Noi, una rete
di PERSONE
Tante storie che si intrecciano: esperienze,
professionalità e saperi che si uniscono.

Seguici su:

Alumni Università degli Studi di Padova

alumniunipd.it

Chi sono gli

ALUMNI?

Gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova sono tutti i laureati (triennale, magistrale/specialistica, magistrale
a ciclo unico, vecchio ordinamento) e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di
ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova.

Ieri studenti, oggi Alumni: UN’IDENTITÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE.

MISSION

Unire tutti gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una comunità a cui tutti possano avere
libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare
ad ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.
Nel nome della Patavina Libertas, l’Associazione riunisce, rappresenta e valorizza questa comunità di
persone: un progetto importante che vuole raccontare, raccogliere e mettere a frutto il grande patrimonio
di esperienze, competenze e professionalità che distinguono nel mondo chi ha studiato all’Università degli
Studi di Padova.

OBIETTIVI
Diffondere la tradizione e la cultura sviluppata
dall’Università degli Studi di Padova
Favorire il legame fra l’Università e gli Alumni

Valorizzare il ruolo e l’importanza degli Alumni

Promuovere la crescita culturale e professionale degli associati
Costruire una RETE di contatti tra gli Alumni

Favorire lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Alumni
Sviluppare occasioni di confronto e scambio di esperienze tra l’Università e gli Alumni
Creare e sostenere rapporti fra l’Università e le organizzazioni private e pubbliche,
italiane ed estere, nelle quali operano gli Alumni
Attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità
disponibili a supportare progetti basati su comuni valori e obiettivi
Creare un sodalizio tra gli Alumni - capace di mantenere e promuovere
in ogni ambito e luogo i valori dell’Universa Universis Patavina Libertas

ATTIVITÀ
Eventi e iniziative culturali

Seminari, studi e attività didattiche

Borse di studio, assegni di ricerca in favore di studenti, laureati e diplomati dell’Università
Promozione di networking tra gli Alumni
Servizi esclusivi destinati ai soci

Promozione al recupero di risorse per attivare progetti innovativi
Visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all’Università di Padova
anche attraverso premi e riconoscimenti

Supporto, in collaborazione con le strutture dell’Università, all’inserimento nel lavoro degli Alumni
Collaborazione con le strutture dell’Università per migliorare il servizio informativo
a favore degli studenti e degli Alumni
Promozione a realizzazioni di pubblicazioni, libri, notiziari, studi ed eventi

Promozione di donazioni dei singoli soci a favore dell’Università o dell’Associazione

