
RENDICONTAZIONE DONAZIONI A FAVORE DELLA RICERCA COVID-19 

Premessa 

L’Università di Padova o Ateneo è un’istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza 

l’istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, 

nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio.  

L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, garantendo la piena libertà e autonomia 

di ciascuno studioso e/o studiosa nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca.  

Le attività di ricerca, che si attuano in stretta connessione con l’attività didattica, sono sostenute 

mediante l’utilizzo di contributi pubblici e privati, anche derivanti da donazioni.  

L’Ateneo è un ente dotato di autonomia organizzativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile e 

conforma la propria azione ai principi di autonomia e di responsabilità, assumendo a parametri di 

riferimento per il suo svolgimento i criteri di semplificazione, di efficienza, di efficacia, di trasparenza 

e di accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo. L’Università si compone di una 

Amministrazione Centrale e di singole Strutture Autonome, quali: Dipartimenti, Scuole, Centri, ecc… 

L’Università riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e 

all’organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.   

Per tale ragione, vengono pubblicate differenti rendicontazioni in merito alle donazioni elargite a 

favore dell’Ateneo per progetti Covid-19. In particolare:  

a) Rendicontazione delle campagne di crowdfunding gestite in Amministrazione Centrale

dall’Area Comunicazione e Marketing tramite l’Ufficio Fundraising

b) Rendicontazione del Dipartimento di Medicina Molecolare;

c) Rendicontazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco;

d) Rendicontazione del Dipartimento di Medicina;

e) Rendicontazione del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità pubblica

f) Rendicontazione del Dipartimento di Psicologia Generale.

 La Rettrice  Il Direttore Generale 
     Daniela Mapelli          Alberto Scuttari 
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