
 

 
 

 

 
 
 

Padova, 28 gennaio 2021 

 

Università degli Studi di Padova 

in collaborazione con UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 

 

 

Il Bando Uni-Impresa 2020. 

L’Università degli Studi di Padova co-finanzia sinergie virtuose  

tra università e imprese mettendo a disposizione 465.000 € 

 

Digital Open Day 2 febbraio 2021   
 

Il Bando Uni-Impresa, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta un'azione concreta per creare percorsi di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova ed eccellenze imprenditoriali.  

«Anche per il 2021 a maggior ragione l’Università di Padova ha deciso di riproporre questa iniziativa, a fronte di 

un anno critico come il 2020. La pandemia ha portato numerose criticità in diversi ambiti come la scuola, le 

imprese e le relazioni sociali, solo per citarne alcune. Uni-Impresa vuole diventare uno strumento per aiutare la 

società a ripartire coinvolgendo istituzioni, imprese, enti no-profit nella collaborazione con l’Università, che deve 

assumere sempre di più un ruolo di guida e di visione per il prossimo futuro.» dichiara Fabrizio Dughiero, 

Prorettore al Trasferimento Tecnologico ed ai Rapporti con le Imprese dell’Università degli Studi di Padova e 

Consigliere di Amministrazione di UniSMART- Fondazione Università degli Studi di Padova. 

«Il Bando Uni-Impresa, dal 2017 ad oggi, è stato accolto con interesse ed entusiasmo costanti. Nelle diverse 

edizioni sono stati finanziati progetti che hanno spaziato in molti settori: agroalimentare, sanitario, biologia, 

scienze mediche, ingegneria industriale e dell’informazione, beni culturali, … Le partnership avviate grazie al 

bando hanno dato vita a studi con applicazioni concrete e talvolta hanno prodotto invenzioni brevettabili.» afferma 

Andrea Berti, Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese dell’Università degli Studi di Padova. 

Uni-Impresa è un programma di finanziamento che intende favorire attività finalizzate allo sviluppo di relazioni e 

trasferimento di conoscenze tra mondo accademico e mondo imprenditoriale. 

 

Con questo bando l’Università degli Studi di Padova intende cofinanziare progetti di ricerca congiunti con partner 

privati e pubblici, al fine di favorire collaborazioni con i dipartimenti e centri di Ateneo volte al reciproco 

arricchimento in termini di innovazione e sviluppo economico e sociale del territorio. 

 

Le modalità del bando lasciano ampio spazio alle proposte innovative, le candidature non prevedono limitazioni 

in termini di aree scientifiche di riferimento o settori economici. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno avere 

natura applicativa ad elevata ricaduta socio-economica. Le attività di ricerca potranno essere svolte all’interno 

delle strutture universitarie, presso le sedi dei partner aziendali o in luoghi di prova e sperimentazione idonei 

all’esecuzione della ricerca. 

 

 

 

 

 

 



Digital Open Day 2 febbraio 2021 ore 17:00 

 

L’Università degli Studi di Padova finanzierà la realizzazione dei progetti, presentati e selezionati nell’ambito del 

bando Uni-Impresa, mediante uno stanziamento di 465.000 € suddivisi in due linee di finanziamento rivolte sia a 

imprese, sia enti pubblici e privati no-profit. 

 

Le modalità di finanziamento e i criteri di ammissibilità verranno illustrati durante il Digital Open Day, che si terrà 

il 2 febbraio 2021 a partire dalle ore 17.00, attraverso la piattaforma Zoom. L’appuntamento è rivolto ad aziende, 

professionisti e ricercatori interessati a conoscere il bando Uni-Impresa, le modalità per partecipare e i risultati 

ottenuti dai progetti finanziati durante le scorse edizioni. 

 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione alla pagina https://www.unismart.it/uni-impresa/ 

 

 

 

Digital Open Day 2 febbraio 2021: il programma 

 

Opening 

17.00 – Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento Tecnologico ed ai Rapporti con le Imprese dell’Università 

degli Studi di Padova e Consigliere di Amministrazione di UniSMART- Fondazione Università degli Studi di 

Padova 

 

I progetti vincitori 

17.15 –  Presentazione di progetti conclusi dell’edizione 2017 di Uni-Impresa 

 

Come partecipare a Uni-Impresa 2020 

18:00 –  Ileana Borrelli, Direttrice Ufficio Valorizzazione della Ricerca e Anna De Biasi, Responsabile Settore 

Fondi Strutturali e Progetti Speciali dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni riguardo al bando:  

 

Università degli Studi di Padova 

Ufficio Valorizzazione della Ricerca  

e-mail  uni.impresa@unipd.it  

tel.  049 8271935 / 1862 

web  https://www.unipd.it/uni-impresa 

 

 

Per informazioni riguardo al Digital Open Day:  

 

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 

Maddalena Mometti, Project Manager Area Comunicazione 

e-mail  maddalena.mometti@unismart.it 

web  https://www.unismart.it  

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova - La Fondazione UniSMART è la fondazione 

dell’Università degli Studi di Padova nata per promuovere il Trasferimento Tecnologico e la Formazione Post-

lauream. La Fondazione UniSMART è il punto di incontro tra università e mondo industriale, valorizza le 

competenze e le risorse di tutto l’Ateneo, ponendolo al centro di una rete di rapporti e relazioni con imprese ed 

attori del mondo pubblico e privato, rispondendo con efficacia e professionalità alle richieste del mercato. 

https://www.unipd.it/uni-impresa
https://www.unismart.it/

