situazioni di minori a rischio con l’obiettivo di
evitare che, nel tempo, diventino problematiche conclamate.
Mentor-UP è un programma di service-learning con l’obiettivo
di sostenere minori a rischio (9-17 anni) sia frequentanti
le scuole di Padova sia minori stranieri non accompagnati
(MSNA) ospiti di Comunità e Associazioni del territorio.
Il progetto coinvolge tutte le studentesse e tutti gli studenti
dell’Ateneo di Padova tramite una formazione e con il ruolo
di mentor nei confronti dei minori coinvolti, consentendo
ai primi un’importante occasione di apprendimento di soft
skills trasversali alla loro formazione accademica e ai ruoli che
rivestiranno successivamente, nel mondo del lavoro.
All’inizio dell’anno accademico le studentesse e gli studenti
interessati, di qualsiasi corso di studio, vengono selezionati
e formati, mentre nelle strutture convenzionate (scuole e
comunità di accoglienza) sono individuati le ragazze e i ragazzi
che parteciperanno al programma.
Dal mese di novembre a ogni studente viene affiancato un
mentor con lo scopo di sviluppare una relazione positiva di
fiducia reciproca, attraverso incontri settimanali individuali di
almeno due ore. Ogni 3 settimane tutte le studentesse e tutti
gli studenti coinvolti (suddivisi in sottogruppi di 8-12 unità)
partecipano a una attività di supervisione guidata dall’équipe
del programma per monitorare l’andamento della relazione e
ricevere sostegno, nei casi più difficili e di elevata complessità.
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Io non me la fumo - Progetto
multimediale per le scuole contro il
fumo di tabacco
Il fumo di sigaretta è la principale causa di morte prevenibile
ed evitabile, provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe e
incidenti stradali. Da una ricerca condotta nelle scuole di 35
Paesi tra studentesse e studenti di 15-16 anni (ESPAD report
2015) è emerso che l’Italia sarebbe il Paese Europeo dove più
adolescenti fumano. I dati ISTAT dimostrano che nel nostro
Paese il 19% della popolazione di 14 anni dichiara di essere
fumatore (ISTAT report 2018): questo significa che un ragazzo
su cinque fuma quotidianamente sigarette tradizionali. Va
sottolineato che l’uso della sigaretta elettronica nei giovani
è un fenomeno in rapida crescita, con il rischio di creare
una generazione di nicotinadipendenti. Studi recenti hanno
dimostrato che ben la metà degli utilizzatori di e-cig (electronic
cigarette) sono adolescenti, di un’età compresa tra i 15 e i 17
anni, molti dei quali non hanno mai fatto uso di sigarette
tradizionali prima. In questo contesto è stato elaborato il
progetto “Io non me la fumo” con l’obiettivo di prevenire
l’abitudine al fumo nei giovani, informare correttamente sui
danni che provoca, combattere la disinformazione attraverso
l’uso di strumenti interattivi e digitali propri del mondo
degli adolescenti, permettendo anche di monitorare nel
tempo gli effetti di questo approccio. Per la realizzazione
del progetto sono state coinvolte professionalità diverse
afferenti a vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di
Padova e in sinergia tra loro: pediatre e pediatri, piscologhe
e psicologi, professioniste e professionisti delle dipendenze,
specialiste e specialisti della comunicazione, esperte e esperti
di nuove tecnologie. Inoltre è stata creata una collaborazione
con MUSME, Museo della Medicina, che ha supportato
il Dipartimento offrendo una location e degli strumenti ad
“alta tecnologia” che hanno permesso un coinvolgimento
interattivo dei ragazzi. I corsi hanno visto la partecipazione
di studentesse e studenti delle classi terza media e primo
biennio delle scuole superiori. Le attività si sono svolte in
incontri che hanno previsto l’utilizzo di video interazione
e avatar, esperienze di laboratorio, somministrazione di
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questionari e raccolta di feedback. In particolare si è prestata
attenzione al linguaggio e alle tecniche comunicative al fine di
garantire il coinvolgimento dei più giovani. Con i questionari
somministrati ai ragazzi durante le sezioni educazionali
del corso è emerso che il 42% aveva avuto esperienza di
fumo attivo (sigaretta classica o sigaretta elettronica). Questa
prevalenza molto elevata riconferma come il tabagismo
sia molto diffuso nella nostra realtà giovanile e quanto sia
importante riportare la lotta contro il fumo di sigaretta e
di e-cig ai primi posti negli obiettivi mirati alla prevenzione
e ai corretti stili di vita. È necessario parlare alle nuove
generazioni sensibilizzandole sulla tematica del tabagismo e
i suoi effetti, in modo da prevenire il problema o risolverlo
per tempo. Per rivolgersi a questi utenti, unire l’incontro con
l’esperto e l’immediatezza tipica del digital si è rivelato essere
estremamente produttivo. Con il connubio fra testimonianza
reale e risorse virtuali si è creata una modalità di erogazione
dei contenuti efficace i quali effetti si sono manifestati
positivamente nel tempo: infatti, a quattro mesi dal termine dei
corsi, è stato somministrato un nuovo questionario anonimo
che ha dimostrato una caduta del numero di ragazzi che
fumavano al 28% dall’iniziale 42% e un notevole cambiamento
d’opinione sul fumo tra le persone che inizialmente non
ne avevano un’opinione negativa. Riteniamo che questa
importante riduzione sia un risultato estremamente positivo
che auspica la continuazione di questo progetto. La raccolta
di dati demografici e comportamentali ottenuta, unitamente
all’attività dei pediatri e psicologi che hanno seguito il progetto,
ha inoltre condotto alla pubblicazione dell’articolo Protecting
youth from the vaping epidemic, che sottolinea due importanti
aspetti: gli enormi rischi dell’utilizzo della sigaretta elettronica
da parte dei giovani e l’efficacia delle nuove tecnologie come
strumento di corretta informazione e prevenzione per il
target degli adolescenti. Quest’ultimo aspetto risulta essere un
importante suggerimento per enti e istituzioni coinvolte nella
lotta al fumo e la promozione della salute.
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University corporate wellness
Il servizio University Corporate Wellness è stato attivato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017,
pensato con l’obiettivo di sviluppare specifiche azioni rivolte
al benessere e al miglioramento delle condizioni fisiche delle
dipendenti e dei dipendenti dell’Ateneo. Il servizio erogato dal
Dipartimento di Scienze Biomediche ha sede fisica presso il
Laboratorio di Fisiologia della nutrizione e dell’esercizio sito
in Via Marzolo 3. Il responsabile è il professor Antonio Paoli e
il coordinatore è il dott. Giuseppe Marcolin. Sono attualmente
coinvolti 1 dottorando di ricerca e 2 collaboratori esterni
esperti in attività motoria e ginnastica posturale.
Il protocollo di consulenza viene offerto ai dipendenti a
un costo di 10 euro e prevede un colloquio anamnestico e
una valutazione funzionale (esame bioimpedenziometrico,
esame cinematico con sistema optoelettronico ed esame
baropodometrico) a seguito dei quali viene implementata
la scheda personalizzata di esercizi in formato elettronico.
L’accesso alla scheda avviene mediante autenticazione single sign
on utilizzando le credenziali di Ateneo. L’esecuzione tecnica di
ciascun esercizio è rappresentata da un videoclip registrato in
collaborazione con docenti, studentesse e studenti del corso di
laurea triennale di Scienze Motorie.
Nel periodo compreso tra la data di attivazione del servizio
e la fine dell’anno 2019 la richiesta di partecipazione è
cresciuta esponenzialmente. Sono stati valutati più di 250
dipendenti dell’Ateneo e ciascuno ha beneficiato di una
scheda personalizzata di attività motoria e/o ginnastica
posturale. Il costo estremamente vantaggioso della valutazione
rispetto a quanto offerto nel territorio consente al dipendente
di sottoporsi periodicamente al check up di controllo per
monitorare i progressi e ottimizzare il protocollo di intervento
modificando la scheda personalizzata. L’impatto generato da
tale servizio è rappresentato dal miglioramento dello stato
di benessere psico-fisico del dipendente con ripercussioni
positive che possono riguardare la sua produttività lavorativa
e le giornate di assenza dal lavoro per patologie legate alla
sedentarietà e all’assunzione di posture scorrette nell’ambiente
di lavoro. Il miglioramento del benessere psico-fisico
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comporterà anche ripercussioni positive nella dimensione
sociale e culturale del dipendente al di fuori dell’ambiente
lavorativo. La continua crescita della richiesta di partecipazione
al servizio rappresenta un indicatore indiretto dell’impatto
sopra descritto.
A tal proposito, per rispondere alle crescenti richieste del
personale, il servizio ha visto raddoppiare l’offerta fino a
dedicare una giornata intera per le valutazioni. Il servizio
University Corporate Wellness contribuisce pertanto a
pieno titolo al miglioramento della salute e del benessere dei
dipendenti, obiettivo presente nel “Ciclo della performance:
obiettivi strategici 2017-2018”, approvato con delibera rep. n.
544 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016.
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Progetto RING-MD
(Residue Interaction Network
Generator - Molecular Dynamics)
RING-MD (Residue Interaction Network Generator - Molecular
Dynamics) è un pacchetto software per l’analisi strutturale delle
proteine, sviluppato presso il laboratorio BioComputingUP,
Dipartimento di Scienze Biomediche.
RING-MD è un’estensione del software RING, pensato per
estrarre dati ed informazioni dalle strutture molecolari delle
proteine, in sviluppo dal 2010.
Il tool, nello specifico, è in grado di individuare vari tipi di
interazioni molecolari tra amminoacidi, acidi nucleici e ligandi
che compongono le proteine, e fornisce in output la lista dei
contatti e la rispettiva tipologia di interazione. RING è in
grado di calcolare parametri aggiuntivi della rete e attributi dei
nodi in relazione alle loro proprietà chimico fisiche. RING
è disponibile gratuitamente per uso non commerciale sotto
forma di web server e come pacchetto software all’indirizzo
http://protein.bio.unipd.it/ring.
Dalla data di attivazione del servizio web, nel 2016, RING ha
ricevuto più di 25.000 richieste di utilizzo.
Le simulazioni dinamica molecolare (Molecular Dynamics,
MD) permettono di studiare il comportamento della proteina
in presenza del solvente e di cofattori che ne influenzano
struttura e funzione. RING-MD è in grado di analizzare le
strutture intermedie generate da simulazioni MD identificando
automaticamente quali sono le interazioni e i residui più
importanti che hanno un ruolo nella conservazione delle
funzionalità strutturali e biologiche della proteina. RINGMD è un tool sviluppato nel linguaggio di programmazione
C++. Dalla sua prima implementazione almeno cinque tra
ricercatrici e ricercatori hanno contribuito al suo sviluppo e
ottimizzazione. Il software viene rilasciato gratuitamente sotto
forma di pacchetto precompilato per uso non commerciale.
In alternativa è possibile richiedere il software con licenza
