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Padova, 7 settembre 2022 

DESIGN THINKING: APPLICAZIONI E SVILUPPI  

Giovedì 8 e venerdì 9 l’incontro conclusivo di Arqus al Cubo di Rovigo 

 

In cosa consiste il Design Thinking? Perché viene definito “user-centered”? Nell’ambito 

dell’alleanza universitaria europea Arqus, l’Università di Padova ospita da giovedì 8 a venerdì 9 

settembre, al Cubo di Rovigo di Viale Porta Adige 45, la “Rovigo Summer School Design 

Thinking: How might we use digital technologies in innovative ways at the university”. 

La scelta del design thinking per la conclusione del percorso di Arqus permetterà di riflettere sulla 

digitalizzazione nel mondo dell’Università coinvolgendo ricercatori, professori, studenti e spin-off 

di tutte le università partner. Il tema della digitalizzazione è stato volutamente scelto in risposta ai 

due anni di pandemia appena trascorsi, in cui il mondo della formazione ha subìto una forte 

accelerazione e ha reso essenziale comprendere come tecnologie differenti potranno essere applicate 

nel prossimo futuro al mondo dell’Università e della ricerca. 

 

La Summer School, destinata a personale accademico, dottorande e dottorandi delle nove università 

partner di Arqus, è organizzata dagli esperti dell’incubatore Start Cube di Padova con l’idea di offrire 

un approccio pratico al design thinking; le due giornate si apriranno con una presentazione 

dell’Università di Bergen sul miglioramento della definizione dei problemi attraverso approcci 

combinati di design thinking e mappatura dei sistemi. Dopo la presentazione, i partecipanti 

lavoreranno sull’applicazione della metodologia del design thinking a un argomento specifico.  

«Arqus è stato un progetto triennale che ha visto in più occasioni lo scambio di best practice tra paesi, 

università e incubatori partner» afferma Giulia Turra, executive manager di Start Cube «la 

conclusione del percorso con un design thinking è un’ottima occasione per ragionare su prospettive 

e collaborazioni future all’interno del contesto europeo». 

A ospitare il workshop sarà la divisione di realtà virtuale ed exhibit del Galileo Poplab. A Rovigo, 

Poplab occupa oltre 500 mq di spazi ricavati dalla riqualificazione dell’ex-Zuccherificio e fornisce 

alle imprese del territorio servizi di progettazione, prototipazione 3D, realtà virtuale ed exhibit 

design. A gestire il workshop sarà il team di Start Cube, incubatore di impresa dell’Università di 

Padova, dal 2016 acquisito da Galileo Visionary District: un team abituato a gestire processi di 

innovazione con metodologie alternative per favorire la crescita aziendale di PMI e startup 

innovative.  

 
Cos’è Arqus 

Arqus è uno dei 17 consorzi selezionati dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus 

“European Universities” con lo scopo di rafforzare la collaborazione tra le università europee ed aumentarne 

la competitività internazionale. Partecipano al consorzio nove università europee: Granada (capofila), Bergen, 

Graz, Lipsia, Lione, Minho, Padova, Vilnius e Varsavia, le quali condividono obiettivi accademici, scientifici 

e culturali e la visione del ruolo dell'alta educazione e della ricerca. Il nome del consorzio, dal latino 

arcus/arquus, sta ad indicare proprio la volontà di costruire un futuro di collaborazione per una più forte 

integrazione europea e una risposta alle sfide della globalizzazione. Il consorzio ha messo in atto una serie di 

strumenti collaborativi per giungere a una qualità sostanzialmente maggiore nell'educazione e nella ricerca, 

per educare i cittadini europei ad essere dei decision-maker competenti ed efficaci e per porsi come modello 

per l'integrazione anche disseminando la propria esperienza, le sfide e i successi ottenuti a livello globale. 

 

Per informazioni:  

https://www.arqus-alliance.eu/news/rovigo-summer-school-design-thinking-university-padua  
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