con il patrocinio di

Se sei interessato all’Associazione
e vuoi essere contattato lascia i tuoi dati
Nome
Cognome
Azienda ∙ Ente ∙ Istituzione
Telefono
E-mail
Ti sei laureato a Padova?
sì

no

Informativa ai sensi del D. LGS. N. 196/2003 (Privacy)
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al D. LGS. N. 196/2003. I dati
saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al servizio richiesto. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi
informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il titolare del
trattamento dei dati personali è l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, Galleria Storione 8, Padova. Come previsto
dall’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco) nei confronti
del titolare del trattamento.

Consento l’utilizzo dei miei dati per le suddette finalità

Data 				

Firma

Riconsegnare o inviare alla segreteria dell’Associazione.

Associazione degli Amici
dell’Università di Padova
Galleria Storione 8
35123 Padova
Tel. 049.8273049
Fax 049.8273841
Orari ufficio:
lunedì, mercoledì, giovedì ore 8.30-14.30
amiciunipd@unipd.it
www.amiciunipd.it

L’Associazione
degli Amici dell’Università di Padova
PROMUOVE il rapporto dell’Ateneo patavino
con il mondo economico produttivo
FAVORISCE lo sviluppo di contatti e scambi tra
l’Università e la comunità degli ex alunni
SOSTIENE programmi di ricerca e di didattica,
incontri scientifici e culturali, premi ed altri riconoscimenti a favore di studenti meritevoli e di
giovani studiosi

L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, costituita nel 1989, si propone di facilitare
e sostenere le relazioni tra il mondo produttivo, le
aziende, le istituzioni, gli studenti, i ricercatori e
i laureati; sviluppare iniziative e attività a favore
degli studenti e studiosi dell’Università di Padova;
valorizzare l’identità dei laureati e svilupparne il
senso di community e di fidelizzazione al proprio
Ateneo di provenienza.
Entrata in una nuova fase nel 2011, l’Associazione
ha modificato il suo statuto, si è dotata di una segreteria organizzativa e ha avviato numerose nuove iniziative di rilievo.

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, riconosce come propri soci persone fisiche e giuridiche, imprese variamente costituite, istituti, enti
pubblici e privati, ex alunni dell’Ateneo patavino
laureati da almeno 10 anni e ex alunni della Scuola
Galileiana, che abbiano onorato l’Università nella
loro attività lavorativa e professionale.

INIZIATIVE
L’Associazione mira alla realizzazione di iniziative di rilievo a favore dell’Università di Padova,
dei suoi studenti e studiosi e degli ex alunni, sviluppandone il rapporto con il mondo economico
produttivo.

Perché associarsi

Community degli Alumni

L’Associazione attiva e favorisce i contatti tra gli
ex alunni dell’Ateneo patavino, già proficuamente
inseriti nel mondo del lavoro, e realizza iniziative
dedicate allo sviluppo di una rete di relazioni tra
Alumni e Università di Padova.

• Per contribuire allo sviluppo della vita dell’Università di Padova favorendone i rapporti con il
mondo economico produttivo
• Per potenziare le iniziative dell’Ateneo padovano a
favore degli studenti e dei giovani studiosi
• Per instaurare nuove proficue relazioni e collaborazioni con il mondo accademico e con quello
economico produttivo
• Per partecipare a occasioni di incontro, confronto
e scambio realizzate con aziende, istituzioni, studenti, ricercatori, docenti e laureati
• Per far parte della community degli ex alunni
(Alumni) dell’Ateneo patavino

Premi e riconoscimenti

Chi può associarsi

L’Associazione, in collaborazione con l’Università
di Padova, bandisce concorsi per l’assegnazione di
premi riservati a studenti, neolaureati e studiosi
meritevoli dell’Ateneo padovano.

Convegni su temi di attualità

L’Associazione organizza, in collaborazione con
l’Ateneo padovano, convegni di livello nazionale e
internazionale su temi di attualità con relatori di
rilievo provenienti dal mondo accademico ed economico produttivo.

Contatti e incontri università-aziende

L’Associazione incoraggia e sostiene momenti di
incontro e scambio tra mondo produttivo e studenti, ricercatori, docenti dell’Università di Padova, utili a sviluppare un circuito virtuoso di esperienze e collaborazioni.

Partecipazione a iniziative istituzionali

L’Associazione partecipa e sostiene iniziative di
grande rilievo scientifico, culturale, sociale realizzate da e con l’Università di Padova.

ALUMNI

Ex alunni dell’Ateneo patavino, laureati “da almeno
10 anni e che abbiano onorato l’Università nella loro
attività lavorativa e professionale” (art. 4 Statuto associativo), che vogliano rientrare in contatto con la
propria Università, contribuire alla realizzazione di
iniziative qualificate e far parte della rete che l’Ateneo
sta sviluppando con il mondo produttivo locale.
AZIENDE ∙ ENTI ∙ ISTITUZIONI

Aziende, enti, istituzioni che credono fortemente
nell’importanza della formazione universitaria per
il miglioramento del mondo economico, culturale
e sociale e vogliono partecipare attivamente contribuendo alla realizzazione delle iniziative associative.
PERSONE FISICHE

Singole persone (soggetti non giuridici) che, pur non
laureatesi a Padova, vivono e/o lavorano nel territorio
e vogliono contribuire alle attività di Unipd entrando
in contatto con la rete di persone e aziende amiche.

Come associarsi

Per informazioni sulle quote di iscrizione e adesioni:
Galleria Storione 8, 35123 Padova
Tel. 049.8273049
Fax 049.8273841
amiciunipd@unipd.it
www.amiciunipd.it