commerciale, rinnovabile annualmente.
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Attualmente la multinazionale farmaceutica SANOFI ha
acquistato una licenza commerciale per utilizzare RING-MD
nello sviluppo di farmaci biologici nel settore della medicina di
precisione.
RING-MD viene utilizzato per sviluppare tutti quei farmaci
di nuova generazione che agiscono su un singolo bersaglio
(proteina, recettore, sequenza di DNA) aumentando l’efficacia
della terapia e riducendo gli effetti indesiderati. SANOFI
applica RING-MD principalmente nell’ambito dell’ingegneria
proteica, progettando in silico anticorpi modificati (mutati) ad
uso oncologico. Secondo una nostra analisi del settore, esistono
altri software in grado di generare reti di contatto simili a
quelle di RING-MD, ma nessuno raggiunge l’efficienza
computazionale e la precisione di RING-MD e nessuno
fornisce una analisi globale della simulazione basata sulle reti di
interazione in cui è specificata la tipologia di contatto.
Attualmente un dottorando di ricerca, con la supervisione
di un ricercatore senior, sta lavorando attivamente ad un
ulteriore sviluppo del software e all’integrazione con il tool di
visualizzazione di strutture molecolari più utilizzato dai biologi
strutturali, PyMol (https://pymol.org). Tale integrazione ha
lo scopo di facilitare il calcolo, la visualizzazione e l’analisi di
strutture e dinamiche molecolari complesse.
La relazione commerciale, ormai quinquennale con SANOFI,
oltre che dal punto di vista economico, ha portato ulteriori
vantaggi per il nostro ateneo, permettendo l’instaurazione di
una proficua collaborazione scientifica e didattica, che per
due anni consecutivi ha visto lo staff di ricerca e sviluppo
di SANOFI ospite dei corsi del nostro ateneo, tramite il
programma ERASMUS+.
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University of Padua GRaft for Arch
enDovascular REpaiR (UPGRADER)
Il progetto riguarda una endoprotesi per il trattamento
totalmente endovascolare degli aneurismi dell’arco aortico.
Gli aneurismi dell’arco aortico rappresentano una patologia
caratterizzata da una elevata complessità tecnica di trattamento,
in particolare per il coinvolgimento dell’emergenza dei
tronchi sovra-aortici. La terapia tradizionale di tale patologia
è costituita dalla chirurgia “open”, che prevede l’utilizzo
di arresto cardiocircolatorio, ipotermia, circolazione
extracorporea, perfusione selettiva dei tronchi sovra-aortici, e
ricostruzione protesica dell’arco aortico e dei tronchi sovraaortici. Questa modalità di trattamento è gravata da elevata
morbilità e mortalità, e molti pazienti vengono necessariamente
esclusi dal trattamento a causa delle loro comorbilità e alto
rischio di complicanze.
Il trattamento endovascolare si è sviluppato con il preciso
scopo di ridurre l’invasività rispetto al trattamento chirurgico
tradizionale. Le endoprotesi attualmente in commercio
adottano una strategia simile di garantire la perfusione del
tronco anonimo e dell’arteria carotide comune sinistra
mediante due branch, che consentono di incorporare i vasi
sovra-aortici mediante uno stent coperto. Nonostante la
ridotta invasività, non necessariamente l’utilizzo di queste
protesi branched porta a una riduzione di mortalità e morbilità
operatorie. In particolare la complicanza più frequente, nonché
la più deleteria, è rappresentata dall’ictus ischemico, dovuto a
embolizzazione cerebrale causata dalle fasi di manipolazione
dei tronchi sovra-aortici mediante guide, cateteri e stent.
L’endoprotesi oggetto del nostro progetto costituisce una
alternativa meno invasiva rispetto alla chirurgia open
tradizionale, e allo stesso tempo mira a risolvere alcuni
problemi legati all’utilizzo delle endoprotesi per l’arco aortico
attualmente in uso. Questa è costituita da:
1. uno scheletro tubulare in nitinolo;
2. rivestimento in politetrafluoroetilene (PTFE);
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3. fenestrazione della tela in PTFE, che consente di mantenere la
pervietà del tronco anonimo e della carotide comune destra;
4. endobag esterna, integrata con la componente protesica
principale mediante una sutura in polietilene. L’endobag è
dotata di un'apertura, sovrapposta alla suddetta fenestrazione
e di un’area maggiore rispetto a quest’ultima. L’endobag viene
riempita da un apposito polimero in modo da riempire lo
spazio vuoto esistente tra scheletro protesico e parete aortica,
mentre la fenestrazione della protesi e l’apertura della endobag
mantengono la pervietà di tronco anonimo e carotide destra.
Le peculiarità della suddetta endoprotesi rispetto a quelle
attualmente esistenti sono le seguenti:
1. l’incorporazione sia del tronco anonimo che della carotide
destra attraverso la fenestrazione consente un trattamento
totalmente endovascolare della patologia dell’arco aortico,
senza necessità di dover ricorrere a tecniche chirurgiche di
debranching dei tronchi sovra-aortici;
2. è mono-modulare, ovvero dotata di un'unica componente
protesica, per cui consente di ridurre al minimo la complessità
di impianto;
3. l’incorporazione di tronco anonimo e carotide destra
attraverso la fenestrazione, stabilizzata dall’endobag, non
necessita di stenting dei tronchi sovra-aortici, riducendo
il rischio di embolizzazione cerebrale e quindi di ictus
ischemico peri-operatorio;
4. la presenza della endobag, riempita da un apposito polimero,
occupa lo spazio esistente tra scheletro protesico e parete
aortica, riducendo il rischio di endoleak.
Tale endoprotesi risulterebbe applicabile per il trattamento degli
aneurismi dell’arco aortico.
Il polimero utilizzato per il riempimento dell’endobag, sebbene
ideato per una endoprotesi dell’arco, può essere utilizzato anche
per endoprotesi posizionate in altri distretti (es. a livello dell’aorta
addominale).
Il brevetto del device in oggetto è stato concesso in Italia in data
17 giugno 2020, n° IT 102018000005638. In data 23 Novembre
2020 è stata ufficialmente avviata la fase nazionale in Cina (PCT/
IB2019/054149) ed è stata avviata la domanda di estensione anche
a Stati Uniti (USA).
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Museo Morgagni
di Anatomia Patologica
Il Museo Morgagni di Anatomia Patologica è gestito dal
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità
Pubblica. Il Museo nasce negli anni '70 del 1800, grazie a
Lodovico Brunetti (primo cattedratico di anatomia patologica
a Padova), e custodisce collezioni uniche databili tra la fine
del 1700 e la prima metà del 1900, che da un lato fotografano
le condizioni di salute della popolazione in quel periodo e
dall’altro celebrano i progressi fatti dalla medicina padovana e
non solo.
Per incentivare la conoscenza e la divulgazione di queste
tematiche, il Dipartimento ha investito su due fronti: il primo
è stato quello di avere dal 2015 un curatore museale che si
occupasse del museo da un punto di vista scientifico. Il secondo
è stato quello di pubblicare due atlanti anatomici riguardanti la
storia del Museo e dei suoi reperti: il primo atlante, intitolato
“Testo atlante di patologia nella storia” (2015), inquadra i
reperti da un punto di vista storico-scientifico e si rivolge a
un vasto pubblico di esperti della materia, ma anche di curiosi.
Il secondo atlante, dal titolo “Sua Maestà anatomica”, è stato
pubblicato nel 2016 e ha un taglio più artistico e divulgativo,
molto più adatto a un pubblico “laico”.
Nel 2017 il Dipartimento e l’Ateneo hanno finanziato un
progetto di restauro dei locali del museo che si è concluso
con l’inaugurazione e l’apertura al pubblico nel novembre
2018, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei
(CAM). Sempre nel 2018, è stata aggiunta una figura di
assegnista di ricerca finanziata dall’Ateneo per il CAM in
ottica delle celebrazioni degli 800 anni che si occupasse della
digitalizzazione, catalogazione e valorizzazione della collezione.
Dal 14 novembre 2018 e per tutto il 2019 il Museo Morgagni
di Anatomia Patologica ha svolto regolarmente le sue attività
di ricerca, didattica, salvaguardia dei reperti e soprattutto di
divulgazione rivolgendosi al pubblico esterno.
Le principali attività svolte nel periodo 2015-2019 sono
state: la realizzazione di 2 atlanti, 1 capitolo di libro, 7
articoli scientifici su riviste impattate, 8 articoli su riviste.
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Sono stati organizzati 4 convegni internazionali, 6 nazionali,
2 seminari e 2 mostre. Inoltre il museo è stato coinvolto
in 8 letture su invito internazionali, 4 comunicazioni
internazionali, 4 letture su invito nazionali, 6 comunicazioni
nazionali. È stato realizzato un nuovo sito internet del museo
www.musei.unipd.it/it/anatomiapatologica e sono stati
creati percorsi virtuali e multimediali con QR code e realtà
aumentata, che hanno permesso di migliorare la didattica e la
divulgazione di argomenti delicati da un punto di vista etico.
Una parte della collezione è stata oggetto di un progetto di
restauro che ha permesso di recuperare ed esporre reperti che
rischiavano una compromissione definitiva.
Grazie a tutte queste iniziative, il Museo Morgagni di
Anatomia Patologica è venuto alla ribalta del grande pubblico
italiano e straniero. I beneficiari di queste attività non sono
stati solo studentesse e studenti universitari o specialisti in
materia, ma anche e soprattutto il pubblico laico che ha
potuto apprezzare e comprendere al meglio l’importanza
storica e sociale che un museo come questo può dare. Vedere
e capire la storia delle malattie infettive, l’importanza della
vaccinazione, i progressi nello screening prenatale, i trapianti
d’organo, l’evoluzione della medicina dall’organo alla molecola,
ma anche lo stretto rapporto che esiste tra arte e medicina sono
tematiche fondamentali per avvicinare alla medicina e creare
consapevolezza in tutta la cittadinanza.
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Un viaggio nella Tavola Periodica
In occasione dell’Anno Internazionale della Tavola Periodica
degli Elementi Chimici, dichiarato dall’ONU nel 2019
per celebrare il 150° anniversario della ideazione di questo
monumento della scienza moderna a opera di Dmitrij
Mendeleev (1859), il Dipartimento di Scienze Chimiche
(DiSC) ha dato un contributo importante a questo evento
internazionale, predisponendo, sin dal 2018, una serie di
iniziative di divulgazione rivolte alle scuole e alla cittadinanza,
per illustrare il rilevante significato scientifico e culturale
che ha rappresentato l’ideazione della Tavola Periodica
degli Elementi. Il personale del DiSC (docenti, ricercatrici,
ricercatori, studentesse e studenti, PTA) ha ideato e costruito
nel 2018, con il contributo dell’azienda tedesca Merck, che
ha sponsorizzato l’acquisto degli elementi, una grande
tavola periodica interattiva dotata di effetti visivi dinamici
e contenente la maggior parte degli elementi chimici
incapsulati in matrici trasparenti di resina e allocati in caselline
retroilluminate. La tavola periodica interattiva è stata utilizzata
dal personale del DiSC in numerosi eventi di divulgazione
scientifica, sia a livello locale che nazionale, tra i quali:
•

