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Premessa





Chi sono

Mamma di due figli cresciuti a Padova, la città che mi ha accolto da metà degli anni Ottanta, quando
sono arrivata – attirata da quella psicologia sperimentale che vedeva l’Università di Padova come
avanguardia – dopo aver passato la mia adolescenza in “quel ramo del lago di Como”, a Lecco,
dove sono nata cinquantacinque anni fa.

Dopo la laurea in psicologia sperimentale a Padova e il dottorato nella stessa disciplina a Trieste,
ho trascorso due anni straordinari alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Tornata poi
all’Università di Padova sono diventata, nel corso degli anni, professoressa ordinaria e attualmente
insegno Neuropsicologia e Riabilitazione Neuropsicologica.

Le neuroscienze cognitive in particolare sono il mio ambito di ricerca: ho pubblicato sul tema
più di un centinaio di articoli su riviste internazionali.

Dopo essere stata presidente del corso di laurea magistrale in “Neuroscienze e Riabilitazione
Neuropsicologica”, e tutt’ora direttrice del master in “Neuropsicologica Clinica”, nel 2015 sono
stata nominata prorettrice alla Didattica dell’Università di Padova. Un’esperienza ricca quanto
intensa, culminata durante l’emergenza epidemiologica con l’organizzazione e la gestione di forme
di didattica a distanza o mista, in attesa del ritorno in aula di studentesse, studenti e docenti,
momento che tutti speriamo arrivi il prima possibile.

Ascolto, dialogo, condivisione: questi i tre pilastri sui quali baso la costruzione di una proposta
di candidatura al rettorato che non sia l’idea di un singolo individuo, ma la visione di una comunità
di persone – con sensibilità e peculiarità diverse – in grado di far crescere ancora un Ateneo che
entra nel suo nono secolo di vita. Un’Università inclusiva e internazionale, multidisciplinare e
moderna, capace di sfruttare al meglio la “spinta” di tante e tanti giovani che negli ultimi anni ne
sono entrati a far parte, garanzia per tutte e tutti noi della capacità di saper anticipare, non solo
attendere, il futuro. Un’Università che ricordi a tutte e a tutti, ogni giorno, il fascino senza età
dell’Universa Universis Patavina Libertas.
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La mia candidatura

Ho pensato a lungo alla mia candidatura al ruolo di Rettrice perché la guida di questa nostra grande
Università richiede non solo conoscenze e competenza ma soprattutto consapevolezza e un forte
senso di responsabilità.

Consapevolezza

Mai come in questo momento storico, una grande istituzione pubblica com’è l’Università è chiamata
a essere punto di riferimento anche per la società civile. Solo con la coesione e la collaborazione
di tutte e tutti si può ambire a raggiungere grandi traguardi.

Responsabilità

È far crescere in armonia il nostro Ateneo, guidarlo nelle sfide future e favorire la collaborazione
di una grande e complessa comunità di persone. Il primo e grande obiettivo è quindi riportare
la “persona al centro” di tutte le nostre iniziative, creare un ambiente di lavoro e di studio che
consenta di cogliere sfide competitive a livello nazionale e internazionale, valorizzando allo stesso
tempo il valore della coesione e della solidarietà interna. In questo modo si accresce il benessere in
Università: creare le condizioni in cui ognuna e ognuno di noi si senta valorizzata/o nelle proprie
competenze e aspirazioni e partecipe di obiettivi comuni condivisi. Responsabilità anche di vedere
riconosciuta l’autorevolezza della nostra istituzione nel dialogo con le istituzioni nazionali e locali.

Trasparenza e coerenza

Non solo parole ma principi e valori guida imprescindibili in cui credo fermamente. Trasparenza
dell’azione di governo: permette a tutte e tutti coloro che vivono e lavorano nel nostro Ateneo di
conoscere e di condividere quelli che sono gli obiettivi. Trasparenza e correttezza delle procedure:
assicurano non solo equità, ma segnano il passo con il quale gli obiettivi strategici sono perseguiti
e raggiunti. Coerenza delle azioni condivise: consente di raggiungere gli obiettivi con costanza
logica, in modo efficiente ed efficace.

