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Padova, 28 aprile 2021 

 

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ COME PARTE DI UN ECOSISTEMA ATTIVO NELLA 

FORMAZIONE DELLE CITTÀ E DEI CITTADINI DEL FUTURO 
 

Il ruolo dell’università come parte di un ecosistema attivo nella formazione delle città e dei 

cittadini del futuro è stato al centro dell’intervento di Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento 

tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova nel panel dedicato a “Intelligenza 

artificiale e smart cities” all'interno del meeting "Università di Padova e Stati Generali “NUOVO” Mondo 

Lavoro: una partnership nel segno dell’innovazione". 

 

«L’intelligenza novecentesca, basata su silos di competenze e di conoscenze specialistiche, non è 

più sufficiente oggi per formare i lavoratori e i cittadini di domani. Nel 

futuro, sono convinto, ci sarà più spazio per la creatività che per la 

conoscenza. Questa si troverà dappertutto, la creatività invece sarà una 

competenza fondamentale (e non una dote innata come si crede) che 

sarà possibile apprendere attraverso la contaminazione dei saperi. 

Oltre a una formazione trasversale di questo tipo – ha affermato 

Fabrizio Dughiero -, l’università può dare anche un contributo a 

livello di sperimentazione. Ad esempio, a Padova, abbiamo dato vita 

a un bilancio della sostenibilità, con cui analizziamo come la mobilità 

influenza il benessere interno al nostro ateneo ma anche esterno, di 

tutti i cittadini. Efficienza energetica, IOT e intelligenza artificiale 

saranno i temi dei prossimi anni. Che debbono compenetrarsi, 

mescolarsi. Non può esserci efficienza senza monitoraggio e 

rielaborazione dei dati. C’è tantissimo da fare per i nostri edifici. Tutto questo fa parte di un approccio 

diverso delle università verso il territorio: all’interno del suo ecosistema l’università deve essere un luogo 

a servizio di tutti, cittadini e aziende. La conoscenza generata all’interno deve essere a disposizione della 

società e delle imprese, per contribuire alla creazione di nuove città e nuovi cittadini». 

 

L’evento "Università di Padova e Stati Generali “NUOVO” Mondo Lavoro: una partnership nel 

segno dell’innovazione" – parte di un format nazionale – per 4 giorni, da oggi martedì 27 a venerdì 30 

aprile, metterà a confronto circa 50 relatori in 2 appuntamenti quotidiani organizzati per analizzare e 

confrontarsi sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e sul suo futuro. I temi al centro del dibattito 

saranno: intelligenza artificiale ed etica, smart cities, lavoro ibrido e smart working. I cambiamenti delle 

aziende e il ruolo dell’innovation manager. Le start-up come supporto sostenibile e culturale ai mutamenti 

in atto. Le istituzioni italiane aconfronto con la Digital Transformation. Università e Competence Center, 

piattaforme per il nuovo mondo del lavoro. 

 

Info:  

www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803- 

www.linkedin.com/company/stati-generali-mondo-del-lavoro/ 

www.facebook.com/statigeneralimondolavoro 
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