incontri, presso il DiSC, con classi di scuole elementari e
medie di Padova e provincia, sul tema Viaggio nella Tavola
Periodica (dicembre 2018-gennaio 2020, 112 classi, oltre
3.100 alunni);

•

focus Live presso il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano con oltre 15
mila visitatori (novembre 2018);

•

festival della Scienza di Genova, con circa 30.000 visitatori
(novembre 2019);

•

mostra scientifica Sperimentando a Padova, con circa 1.000
visitatori (marzo-aprile 2019);

•

festival della Sostenibilità 2019, Padova, conferenze presso il
DiSC (maggio 2019, 50 partecipanti);

•

incontri con studentesse e studenti del Liceo Belfiore di
Mantova e con l’Istituto Superiore Giorgi-Fermi di Treviso
(maggio 2019, circa 600 tra studentesse e studenti);
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•

VenetoNight 2019, Palazzo Bo, Padova (settembre 2019,
circa 1.500 visitatori).

Inoltre il DiSC ha organizzato, assieme alla Scuola Galileiana
e al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, un ciclo
di conferenze sul libro Il Sistema Periodico di Primo Levi,
in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore
(febbraio-dicembre 2019, 11/12 circa 200 partecipanti,
link: Il Mestiere di Levi mediaspace.unipd.it/channel/
Il%2BMestiere%2Bdi%2BLevi/119265281). Sempre sulla
tematica relativa alla Tavola Periodica, sono inoltre state
realizzate iniziative in collaborazione con docenti e studentesse
e studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione
Veneto nell’ambito del Piano nazionale lauree scientifiche:
1. un gioco a quiz Chemical Quest messo a punto con la
collaborazione di 30 insegnanti e poi giocato, dal 2017,
a Non è magia è chimica NEMEC, Non è magia è scienza
NEMES e Venetonight e in circa 50 classi delle scuole
superiori della Regione Veneto. Con la collaborazione di
sei docenti delle superiori e due docenti del Dipartimento
di Psicologia Generale di Unipd, è stato fatto uno
studio sull’efficacia dell’utilizzo di Chemical Quest per
l’apprendimento di concetti di chimica degli elementi
a scuola, i cui risultati sono stati presentati al convegno
Airipa XXVII;
2. una tavola periodica fotografica Elementi chimici …
facciamoci un selfie! realizzata da 25 classi di istituti regionali
(pls.scienze.unipd.it/tavolaperiodica);
3. realizzazione, su tavolette di legno 10x10 cm di una tavola
periodica artistica, rappresentando i singoli elementi con
tecniche diverse, dalla pittura, al collage, al modellismo.
Questa tavola periodica è stata presentata in occasione
dell’evento tenutosi al DiSC Un pomeriggio con la tavola
periodica il 18 dicembre 2019 aperto a studentesse e
studenti, docenti delle scuole e dell’Università (alcune
immagini delle tavolette sono disponibili all’indirizzo pls.
scienze.unipd.it/tavolaperiodicaartistica).
Le versioni in lingua inglese dei progetti didattici 1) e 2) sono
state anche presentate al convegno internazionale Mendeleev150
sponsorizzato da International Union of Pure and Applied
Chemistry IUPAC.
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Spin-off PAN / De Rebus Plantarum
De Rebus Plantarum è un brand dello spin-off Piante Acqua
Natura PAN S.r.l., in cui l’Università di Padova è sia promotore
che socio. PAN / De Rebus Plantarum dispone di 2 sedi
operative in Italia e 1 all’estero.
La mission principale di PAN è il benessere delle piante e
dell’ambiente attraverso lo sviluppo di materiali e metodi
a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di diffondere
tecnologie che promuovano un modello di vita equo ed ecosostenibile.
Lo spin-off PAN / De Rebus Plantarum nasce nel 2015 come
prodotto della collaborazione tra i Dipartimenti DiSC,
DAFNAE e TESAF sulla base di competenze sul trattamento
endoterapico delle piante, la fitodepurazione, lo sviluppo di
nuovi formulati linfa-compatibili a base di biocidi naturali e il
monitoraggio ambientale, intercettando la crescente richiesta
di soluzioni agronomiche sostenibili. Possiede un portfolio di
brevetti caratterizzante, che include il pionieristico strumento
per endoterapia Bite®, due innovative formulazioni ecocompatibili e la struttura galleggiante TECH-IA® per la
fitodepurazione.
Oltre all’Università di Padova, sono soci: 3 professori
universitari, 2 imprenditori e 2 aziende private, tutti con
esperienze e attività sinergiche principalmente nell’ambito
della salute delle piante e della qualità ambientale che da queste
deriva.
Lo spin-off è attivo nei quattro settori Water Care,Tree care, R&D
e The Plant Academy.
L’innesto di imprenditrici e imprenditori e aziende private
permette a PAN S.r.l. di svilupparsi in un’ottica aziendale
aumentando il contatto diretto con il territorio; il trasferimento
tecnologico e la fornitura di servizi innovativi di elevata qualità
nel campo ambientale diventano elementi caratterizzanti dello
spin-off. Questo ha permesso di promuovere delle soluzioni
eco-compatibili nel mercato dei trattamenti endoterapici, con
riscontri nella diffusione della cultura di tutela ambientale,
valorizzata anche da attività di formazione di operatrici e
operatori del settore. Tali attività sono state possibili anche
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grazie alla collaborazione con due rivenditori esclusivisti per i
mercati di Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno
Unito.
PAN S.r.l. ha ottenuto riconoscimenti e visibilità nazionale e
internazionale, come la vittoria del United Nations Development
Programme - UNDP Cultiv@te program (Innovation for Sustainable
Agriculture) e il Premio Novamont Start-up Award For Best
Innovation.
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Evento aperto alla società civile
“Sviluppo economico e contrasto
alla criminalità organizzata: ruolo
e responsabilità delle istituzioni
territoriali” del 18 ottobre 2019
L’evento si è inserito all’interno della Convenzione siglata
tra il Consiglio Regionale Veneto e il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali – Università di Padova. La
Convenzione fa parte delle iniziative a favore del contrasto alla
criminalità organizzata e alle infiltrazioni e i condizionamenti
di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del
territorio regionale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 48. L’evento è stato, anche, inserito tra le iniziative
promosse dal Coordinamento Commissioni e Osservatori sul
contrasto della criminalità organizzata e la promozione della
legalità delle Regioni e delle Province Autonome.
L’evento ha visto il coinvolgimento del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Padova (Rosario Rizzuto),
del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali “Marco Fanno” (Giulio Cainelli), del Responsabile
Scientifico della Ricerca (Antonio Parbonetti), del Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto ( Roberto Ciambetti), del
Vicepresidente della Giunta Regionale del Veneto (Gianluca
Forcolin), del Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria
e del Coordinamento Legalità delle Assemblee Legislative
(Donatella Porzi), dell’ Assessore Regionale al Territorio,
Cultura e Sicurezza (Cristiano Corazzari), dell’Assessore
Regionale allo Sviluppo Economico ed Energia (Roberto
Marcato), del Responsabile anticorruzione e trasparenza della
Regione Veneto (Loriano Ceroni), del Procuratore capo
della Repubblica di Venezia (Bruno Cherchi), del Presidente
APINDUSTRIA Verona (Renato Della Bella), del Prefetto di
Padova (Renato Franceschelli), del Prefetto di Venezia (Vittorio
Zappalorto), e del Vicepresidente del Consiglio Regionale del
Veneto (Bruno Pigozzo).
Nella letteratura esistente, il rapporto tra mafia ed economia
è stato affrontato da varie prospettive, che hanno evidenziato
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in prevalenza l’area delle relazioni e degli scambi tra attori
economici e mafie, le caratteristiche dell’imprenditore colluso
con le organizzazioni criminali e i vantaggi delle imprese
mafiose. Lo studio, che è stato presentato in occasione del
convegno in oggetto, ha come elemento di novità l’attenzione
alle aziende connesse con le organizzazioni criminali mafiose.
La prospettiva di ricerca utilizzata privilegia le aziende come
principale elemento di studio, permettendo di individuare le
modalità operative, gli elementi di specificità e le relazioni che
intercorrono tra le aziende e le organizzazioni criminali di tipo
mafioso.
Durante il convegno sono stati presentati i risultati della
ricerca evidenziando le caratteristiche delle aziende legate
alla criminalità organizzata di tipo mafioso e il loro utilizzo
nel contesto della complessa strategia che le mafie hanno di
arricchimento e di conquista del potere economico, politico
e sociale. In particolare, si è messo in evidenza il ruolo delle
aziende criminali nei processi di generazione e utilizzazione
della ricchezza accumulata anche mediante traffici illeciti. La
discussione, inoltre, ha messo in risalto come al centro-nord
e nei Paesi sviluppati le mafie raramente mostrano il loro lato
violento, esse piuttosto utilizzano le aziende e la presenza in
ambito economico per perseguire una pluralità di obiettivi:
•