Principi che fanno da guida, tanto più in questo particolare momento storico che ci chiama
alla grande responsabilità di costruire un futuro sostenibile, un mondo abitabile dalle prossime
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generazioni, facendo buon uso delle risorse ingenti previste dal piano nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Accanto agli obiettivi è altrettanto importante il metodo con cui si intende raggiungerli. Lo
spirito che ci deve guidare è quello dell’ascolto, aperto e partecipato: governare un Ateneo
multidisciplinare e articolato come il nostro richiede di coinvolgere persone con competenze, idee e
capacità rappresentative delle varie anime della nostra comunità. La nostra diversità è anche la più
grande ricchezza, fucina di idee e di iniziative multidisciplinari, articolata ed eterogenea tanto da
rendere fondamentale il rispetto e la valorizzazione di ogni specifico ambito disciplinare.

Transdisciplinarità
È la chiave per proiettarci nel futuro ed essere in grado di affrontare le nuove sfide della società
attuale. Saper integrare punti di vista differenti è infatti indispensabile per mirare alla piena
comprensione della complessità del mondo presente e, di conseguenza, alla risoluzione di problemi.
La nostra Università, che amiamo definire generalista per la ricchezza delle molteplici discipline
che la caratterizzano, ha tutti gli strumenti per poter vincere queste sfide.

Va rafforzata con decisione la spinta progettuale dell’Ateneo in questa direzione, immaginando
programmi di finanziamento per gruppi di ricercatrici e ricercatori che facciano rete per iniziative
innovative. Questo permetterà di raggruppare competenze ed eccellenze, ottimizzando gli investi-
menti e creando nuove opportunità di avanzamento della conoscenza, innovazione e sviluppo
tecnologico e migliorando nel contempo la capacità di fundraising. Transdisciplinarità, quindi, per
dare nuovo impulso alla nostra offerta formativa rendendola più coerente alle professioni del futuro
e competitiva nello scenario internazionale dell’alta formazione. Dobbiamo essere in grado di
intercettare i nuovi bisogni della società, ridisegnando, dove necessario, i nostri corsi di laurea e
potenziando la formazione continua nell’ottica europea del lifelong learning.

L’Università delle opportunità
Sulla soglia degli 800 anni, un traguardo straordinario, l’Ateneo patavino deve essere sempre
più un’Università delle opportunità, un’istituzione con forti radici, ma efficiente e moderna
nell’organizzazione, proiettata nel futuro, un luogo dove ai progetti e alle aspirazioni di tutti sia
data una possibilità.

Opportunità per le studentesse e gli studenti di costruire in un ambiente stimolante e aperto il
loro futuro, non solo attraverso solide competenze professionali, ma con un’esperienza di vita che
contribuisca a farne cittadine e cittadini migliori.

Opportunità per le ricercatrici e i ricercatori di riscoprire l’essenza del lavoro di ricerca,
sperimentando liberamente e riaffermando il legame inscindibile tra ricerca e didattica universitaria.

Opportunità per tutte e tutti coloro che in Università lavorano di sentirsi orgogliose/i e partecipi
di un progetto condiviso, di alto valore sociale, portando avanti la loro attività in un contesto attento
al benessere e alle esigenze di ognuna e ognuno.

Opportunità per tutte e per tutti di poter mettere in gioco le proprie aspirazioni di crescita
individuale e professionale.

Opportunità per la società civile di poter riconoscere nell’Università un punto di riferimento
in grado di tracciare la via di fronte alle sfide globali, fornendo non solo competenze, ma anche
testimoniando con coraggio e coerenza i valori della scienza e del libero pensiero.

Costruiamo assieme l’Università delle opportunità: mai come in questo momento storico
segnato dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica dobbiamo fare squadra, perché se
l’emergenza si gestisce, il futuro si costruisce. �
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In breve

Ricerca

L’Università di Padova è un grande e storico ateneo caratterizzato da un’ampia copertura delle
aree del sapere, dove si svolge ricerca d’eccellenza, innovativa e attenta al trasferimento delle
conoscenze nel territorio. Dobbiamo qualificare sempre di più la nostra Università come una
Research Intensive University, consolidando la cultura dell’eccellenza in modo inclusivo, curando
e offrendo opportunità di crescita a tutti i settori, favorendo le iniziative interdisciplinari e
accrescendo la sua dimensione internazionale. Obiettivo di lungo termine è di essere riconosciuta
come una delle Università di maggiore prestigio a livello mondiale in tutte le aree della ricerca,
delle scienze fisiche, matematiche, chimiche, della terra e dell’ingegneria, delle scienze della vita e
delle scienze umane e sociali.

