A Padova i Direttori Generali di tutti gli atenei italiani.
Stasera serata di apertura
Si apre stasera giovedì 22 settembre alle 19.00 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo il Convegno
CoDAU 2022, XIX edizione. alla presenza della Rettrice Daniela Mapelli e del Sindaco di Padova
Sergio Giordani

Padova, 22 settembre 2022 – Si terrà stasera l’appuntamento inaugurale che apre le tre giornate di
lavoro dei Direttori generali delle università italiane che avranno come tema: “tra Storia e Futuro:
costruiamo l’università che ci aspetta”.
Dopo i saluti istituzionali, l’intervento del Presidente del CoDAU e Direttore generale
dell’Università di Padova, ing Alberto Scuttari, che introdurrà le giornate di confronto che
toccheranno punti fondamentali del presente e del futuro degli atenei, quali l’attuazione delle riforme
legate al PNRR, i nuovi strumenti della ricerca, la sfida delle competenze e della qualità dell’ambiente
di lavoro; le università non statali nel sistema universitario italiano.
“Le risorse economiche sembrano non essere più il problema più assillante” spiega Alberto Scuttari,
Presidente del CoDAU “mentre lo stanno diventando le competenze, le strutture e il sistema delle
regole. Il focus si sposta dagli strumenti agli obiettivi e al rispetto delle loro tappe: rafforzare la
ricerca in sinergia tra università e imprese, sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico, potenziare le infrastrutture, il capitale umano e le competenze. Il 2022 è quindi un anno
di svolta per gli atenei e per gli enti di ricerca italiani. Potremmo identificare il termine del
cambiamento come passaggio dal gioco in difesa al gioco in attacco, oppure come il passaggio dalla
navigazione sotto costa alla navigazione in alto mare. In questo quadro è fondamentale che gli atenei
dispongano di più management con adeguata qualificazione”.
A seguire, il reading teatrale sui personaggi illustri della storia dell’Università di Padova: scritto
da Andrea Pennacchi e Lorenzo Maragoni, con Lorenzo Maragoni e Giulia Briata, musiche dal vivo
di Giorgio Gobbo
Domani 23 settembre il Convegno continua nelle sale dell’Orto Botanico di Padova, con inizio
alle ore 9,30 alla presenza della Ministra dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa.
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Il XIX Convegno CoDAU si svolgerà in presenza e sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del
CoDAU al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCrT3TgM40da4vVU1RCMOGNg
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