favorire i processi di riciclaggio;

•

accumulare ricchezza;

•

favorire i traffici illeciti;

•

acquisire legittimazione e consenso in modo da allargare la
sfera di influenza e il potere economico, sociale e politico.

È stato evidenziato come le mafie mediante le aziende
perseguono una strategia di radicamento silenzioso, che
prevede un utilizzo molto raro della violenza e che genera
danni significativi a carico dello sviluppo economico e della
democrazia.
L’evento ha visto la partecipazione di 275 persone ed è stato
ripreso da diversi media.
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Sviluppo e valorizzazione di una
nuova molecola a base di rame ad
azione antitumorale
Nell’ambito dei chemioterapici impiegati nella terapia
antineoplastica, il cisplatino, agente a base di platino,
rappresenta a tutt’oggi uno dei farmaci più utilizzati al mondo.
Tuttavia, il suo impiego clinico risulta fortemente limitato
dalla severa tossicità e dalla comparsa di farmaco-resistenza
che emerge in seguito a trattamento ripetuto. La necessità di
superare tali limiti ha spinto la comunità scientifica a ricercare
complessi metallici a base di metalli diversi dal platino e
dotati di migliori caratteristiche farmacologiche. Tra i metalli
considerati per l’impiego in chemioterapia, il rame, essendo un
microelemento fisiologicamente presente nell’organismo, ha da
subito suscitato un notevole interesse.
In tale ambito, il gruppo di ricerca responsabile dell’invenzione,
ha sviluppato una innovativa molecola a base di rame che
è risultata estremamente efficace e selettiva nei confronti
di alcuni tumori solidi, anche resistenti ai farmaci a base di
platino, a fronte però di una ridotta tossicità sistemica.
Essendo il rame un metallo endogeno, questa molecola
possiede tutte le caratteristiche per essere meglio tollerata
dall’organismo umano. Si tratta infatti di una molecola smart,
che agisce come una sorta di cavallo di Troia, in grado di
veicolare il metallo in maniera selettiva in sede tumorale. Una
volta internalizzata a livello cellulare, la nuova molecola è in
grado di generare una complessa cascata di segnali che porta
alla distruzione selettiva delle cellule tumorali, comprese quelle
refrattarie alla classica chemioterapia.
Frutto di una intensa ricerca multidisciplinare, durata oltre
dieci anni, svolta nel Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università di Padova in collaborazione con l’Università di
Camerino e il CNR di Padova, la nuova molecola si configura
come una valida alternativa ai farmaci antitumorali a base di
platino attualmente in uso clinico.
In data 25 giugno 2018, grazie al lavoro di promozione
e negoziazione supportato dal Technology Transfer Office -
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TTO dell’Università di Padova in sinergia con Unismart, il
brevetto concesso nel 2015 (25.08.2015 Application granted
and Publication of US9114149B2) è stato licenziato all’azienda
statunitense che opera nell’ambito dello sviluppo farmaceutico
Sapir Pharmaceuticals Inc.
La prospettiva di un ampio programma di sviluppo clinico
proposto da Sapir Pharmaceuticals Inc. rappresenta un
importante traguardo per la ricerca condotta dagli studiosi di
UNIPD, dato che oltre a confermare il valore della scoperta,
apre nuovi scenari verso lo sviluppo di farmaci antitumorali
sempre più selettivi ed efficaci.
In aggiunta, la valorizzazione del brevetto si è accompagnata
alla stesura di un accordo di cooperazione e collaborazione
scientifica tra l’azienda e le ricercatrici e i ricercatori coinvolti,
favorendo di fatto la partecipazione di UNIPD a tutte le fasi
del processo traslazionale from bench to bedside.
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Migrant Women at the Margin:
addressing vulnerabilities in
intersectionality between violence
and exploitation / MWM
Il Progetto prende in considerazione in chiave trasversale la
violenza basata sul genere - GBV perpetrata dagli uomini
contro le donne, la vulnerabilità (situazionale) delle donne e il
grave sfruttamento a cui molte straniere sono sottoposte quali
fenomeni inestricabilmente legati. Da un lato, la GBV è una
delle cause principali della vulnerabilità delle donne le quali
spesso faticano a riconoscere precocemente ciò che stanno
vivendo e ne minimizzano la gravità anche maturando un
senso di colpa, dall’altro, la violenza maschile è un meccanismo
cruciale attraverso il quale la vulnerabilità e la sottomissione
delle donne sono mantenute, riprodotte e rafforzate. Sia gli
autori maschili della violenza contro le donne sia gli sfruttatori
usano il potere per controllare e dominare le loro vittime
mediante “tattiche” del tutto identiche nonché agendo secondo
logiche in gran parte equivalenti, caratterizzate nei loro
presupposti dalla necessità di tenere la donna in una condizione
di assoggettamento. Recenti osservazioni sull’evoluzione
dei fenomeni di tratta di esseri umani e altre gravi forme di
sfruttamento a livello nazionale e comunitario, mostrano che
i membri della famiglia e altre persone di sesso maschile che
sviluppano una relazione intima molto spesso sono anche
coloro i quali hanno un ruolo diretto o indiretto comunque
cruciale nel gestire il progetto migratorio delle donne per
motivi economici. Infatti, la violenza da parte del partner e
altre forme di violenza familiare contro le donne sono spesso
all’origine delle situazioni di sfruttamento che anche laddove
non costituiscono la matrice della migrazione stessa sono anche
l’esito dalla debolezza dei progetti migratori di tante donne
segnate da un “destino” di sfruttamento in considerazione della
grave vulnerabilità (situazionale) che sperimentano. Oggi questi
elementi sono ampiamente presenti anche nelle donne che
fuggono da situazioni rilevanti sul piano umanitario ai fini della
protezione internazionale.