Padova come research intensive university : valorizzare, coltivare, armonizzare
Il nostro è un grande Ateneo pubblico e generalista, caratterizzato da una grande pluralità di domini
di ricerca di base e applicata, che va garantita e sostenuta con forza. Vanno adottate strategie di
valorizzazione delle diverse realtà esistenti, anche introducendo meccanismi di valutazione che
distinguano un primo livello per aree e un secondo rivolto a tutto l’Ateneo, anche facendo ricorso a
comitati scientifici esterni di alto profilo. Una buona valutazione, condivisa nei criteri, è funzionale
a definire uno schema di premialità che preveda obiettivi ambiziosi, ma credibili e raggiungibili
per un numero più ampio possibile di docenti. Bisogna inoltre investire su giovani ricercatrici
e ricercatori, che costituiscono una risorsa essenziale per promuovere la ricerca disciplinare e
interdisciplinare, mantenendola dinamica e innovativa, sostenendole/i, riservando loro quote di
finanziamento e limitando gli impegni che tolgono tempo alla ricerca.

La transdisciplinarità per affrontare le nuove sfide globali e i cambiamenti sociali
Nell’attuale contesto globalizzato, le grandi sfide scientifiche, tecnologiche e sociali richiedono
competenze interdisciplinari e capacità di innovazione transdisciplinare che solo un grande Ateneo
come il nostro può offrire. Vanno incentivate le occasioni di interazione e collaborazione tra le
diverse aree del nostro Ateneo, indirizzando una quota centrale per il finanziamento di progetti
interdisciplinari, nei quali privilegiare collaborazioni nuove e innovative, che possano agire da
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20 In breve

volano per ulteriori iniziative e che permettano di valorizzare tutte le parti coinvolte. Bisogna
favorire la propensione al dialogo tra le diverse competenze presenti nel nostro Ateneo, organizzando
workshop tematici che fungano da contenitore per l’incentivazione di iniziative interdisciplinari.

La cultura dell’eccellenza per una dimensione internazionale della ricerca
L’Università di Padova è un’eccellenza tra i grandi Atenei nazionali. Il prossimo rettorato deve
impegnarsi per mantenere questa eccellenza, intraprendendo iniziative che possano dare una
dimensione sempre più internazionale al nostro Ateneo. La collaborazione con altre Università
accresce la nostra ricerca, migliora la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento e guida
l’innovazione. Vanno dunque costruiti partenariati strategici con Università eccellenti nella ricerca,
identificando pochi temi specifici su cui investire risorse per progetti di ricerca comuni. Queste
partnership possono poi essere impiegate per aderire a reti europee da un punto di forza. Va
potenziato il supporto amministrativo e tecnico per chi partecipa a bandi competitivi internazionali,
favorendo la creazione di segreterie scientifiche, che possano fungere da collegamento tra gli
uffici centrali e i Dipartimenti. Bisogna mantenere e se possibile migliorare il flusso in entrata di
accademici eccellenti a tutti i livelli della propria carriera, riqualificando i programmi STARS e
Brain Gain.

Un Ateneo che crede nella ricerca aperta ed inclusiva
L’Università di Padova crede nella Open Science, che costituisce un nuovo paradigma nei rapporti
tra ricerca, istituzioni e società. Bisogna fare dell’Open Science una best practice nella produzione
e circolazione della conoscenza, promuovendo e sostenendo tutte le attività necessarie per la
transizione dell’Ateneo a un modello “aperto” di acquisizione, produzione e circolazione della
conoscenza. Va dunque da una parte rafforzato e consolidato l’utilizzo delle infrastrutture e servizi
già esistenti in Ateneo per l’accesso aperto ai dati e alle pubblicazioni scientifiche, dall’altro vanno
esplorati nuovi modelli di pubblicazione, che garantiscano la transizione dal modello “closed” a
quello “open” per i prodotti della ricerca caratterizzanti le diverse aree disciplinari, l’armonizzazione
delle attività delle Open Science con gli attuali criteri di valutazione della qualità della ricerca e
delle progressioni di carriera e l’attivazione di piattaforme ad accesso aperto in collaborazione con
altri Atenei.