137

138

Le altre attività rilevanti

Una correlazione tra GBV, migrazione tout court e grave
sfruttamento delle donne è oggi ampiamente segnalata da
tutte le agenzie che si occupano delle vittime del traffico di
esseri umani. La determinazione quantitativa e qualitativa di
tali fattori, tuttavia, non è stata studiata in modo approfondito
e coerente, sebbene per alcune nazionalità questa realtà sia
sicuramente ampiamente presente.
Il Progetto attraverso le sue attività ha cercato di esplorare
meglio questo fenomeno mettendo in relazione operatrici
del sistema anti-violenza, di quello per richiedenti asilo e
di quello anti-tratta. Sotto il profilo metodologico per lo
sviluppo delle attività di questo progetto sono state centrali
l’approccio di genere e di quello basato sui diritti umani
nel sostenere il lavoro multi-agenzia e la dimensione multilivello delle politiche pubbliche in materia. Un’attenzione
specifica è stata dedicata all’analisi della letteratura sul tema
attraverso una ricerca desk di molti documenti importanti al
fine di raccogliere informazioni per lo sviluppo dei seminari
tematici in Italia e Polonia, Paese partner del Progetto, con le
studentesse e gli studenti, con operatrici e operatori e infine
per progettare l’agenda e il programma della conferenza
internazionale.
L’incontro con gli esperti, operatori e altri stakeholder, ha
integrato in modo più orientato all’azione le conoscenze
raccolte attraverso lo studio e l’analisi delle altre risorse
disponibili e ha costituito un’importante occasione per
verificare sul piano operativo le differenze più recentemente
registrate dagli operatori rispetto alle modalità con cui prende
forma e si radicano le situazioni di violenza di genere a danno
di donne straniere.
Il Progetto ha aperto a un confronto concreto sia sul piano
della ricerca che su quello dell’operatività il tema delle
pratiche di accoglienza e sostegno delle donne migranti
vittime di violenza e di grave sfruttamento. La ricerca si è
proposta di indagare quali siano le implicazioni normative,
politiche e operative del collegare in modo coerente e
sistematico le gravi forme di sfruttamento delle donne alla
GBV. In altre parole, il Progetto ha tentato di fornire una
descrizione e una categorizzazione più accurata e basata
sull’evidenza della violenza che colpisce le donne migranti,
comprese quelle che sono vittime della tratta di esseri
umani, testando e possibilmente misurando l’incidenza della
GBV come determinante chiave della loro sottomissione
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ed eventualmente vittimizzazione, e in ogni caso come
un elemento cruciale da prendere in considerazione
nella progettazione di strategie di assistenza, supporto,
riabilitazione, accesso alla giustizia per le donne abusate
nonché prevenzione della ri-vittimizzazione. La ricerca sulle
dimensioni intersezionali dell’abuso e dello sfruttamento
delle donne migranti è ancora relativamente scarsa e
riconoscere che le voci e le esperienze di subordinazione
e oppressione delle donne sono state spesso trascurate è
importante anche per capire che le diverse sovrapposizioni
dei motivi di discriminazione continuano a essere prese in
considerazione separatamente, senza catturare la complessità
delle esperienze che affrontano. Il Progetto ha inteso trasferire
nella dimensione operativa l’idea che l’intersezionalità è un
modo realistico ed efficace di incorporare i diritti umani delle
donne, non solo nell’analisi delle loro condizioni, ma anche
nelle varie politiche e pratiche delle agenzie governative e
non governative coinvolte in tali attività. L’intersezionalità
richiede comunque una proceduralizzazione attenta, flessibile
e specifica nel contesto delle rispettive pratiche, in particolare
attraverso il rinvio da un’agenzia alle altre. Gli attori pubblici
e privati attivi in Italia nei settori della protezione dei
richiedenti asilo/rifugiati, dell’anti-tratta/sfruttamento del
lavoro e dell’anti-violenza hanno recentemente compreso
l’importanza cruciale di una collaborazione più sostanziale
attraverso l’“intersezionalità” nell’approccio alle situazioni
di vulnerabilità e nell’elaborazione di risposte adeguate,
nel rispetto delle competenze e dei mandati specifici che
ricoprono. La frammentazione legale e la tendenza a una
narrazione securitaria, hanno posto seri ostacoli a una
pratica coerente di rafforzamento delle forme di tutela a
sostegno di queste donne straniere. Il Progetto ha sicuramente
rappresentato un’occasione di scambio importante sia per le
studentesse e gli studenti della LM in Human rights and multilevel governance che hanno potuto usufruire delle attività di
didattica della professoressa Magdalena Ratajczak, sia per gli
operatori non solo in Italia in occasione di tutte le attività
realizzate ma anche nel corso della trasferta realizzata dal
professor De Stefani a Wroclaw dove con i dovuti adattamenti
sono stati realizzati dei momenti formativi e di scambio con
gli stakeholders analoghi a quelli realizzati in Italia.
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La metamorfosi dell’industria:
la fabbri-gitale
Un lungo percorso all’insegna della metamorfosi. È come se
stessimo vivendo un travaglio analogo a quello che hanno
vissuto i nostri progenitori nel passaggio alla società industriale.
Oggi, a nostra volta, dal chiuso grembo rassicurante dei processi
di industrializzazione del Novecento, procediamo attraverso
un pertugio stretto e difficoltoso in un nuovo mondo. Aperto
e senza confini. Incerto e con meno sicurezze. Senza modelli
di riferimento e paradossale. Ma con grandi opportunità che
si stanno dischiudendo, via via che si prende confidenza con
il nuovo ambiente. E, soprattutto, con nuovi codici, nuove
categorie interpretative.
Per affrontare le nuove frontiere che si stanno dischiudendo
sotto il profilo economico, c’è sicuramente un tema di
adeguamento tecnologico e organizzativo da affrontare. Ma
in questo campo le soluzioni non mancano, saranno crescenti
e sempre più disponibili. Tuttavia, per intravedere le nuove
opportunità è necessario un cambiamento culturale, un modo
diverso di analizzare e considerare la realtà. Soprattutto, c’è
una questione di vision, di capacità di elaborare un orizzonte
entro il quale tessere innovazioni e nuova progettazione del
fare impresa, così come costruire nuovi equilibri fra società
ed economia. È un problema di “consapevolezza”, di presa di
coscienza che le soluzioni ipotizzate fino a pochi anni addietro,
oggi sono sempre meno percorribili. O, quanto meno, non
ottengono più i risultati attesi.
Tutto ciò a maggior ragione se consideriamo che la
mutevolezza degli scenari spinge, ad esempio, le imprese a non
definire più budget annuali, ma trimestrali o per periodi più
brevi, proprio per adattarsi alla competizione dei mercati. Ciò
non significa adottare esclusivamente comportamenti tattici,
ma è necessario prefigurare progettualità di lungo periodo che
contengano obiettivi di breve termine, potendole modificare in
modo flessibile. Consapevoli che le scelte strategiche vengono
assunte con una disponibilità di informazioni eccedenti, che
non limitano – anzi, talvolta amplificano – il margine di rischio
di non vedere realizzarsi quanto atteso.
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Nell’incertezza, molteplicità, selettività e polarizzazione dei
fenomeni che avvolgono il sistema produttivo (e sociale),
quindi, è richiesto un approccio diverso, un nuovo orizzonte.
La prospettiva del convegno annuale della rivista L’industria
prende le mosse e si inserisce all’interno delle considerazioni
qui svolte: ovvero di un ripensamento e di una rilettura
dello sviluppo del manifatturiero, dell’industria, della
fabbrica alla luce delle trasformazioni in corso. Cercando
di aggredire l’argomento in una logica multidimensionale e
multidisciplinare, perché solo in questo modo saremo in grado
di comprendere le direzioni del cambiamento. Sotto questo
profilo, Industry 4.0, l’Internet degli oggetti, le stampanti 3D,
piuttosto che il cloud manufacturing, costituiscono lo spunto per
questa ridefinizione. Sono il paradigma di un nuovo sviluppo.
E rappresentano una duplice discontinuità rispetto al recente
passato. Da un lato, sono la nuova frontiera del manifatturiero e
raccontano dei processi di metamorfosi dell’industria di fronte
a nuovi scenari competitivi. Le cui ricadute si manifestano in
diverse direzioni. Si pensi, ad esempio, alla gestione delle risorse
umane e al capitale culturale e professionale; ai meccanismi
di regolazione dello sviluppo locale e dei distretti industriali;
alle relazioni del sistema produttivo col territorio. Dall’altro
lato, chiedono di elaborare nuove categorie analitiche, criteri
diversi per analizzare i fenomeni. Forse anche la necessità
di inventarne di nuovi utilizzando parole diverse, come la
fabbri-gitale: ovvero dove l’industria, il digitale e i servizi
terziari si fondono generando un’altra organizzazione. Danno
vita a un nuovo soggetto, a nuove forme di funzionamento e
organizzazione, che richiedono chiavi di lettura diverse. Per
essere comprese e rappresentate.
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Africa Subsahariana – rafforzamento
del settore statistico
Nel luglio 2015, durante la terza Conferenza sul Finanziamento
dello Sviluppo tenutasi ad Addis Abeba, la comunità
internazionale ha concordato un nuovo quadro di riferimento
relativo all’attuazione e al finanziamento dello sviluppo
sostenibile, riconoscendo la necessità di rafforzare le capacità
degli uffici statistici nazionali e dei sistemi di raccolta e analisi
dati, soprattutto nei Paesi africani, per poter garantire un
adeguato e affidabile flusso di informazioni in grado di guidare
gli interventi di sviluppo dei paesi.
In questo contesto si inquadra il Progetto di Cooperazione
per il rafforzamento della conoscenza statistica, finanziato
da Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - AICS
e realizzato presso Eastern Africa Statistical Training Centre EASTC di Dar es Salaam in Tanzania. Il progetto si è avvalso
della collaborazione dei Dipartimenti di Scienze Statistiche
dell’Università di Padova e dell’Università La Sapienza di
Roma. EASTC offre corsi di formazione statistica a livello
universitario per il personale degli uffici pubblici di statistica
di 18 Paesi dell’Africa Orientale, Paesi anglofoni. Le università
hanno offerto 15 corsi brevi relativi a metodologie di
indagine e raccolta dei dati, analisi e proiezioni demografiche,
costruzione di indicatori complessi, metodi per la valutazione
dell’impatto di progetti di intervento, analisi statistiche
multivariate in diversi contesti applicativi, utilizzo di software
statistici. Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università
di Padova ha contribuito, nello specifico, con 5 corsi della
durata di una settimana (30 ore di lezione ognuno) tenuti tra
il mese di settembre 2017 e il mese di settembre 2018 dalle
professoresse Maria Castiglioni, Anna Giraldo e dai professori
Omar Paccagnella e Bruno Scarpa. Particolare attenzione è
stata posta all’interazione docenti-studenti, e a tradurre gli
aspetti teorici nella soluzione di problemi concreti. I corsi
organizzati e tenuti dai docenti del Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università di Padova hanno avuto un totale di
oltre 300 partecipanti provenienti da 4 stati (Tanzania, Kenya,
Botswana e Somalia). Si segnala il particolare rilievo, in termini
di impatto, dato dalla presenza di partecipanti provenienti dalla
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Somalia,
Paese che più di altri necessita supporto per la
ricostruzione dell’apparato istituzionale e di governo. Questa
attività ha inoltre permesso di mettere in contatto tra loro
realtà diverse e partecipanti con conoscenze di base diverse.
In particolare, tra i partecipanti di questa azione si possono
individuare studentesse e studenti a livello di corso di laurea,
funzionari di uffici di statistica di ministeri e insegnanti a livello
di bachelor e master program, categoria, quest’ultima, di particolare
rilevanza per la sua potenzialità in termini di moltiplicazione
dell’impatto. I corsi hanno visto inoltre, nel tempo, una
crescente adesione di partecipanti di genere femminile.
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Mercati energetici e metodi
quantitativi – Un ponte tra università
e aziende
La liberalizzazione dei mercati energetici e la transizione verso
la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalle politiche
energetiche ha prodotto un notevole aumento dell’interesse
verso il settore dell’energia non solo da parte degli attori e
degli operatori dei mercati, ma anche del mondo accademico,
come testimoniato dal crescente numero di lavori in questo
settore.
Le nuove professioni dei mercati energetici costituiscono
una risorsa chiave nella comprensione delle logiche di un
nuovo panorama economico nel quale il risultato d’impresa
dipende sempre più dalla comprensione della dinamica dei
mercati, e dalla capacità di prevederne, modellarne e gestirne i
comportamenti.
Su questi presupposti, il professor Francesco Lisi del
Dipartimento di Scienze Statistiche si è fatto promotore
dell’organizzazione della serie di attività finalizzate a stimolare
l’interazione tra il mondo accademico e gli operatori del
mercato energetico. Nello specifico, in convegno Mercati
energetici e metodi quantitativi ha preso il via nel 2013 ed è stato
ripetuto con cadenza annuale fino al 2019. Si tratta di un
evento a cavallo tra un convegno e un’azione di promozione
dell’utilizzo di metodi statistici nei mercati energetici il
cui intento, come dice il sottotitolo, è proprio quello di
creare un ponte tra le aziende che, a vario titolo, operano in
questi mercati, gli attori istituzionali dei mercati energetici
e l’università. A parte un anno in cui l’evento si è svolto a
pagamento, esso è sempre stato gratuito e il contributo per la
sua realizzazione è stato fornito in parte dal Dipartimento di
Scienze Statistiche, in parte dall’Ateneo e in parte da aziende
private.
Nato con la collaborazione di alcune aziende del settore,
questo evento ha suscitato un interesse via via crescente sia da
parte delle aziende che delle istituzioni del mercato elettrico
che ogni anno chiedono di partecipare. Il suo impatto, quindi,
deve essere declinato in termini di promozione della disciplina
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statistica e di comunicazione tra il mondo aziendale e quello
accademico. Infatti, le varie edizioni che si sono susseguite
hanno prodotto una rete di contatti con diversi operatori
e sono state l’occasione per far capire la rilevanza delle
metodologie statistiche nella gestione di molti problemi che
essi incontrano nella loro attività quotidiana.
Inoltre, dal punto di vista della comunicazione, questi eventi
hanno permesso di passare efficacemente il messaggio che
l’Università è aperta a recepire le idee e le necessità che
provengono dal mondo produttivo. Nello specifico, ogni
edizione di questo evento ha avuto oltre 100 partecipanti,
gran parte dei quali provenienti da aziende sparse su tutto
il territorio nazionale e, talvolta, anche all’estero. Si segnala
inoltre che, a livello istituzionale, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente - ARERA ha partecipato più volte al
convegno in qualità di speaker.
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Livius noster. Celebrazioni del
bimillenario di Tito Livio
In occasione della ricorrenza del bimillenario dalla morte di
Tito Livio (2017), grazie al finanziamento della Fondazione
CaRiPaRo e della Regione Veneto, si è commemorato
l’evento con un programma di iniziative, intitolato Livius
noster, coinvolgendo l’intera città. Le manifestazioni sono state
orientate alla divulgazione e valorizzazione dell’opera storica
liviana e alla riscoperta archeologica dell’antica Padova romana.
Iniziative per le scuole

Organizzazione di laboratori didattici volti a rappresentare la vita
quotidiana dell’antica Roma: Tito Livio va a scuola; Tito scopre i
mosaici; la vita del soldato; Geocaching: caccia al tesoro sui luoghi
liviani tramite cache virtuali alla scoperta dei luoghi cittadini
legati al nome di Tito Livio; tour virtuali di Patavium antica.
Iniziative culturali

Letture di testi liviani a cura di attori con performance musicali
e di danza; spettacolo teatrale basato sulle Storie liviane; visione
di film sulla storia di Roma, introdotti da esperti; rassegna
musicale di brani ispirati a episodi delle storie liviane, con la
guida di esperti musicologi; serata culinaria dedicata all’assaggio
di pietanze tipiche della cucina romana.
Iniziative archeologiche

Tour virtuale di tre siti dell’ambiente urbano dell’antica
Patavium; riemersione delle parti superstiti dell’antico teatro
romano; rilevazione, georeferenziazione e studio delle strutture
emerse; visite guidate sul sito; realizzazione di una guida
archeologica dell’antica Patavium, volta alla presentazione della
Padova romana in tutti i suoi aspetti di vita, con l’analisi delle
principali evidenze materiali di età augustea alla luce delle più
recenti e aggiornate ricerche scientifiche.
Alle attività destinate al grande pubblico sono stati affiancate
iniziative di carattere scientifico: un convegno internazionale
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tenutosi dal 6 al 10 novembre e un ciclo permanente di
Lecturae Livi, avviato nella primavera 2016. Grazie all’approccio
interdisciplinare fondato su diverse prospettive di indagine di
carattere storico, filologico, letterario, archeologico e storicoartistico, le Lecturae hanno visto crescere sempre di più la
partecipazione di cittadini e appassionati di cultura classica.
Il calendario completo delle manifestazioni è stato pubblicato
in una brochure di 24 pagine, intitolato Livius noster. Tito Livio
a Padova e il mito della romanità, distribuito in allegato insieme
al Venerdì di Repubblica il 28 aprile 2017; oltre al calendario,
l’opuscolo, corredato da un ampio apparato di immagini della
città di Padova, ha fornito notizie sulla vita e l’opera di Livio
e sui principali monumenti della città romana. Per l’occasione
è stato attivato un sito dedicato www.livio2017.it, il materiale
prodotto (locandine, foto, video) è stato raccolto ed è oggi
disponibile sul sito del Centro Studi liviani. Nel marzo 2018
il materiale tecnologico realizzato nell’ambito del progetto
è stato consegnato ai Musei Civici di Padova, in modo che,
anche a seguito della conclusione dell’anno di celebrazioni
liviane, la cittadinanza possa continuare a fruire del prodotto
scientifico.
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Il museo di Geografia
L’idea di creare un Museo di Geografia è nata alla fine del 2011
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio plurisecolare legato
alla ricerca e alla didattica della geografia in una delle sedi
storiche di riferimento per questa disciplina a scala nazionale.
Per diversi anni si è lavorato all’emersione e al censimento
del patrimonio geografico custodito, alla perimetrazione del
patrimonio, alla definizione del progetto scientifico e degli
allestimenti museali. Sono state approfondite le radici storiche e
i processi costitutivi del patrimonio tra ricerca e didattica.
Nel 2017 il Dipartimento ha assunto un tecnico (TD)
dedicato alla Terza Missione e alla promozione delle attività
del Museo e il progetto museale è entrato a tutti gli effetti a
far parte del Centro di Ateneo per i Musei. L’anno successivo
il Dipartimento di Geoscienze chiede e ottiene di poter
aderire e sostenere il Museo di Geografia. Nel luglio del 2019,
infine, il Senato Accademico riconosce quale Collezione
di valore museale la Collezione di Geografia del DiSSGeA,
approvandone formalmente il progetto. Il Museo viene
inaugurato e aperto al pubblico il 3 dicembre 2019.
Il Museo di Geografia, primo nel suo genere in Italia, durante
il suo percorso di istituzionalizzazione ha attirato l’attenzione
della comunità geografica italiana, portando Padova, grazie
anche alla risonanza dei lavori svoltisi durante le Giornate
della Geografia ospitate nel 2018, a ricoprire un ruolo di
riferimento all’interno del panorama nazionale sul tema del
social engagement e della public geography.
Durante il quadriennio di riferimento il Museo ha saputo
inoltre diventare punto di riferimento per il mondo della
scuola e della formazione geografica dei docenti grazie alla
rinnovata collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia e al crescente coinvolgimento delle scuole del
territorio in attività educative e didattiche promosse dal Museo.
Al progressivo sviluppo del progetto museale è corrisposto
infine un crescente avvicinamento al Museo da parte della
cittadinanza, invitata e coinvolta in numerosi eventi e iniziative
di carattere divulgativo, prima ancora che il Museo aprisse le
sue sale ai visitatori a partire dal 3 dicembre 2019.
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Nell’arco di tempo compreso fra il 2015 e il 2019 sono
stati organizzati all’interno del Museo 28 eventi pubblici
di rilevante interesse culturale. Nello stesso periodo hanno
partecipato ai laboratori promossi dal Museo 274 classi per
un totale di più di 6.400 tra studentesse e studenti. Oltre a
studentesse e studenti, numerosi sono oggi i visitatori interessati
a visitare questa collezione unica e pregevole.
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Shakespeare Festival 2016
Il Shakespeare Festival 2016 è stato organizzato e finanziato dal
DiSLL, in collaborazione con Centro Linguistico di Ateneo
- CLA e con un finanziamento dell’Ateneo, in occasione del
400° anniversario della morte del Bardo. Il Festival è durato
9 mesi (aprile 2016 - gennaio 2017), proponendo un’ampia
gamma di eventi rivolti al territorio e coinvolgendo le aree
disciplinari del Dipartimento sopra indicate. Le iniziative erano
le seguenti.
Shakespeare e musica