Didattica
L’Italia, l’Europa e il mondo stanno affrontando importanti trasformazioni – legate alla crisi
climatica, ai cambiamenti tecnologici, alla trasformazione demografica per citarne solo alcune. Per
affrontare tali sfide sarà necessaria l’applicazione di competenze specializzate d’avanguardia e
trasversali. La biodiversità delle discipline e dei linguaggi, la grande capacità di ricerca e contatto
con il territorio che caratterizzano il nostro Ateneo, così come i grandi risultati in termini di qualità
e innovazione del processo di insegnamento e apprendimento in cui si è investito fortemente
negli ultimi anni, sono il punto di partenza per sviluppare ulteriormente una strategia che miri a
consolidare una didattica attrattiva a livello nazionale e internazionale, inclusiva, transdisciplinare
e capace di supportare il cambiamento coerentemente con quanto espresso nelle linee guida
europee, grazie al coinvolgimento e valorizzazione di tutte le componenti che contribuiscono a
rendere il nostro Ateneo un polo di eccellenza.

Qualità, innovazione e supporto
Mettere al centro il processo di apprendimento, continuando a investire in qualità e innovazione
che permettano la formazione di saperi critici e capacità di pensiero, in grado di fare leva sulle
competenze di frontiera in ambito di ricerca, valorizzando le specificità disciplinari e favorendo
l’ibridazione di saperi e la multidisciplinarità. Investire in spazi e strutture che possano permettere a
studentesse e studenti di esprimere al massimo le loro potenzialità e agevolare la loro partecipazione
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attiva, potenziando e ampliando i servizi di supporto, con una forte attenzione alla componente
internazionale.

Valorizzazione delle competenze e razionalizzazione dei processi
Garantire una didattica di qualità, per competere a livello internazionale, richiedere energie, inve-
stimenti, infrastrutture dedicate. Semplificare, razionalizzare e armonizzare processi e procedure,
supportare l’attività dei presidenti del corso di studio, premiare gli sforzi effettuati e investire nella
formazione e cultura dell’innovazione di personale tecnico e amministrativo e personale docente,
secondo le necessità ed esigenze espresse.

Tecnologie abilitanti per l’inclusione, la sperimentazione, il coinvolgimento
Secondo le regole ministeriali e per nostra vocazione, l’esperienza didattica passa necessariamente
dallo scambio e l’incontro tra docenti e studentesse e studenti, in presenza. É strategico però poter
riflettere su come valorizzare l’esperienza di questi mesi rispetto al potenziale di complementarietà
degli strumenti tecnologici per la didattica. Continuare a investire perché l’esperienza didattica
possa essere potenziata anche attraverso l’utilizzo sapiente di tecnologie che, nel rispetto a valo-
rizzazione delle diverse esigenze disciplinari e individuali, possano rappresentare una piattaforma
per sperimentare, coinvolgere, approfondire con format e contenuti ad hoc, rendendo l’attività
didattica più inclusiva e accessibile a tutte le studentesse e tutti gli studenti, e aprendo a una più
ampia platea di fruitori – ad esempio favorendo lo sviluppo di piattaforme per il lifelong learning
per veicolare le competenze di frontiera sviluppate in Ateneo a professionisti e adulti in formazione
e creare occasioni di contaminazione.

Terza Missione
L’Università ricopre un ruolo importante nei processi di crescita della società, essendo la conoscenza
il motore dello sviluppo sociale ed economico. Consapevole di questo, l’Università di Padova
nel suo Statuto (Art. 1, comma 1) si presenta come: “. . . 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”. Obiettivo del
prossimo sessennio sarà quello di accelerare il processo di trasformazione che la porti a diventare
punto di riferimento per le aziende e la società nell’innovazione, la ricerca e lo sviluppo sul territorio
regionale, nazionale e internazionale.

Le attività di Terza Missione hanno bisogno però di una profonda ridefinizione che superi l’idea
del solo trasferimento tecnologico verso le imprese, ma che al tempo stesso non si estenda in modo
indistinto su “tutto ciò che non è prima o seconda missione”. Occorre piuttosto una definizione
che sia in grado di comprendere e stimolare il trasferimento di conoscenza sul territorio e per
il territorio con l’obiettivo di generare innovazione territoriale e di sistema. Oltre alle imprese,
dovranno essere considerati quindi anche tutti gli altri attori strategici per lo sviluppo territoriale: la
Pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai diversi livelli di governo, nazionale, regionale
e locale; le imprese profit e non profit, il Terzo settore (si pensi a Padova capitale europea del
volontariato).