Due concerti (Sala dei Giganti, 26 aprile e 4 maggio 2016):
If music be the food of love musica vocale e strumentale intorno a
William Shakespeare, in collaborazione con Amici della Musica
di Padova;
In rime sparse: Francesco Petrarca tra Italia e Inghilterra
in collaborazione con Amici della Musica di Padova,
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.
Shakespeare e il cinema

Visione di tre film basati su opere di Shakespeare (CLA, 9, 17 e
24 maggio 2016):
Hamlet di Grigori Kozinstev (1964)
presentato da Denis Brotto;
Julius Caesar di Mankiewicz (1953)
presentato da Ferdinando Perissinotto;
Macbeth di Orson Welles (1948)
presentato da Alessandra Petrina, abbinato a Dark Matter:
interpreting the sonnets, lettura dei sonetti in inglese e italiano di
James Folan e Pierantonio Rizzato.
Convegno internazionale

“Fair Padua, Nursery of Arts”: Shakespeare and Padova 2016
(Palazzo Bo, 9-10 giugno 2016):
Convegno aperto gratuitamente al pubblico con mostra di
volumi del Seicento, inclusa la copia padovana del First Folio.

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL

Shakespeare e il teatro

Julius Caesar (Palazzo Zuckermann, 9-10 giugno 2016):
spettacolo finale dei laboratori di teatro in inglese e italiano
L2 per studentesse e studenti dell’Università di Padova e
studentesse e studenti internazionali a cura di Fiona Dalziel e
Pierantonio Rizzato;
Le allegre comari di Windsor (Auditorium del Centro Culturale
San Gaetano, 15 dicembre 2016, 10 gennaio 2017): nuova
produzione per il Festival a cura di TOP-Teatri Off Padova,
basata sulla traduzione del testo di Alessandra Petrina (2015 in
Tutte le opere di William Shakespeare, Bompiani);
Band of Brothers – Io, Shakespeare e Falstaff (Palazzo Maldura,
20 ottobre 2016): nuova produzione per il Festival a cura di
Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo;
Shakespeare for Dummies: Il Bignami del Bardo 2.0 (Odeo
Cornaro 18/19 giugno 2016, Auditorium del Centro Culturale
San Gaetano, 12 gennaio 2017): spettacolo a cura di Nadir
Basso, Andrea Pennacchi e Pierantonio Rizzato.
Il Shakespeare Festival 2016 ha offerto alla città di Padova
un’opportunità eccellente per approfondire la conoscenza del
rappresentante più importante della letteratura inglese, 400 anni
dopo la sua morte. L’impatto culturale di questa iniziativa estesa
e articolata, con 12 eventi interamente indirizzati al territorio
e un convegno internazionale aperto anche al mondo non
accademico, è stato notevole. Il Festival ha visto la divulgazione
dei saperi in vari ambiti: cinema, letteratura, lingua, musica,
teatro. Il convegno internazionale si è focalizzato sul rapporto
tra William Shakespeare e “fair Padua, nursery of arts”, la città in
cui il drammaturgo ambienta la sua commedia universitaria
The Taming of the Shrew. I partecipanti hanno anche avuto la
preziosa possibilità di vedere (e toccare) la copia padovana del
First Folio, unica copia esistente in area mediterranea.
Le rappresentazioni teatrali scelte per il Festival hanno
permesso al pubblico di avvicinarsi a Shakespeare in modi
diversi. La messa in scena della commedia Le allegre comari di
Windsor ha dimostrato come una efficace traduzione moderna
(in questo caso di Alessandra Petrina, docente di Letteratura
inglese e organizzatrice del Festival) ha il potere di piegare il
pubblico in due dalle risate. Band of Brothers, con le parole di
Andrea Pennacchi e le musiche di Giorgio Gobbo, ha offerto
l’opportunità di passare un’ora con l’inimitabile Falstaff,
mentre Shakespeare for Dummies: Il Bignami del Bardo 2.0 ha
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dato la possibilità di rinfrescare la memoria di tutte le opere di
Shakespeare. Lo spettacolo Julius Caesar ha presentato il lavoro
delle studentesse e degli studenti dei laboratori di teatro in
inglese e italiano L2, dimostrando l’enorme valore dell’attività
teatrale per l’apprendimento della seconda lingua. Nello
spettacolo le studentesse e gli studenti padovani recitavano
una versione accorciata dell’opera nella sua versione originale
mentre le studentesse e gli studenti internazionali hanno creato,
in lingua italiana, una cornice moderna per lo spettacolo. Non
limitandosi alla produzione teatrale di Shakespeare, il Festival
ha dato spazio alla musica antica connessa al Bardo, invitando
la cittadinanza a due concerti che offrivano musica italiana
e inglese degli anni di Shakespeare, e a tre dei numerosi film
tratti dalle sue opere.

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG

Sistema di test di dispositivi
elettronici dotati di accelerometro e
relativo metodo
Il brevetto riguarda un particolare sistema di test atto a
caratterizzare l’accuratezza di dispositivi elettronici dotati
di accelerometro. L’applicazione principale riguarda la
caratterizzazione delle scatole nere utilizzate dalle compagnie
assicurative per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali.
I precedenti sistemi di test di questa tipologia di dispositivi
soffrono delle seguenti problematiche:
•

lunghi tempi di esecuzione del test;

•

eccessivo ingombro di area richiesta per eseguire il test;

•

alti costi di ogni esecuzione del test (in quanto è necessario
danneggiare fisicamente il veicolo);

•

scarsa ripetibilità dei test (in quanto le accelerazioni
di impatto, fortemente influenzate dalle caratteristiche
strutturali del veicolo e del sistema di sollecitazione, non
sono facilmente riproducibili in modo uniforme nel corso
di più test, né governabili singolarmente sulle rispettive
componenti spaziali).

Nel laboratorio di Automazione e Robotica del DTG, è stato
realizzato un prototipo di sistema di test mediante l’utilizzo
di un robot parallelo con architettura delta (il più veloce in
commercio) in grado di imprimere le accelerazioni richieste
ai dispositivi in questione, garantendo un’elevata accuratezza e
ripetibilità di ogni test, ed eliminando quindi le problematiche
precedentemente indicate. La validazione sperimentale
del comportamento delle scatole nere è stata effettuata
strumentando con accelerometri il robot e programmando
opportune leggi di moto che, si è dimostrato, consentono di
replicare tipici test eseguiti sulle stesse per simulare eventi di
crash.
Sulla base degli algoritmi sviluppati nella ricerca che ha portato
al deposito del brevetto, Generali jeniot (società 100% Generali
Italia) e ViaSAT hanno sviluppato un sistema robotizzato,
chiamato JADA, in grado di caratterizzare le scatole nere
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con test ripetibili e non distruttivi. In particolare, avendo una
base di dati delle accelerazioni che vengono generate nelle
varie tipologie di incidenti, Generali jeniot ha raggiunto
una maggiore affidabilità nella validazione dei dispositivi che
vengono installati nei veicoli dei loro clienti, mentre ViaSAT
è in grado di migliorare, a livello tecnologico, i dispositivi che
realizza. Per entrambe le aziende ciò consente di porsi in modo
più competitivo sul mercato di riferimento.

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF

Laboratorio analisi biocombustibili
(Lab. ABC)
Il Laboratorio Analisi BioCombustibili (Lab. ABC) del
Dipartimento TESAF fu costituito nel 2010 al fine di rispondere
alla necessità di indagare sulle caratteristiche dei bio-combustibili
legnosi, il cui impiego si stava affermando in maniera importante
nell’ambito della produzione di energia.
Al momento attuale si possono eseguire tutte le prove fisicomeccaniche richieste per la classificazione dei biocombustibili
legnosi, quali: contenuto idrico, massa volumica, massa sterica,
contenuto di ceneri, potere calorifico, dimensioni, granulometria,
contenuto di particelle fini, durabilità e fusibilità delle ceneri
seguendo rigorosamente i protocolli descritti nelle norme in
vigore al fine di garantire l’accuratezza dei risultati e la ripetibilità
delle prove.
Il Laboratorio ABC ha, inoltre, sviluppato un metodo interno per
l’analisi fisico-meccanica delle lettiere per animali.
A oggi, il Laboratorio ABC ha analizzato circa 1.500 campioni
di biomassa legnosa, principalmente di origine italiana, ma anche
europea e internazionale (Sud America, Asia, Africa).
Per garantire affidabilità alle analisi, il Laboratorio partecipa
annualmente, dal 2015, all’ICT-PT International Comparison Tests
organizzato dal BEA Institut für Bioenergie GmbH di Vienna, che
valuta l’efficienza analitica del Laboratorio.
Si sottolinea che il Laboratorio, grazie alla specifica dotazione
strumentale, è l’unico in Ateneo in grado di effettuare la
determinazione del potere calorifico e della temperatura di
fusibilità delle ceneri e per tale ragione a esso fanno ricorso
anche ricercatrici e ricercatori di altri Dipartimenti sia dell’area di
Agripolis (DAFNAE, MAPS) sia dell’area di Ingegneria (DII).
Il Laboratorio costituisce una valida infrastruttura per tutte le
iniziative di ricerca e sviluppo nel settore dei biocombustibili
finalizzate all’ottimizzazione dei processi produttivi, delle fasi di
approvvigionamento delle materie prime e della logistica della
distribuzione, focalizzando l’attenzione sulla qualità dei materiali
utilizzabili come biocombustibili. Il Laboratorio opera anche a
supporto dell’attività didattica e di terza missione.
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Per quanto concerne la didattica, le studentesse e gli studenti
hanno la possibilità di svolgere esercitazioni pratiche relative
alla caratterizzazione dei biocombustibili legnosi. Allo stesso
modo le studentesse e gli studenti che scelgono di svolgere la
tesi di laurea sugli argomenti propri del Laboratorio trovano
in questa struttura una efficiente risposta ai loro fabbisogni di
sperimentazione.
Nell’ambito dell’attività didattica il Laboratorio ospita dal
2014, in collaborazione con il Servizio Stage e Career service
dell’Ateneo, studentesse e studenti delle scuole superiori per lo
svolgimento del tirocinio curriculare e dell’alternanza scuolalavoro.
Per quanto riguarda l’attività di terza missione, oltre a rapporti
diretti con oltre 200 aziende produttrici di legna da ardere,
cippato, pellet e briquette e con oltre 60 committenti pubblici,
il Laboratorio fornisce servizio di assistenza all’Autorità
di polizia giudiziaria, relativamente alla qualità del pellet
importato dai paesi dell’Europa orientale.
Infine, il Laboratorio partecipa a eventi fieristici e a iniziative
di divulgazione quali: Progetto Fuoco, Italia Legno Energia,
Villaggio dell’Innovazione – Galileo Festival, Open Factory e
Venetonight.

Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI

Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI

Progetto Contamination Lab Veneto
(CLab)
Il CLab è la prima scuola di imprenditorialità nel territorio
per studentesse e studenti, laureate e laureati, dottorande
e dottorandi, dottoresse e dottori di ricerca, interessate e
interessati ad acquisire competenze interdisciplinari per lo
sviluppo di progetti innovativi provenienti da idee autonome
dei suoi partecipanti o collegati ai bisogni di aziende e del
territorio.
Il CLab rappresenta un nuovo strumento di formazione
esperienziale che si articola:
1. nello sviluppo di competenze specialistiche connesse alla
gestione di iniziative imprenditoriali e competenze di tipo
organizzativo/relazionale connesse alla gestione di team di
lavoro efficaci;
2. al confronto con realtà d’impresa e innovatori, che si
focalizzano su buone pratiche e modelli di trasformazione
dell’idea in impresa, con la finalità di far acquisire ai
partecipanti la capacità di conoscere e analizzare il mercato,
comprendere le logiche di nascita e sviluppo di un’idea
imprenditoriale e stimolare un percorso creativo di
ideazione;
3. alla creazione di un progetto innovativo come risposta a
una sfida aziendale, sociale o proveniente dai partecipanti
rispetto a bisogni del territorio e/o di specifici target.
Le soluzioni imprenditoriali innovative e le progettualità
sviluppate durante il CLab rappresentano la capacità del
sistema università del territorio veneto di creare, per la
prima volta, una generazione di studentesse e studenti,
laureate e laureati aperti a una innovazione di tipo disruptive,
ossia capaci di creare qualcosa non ancora presente a livello
territoriale, superando anche i limiti del tradizionale sviluppo
imprenditoriale di tipo incrementale che rischia di non
garantire la competitività sul mercato. L’esperienza del CLab
valorizza e stimola nei partecipanti componenti importanti del
processo imprenditoriale e consente di rafforzare la percezione
di successo nella carriera.
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Carattere distintivo del CLab è l’interdisciplinarietà. I
progetti sono sviluppati da team di studentesse e studenti,
laureate e laureati con background multidisciplinare, così
che la contaminazione di know-how e saperi accademici
diversi permette di amplificare i processi di ideazione e la
trasformazione delle idee innovative in nuove soluzioni
collegate a sfide e problemi reali in ambito aziendale, sociale o
del territorio.
Il CLab si avvale della collaborazione di partners di progetto,
quali enti e realtà territoriali di varia natura, oltre che della
Fondazione dell’Università di Padova, UniSMART, che
garantisce attività di tutoraggio ai team e individuazione delle
aziende partner.
Il CLab partecipa inoltre al Contamination Lab Network,
costituitosi nell’ambito del Programma Nazionale per la
Ricerca 2015-2020, quale network tra tutti gli Atenei che
hanno realizzato dei Contamination Labs (attualmente circa 23),
con un finanziamento del MIUR nel triennio 2018-2020.

Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI
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Licenze di tre brevetti dell’ambito
Life Sciences all’azienda Sapir
Pharmaceuticals Inc.
L’Università degli Studi di Padova ha licenziato tre brevetti
dell’ambito scienze della vita. La negoziazione delle trattative
è stata gestita da Unismart, adesso Fondazione e allora società
dell’Università dedicata al trasferimento tecnologico, in stretta
sinergia con l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca. Tutti i
brevetti sono stati concessi in licenza esclusiva all’azienda
americana Sapir Pharmaceuticals Inc., interessata allo
sviluppo di farmaci, dalla ricerca alla commercializzazione. Al
momento, per tutti e tre i brevetti concessi in licenza, l’azienda
sta conducendo studi preclinici funzionali a dimostrare la
drugability e la feasibility, per validare la possibilità di iniziare un
trial clinico con pazienti. Il primo brevetto a titolarità 100%
Università di Padova, “Treatment of Muscular Dystrophies and
Associated Conditions by Administration of Monoamine Oxidase
Inhibitors”, (US patent N.8,487,008 B2 e US 9,694,014 B2) è
stato licenziato il 20 marzo 2018.
L’invenzione ha dimostrato la possibilità di utilizzare gli
inibitori delle MonoAmino Ossidasi - MAO in terapia per i
pazienti affetti da distrofie muscolari. L’invenzione potrebbe
rappresentare una importantissima applicazione terapeutica
visto che al momento non esiste terapia efficace per queste
patologie. Il secondo brevetto a titolarità 50% Università di
Padova e 50% Università di Camerino,“[Cu(thp)4]n[X]-n
compounds for the treatment of a broad range of human solid tumors,
including refractory tumors” (US patent US 9,114,149 B2) è stato
licenziato il 18 giugno 2018.
I risultati sono frutto di una intensa ricerca multidisciplinare
durata oltre dieci anni che ha visto la collaborazione di
ricercatrici e ricercatori dell’Università di Padova con
ICMATE-CNR di Padova e dell’Università di Camerino.
L’invenzione ha una enorme rilevanza scientifica perché
la nuova molecola a base di rame è risultata estremamente
efficace e selettiva verso alcuni tumori solidi e si configura
come una valida alternativa ai farmaci antitumorali a base
di platino attualmente in uso. Il terzo brevetto a titolarità

159

160

Le altre attività rilevanti

100% Università di Padova “1-Phenylpropanone compounds
and use thereof” (patent) è stato licenziato il 28 febbraio 2019.
L’invenzione riguarda l’uso di nuove molecole in grado di
colpire in maniera mirata alcune tipologie di tumori, limitando
gli effetti collaterali sulle cellule sane. Lo studio ha visto
coinvolti per cinque anni i Dipartimenti dell’Università di
Padova di Scienze del Farmaco, di Medicina Molecolare e di
Medicina.
La licenza delle tre invenzioni in ambito life sciences del
portafoglio brevetti dell’Università di Padova rappresenta un
importante esempio di tutela e valorizzazione di valore dei
risultati della ricerca accademica. Infatti dopo anni di ricerca
translazionale di altissimo livello, la proprietà intellettuale
generata da ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo non solo
ha trovato un importante canale di divulgazione in riviste
internazionali di alto profilo per la comunità scientifica ma
è anche stata tutelata dall’Università attraverso il deposito
brevettuale.
Questa strategia ha permesso la licenza dei tre brevetti,
generando un importante impatto sociale e culturale a breve
e a lungo termine. I tre brevetti sono stati licenziati per
un potenziale valore economico di 2,4 milioni di dollari,
corrispondenti a circa 1,97 milioni di euro.

Coordinamento e testi

I testi dei contributi sono stati redatti dalle strutture
proponenti.
La sintesi e l’editing sono stati curati dall’Ufficio Valorizzazione
della Ricerca (direttrice: Ileana Borrelli), in particolare dal
Settore Terza Missione (responsabile: Michele Toniato;
collaboratrici: Gigliola Cielo e Chiara Gobbi), sotto la
supervisione di Andrea Berti, dirigente dell’Area Ricerca e
Rapporti con le Imprese
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