Rapporto con il territorio
Sulla base di questo nuovo approccio al concetto di Terza Missione la prima azione da mettere in
atto sarà una ricognizione e catalogazione approfondita e accurata di tutte le attività già presenti, e
molto spesso misconosciute, in Ateneo al fine di aumentarne la visibilità e riconoscibilità. Verrà
quindi creato un Portale della Terza Missione di Ateneo, con apposito logo, naturale luogo di
incontro tra offerta e domanda di servizi, da articolare con l’apporto di tutti i Dipartimenti e
Centri interdipartimentali e di Ateneo. Il portale verrà costruito con un approccio partecipato con
l’obiettivo, al tempo stesso, di mettere in rete le diverse competenze presenti in Ateneo, attivando
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sinergie di tipo interdisciplinare, al servizio dello sviluppo regionale. Data l’importanza strategica
di questo aspetto, tutte le azioni e attività già avviate dall’Ateneo in termini di Trasferimento
Tecnologico e Servizi alle Imprese (spin-off, start up innovative, UNISMART, etc.) saranno
mantenute e potenziate.

Comunicazione e Terza Missione
Al contempo, saranno aumentate e potenziate le attività di comunicazione e la divulgazione, che
risultano strumenti di fondamentale importanza non solo per per trasferire cultura e conoscenza
ma anche per creare un rapporto costruttivo e duraturo con il territorio. Si punterà a una maggiore
sinergia con i canali di comunicazione attualmente attivi (BoLive e Ufficio Stampa UniPD) e
utilizzando anche canali comunicativi più rapidi e smart come Youtube, pagine Facebook e Insta-
gram. L’Ateneo si farà anche parte attiva nella comunicazione televisiva attraverso accordi con
trasmissioni giornalistiche culturali e scientifiche apprezzate dal grande pubblico che consentano di
trasferire le nostre conoscenze e ricerche.

Università e mondo della scuola
Il rapporto con le scuole del territorio sarà un ulteriore punto caratterizzante del prossimo
sessennio. Grazie alle attività di orientamento (basate su finanziamenti PLS/POT e su risorse
interne), l’Ateneo sarà in grado di garantire una scelta consapevole alle studentesse e agli studenti
in fase di iscrizione ai corsi di laurea, puntando anche a favorire un equilibrio di genere nelle
immatricolazioni e al contempo consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di
crescita professionale del personale docente in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado.

Università e Città
Le attività culturali sul territorio saranno un aspetto caratterizzante il futuro delle attività di
Terza Missione. Queste attività mireranno essenzialmente alla creazione di un ecosistema che
integri l’offerta culturale/museale/architettonica universitaria con quella promossa dalla città e dalla
Regione, da altre istituzioni/enti/scuole e dal mondo delle associazioni. Verranno inoltre potenziate
e stimolate le progettualità relative alle attività culturali interdisciplinari, nella forma di percorsi
culturali, festival, manifestazioni diffuse sul territorio, con stanziamento di fondi dedicati.

Il campus diffuso
Al fine di rendere completamente e totalmente fruibili le attività di Terza Missione su tutto il
territorio, particolare attenzione verrà posta ai Campus “esterni” (Chioggia, Conegliano, Legnaro,
Rovigo, Treviso, Vicenza) con interventi strutturali (alcuni dei quali già in atto) e/o organizzativi.
Questo aspetto risulta particolarmente importante anche al fine di aumentare e consolidare il senso
di appartenenza all’Ateneo da parte della comunità studentesca e del personale afferenti ai campus
stessi e al contempo estendere i “servizi” e le attività dell’Ateneo anche a zone fino ad ora non
sempre pienamente coinvolte.

Internazionalizzazione

L’Ateneo di Padova ha nel proprio DNA una forte vocazione internazionale, che l’ha portato a
essere in molti periodi dei suoi 800 anni di storia un importante crocevia di studiosi, scienziati
e studenti provenienti da tutto il mondo. Guidata dal suo motto “Universa Universis Patavina
Libertas” ha sempre saputo svolgere un ruolo di accoglienza per il libero studio dei saperi, la loro
diffusione e reciproca contaminazione, in un ambiente multietnico e fortemente multiculturale.
Nell’ultimo sessennio questa vocazione mai sopita ha conosciuto un rinnovato slancio, che ha
portato l’Ateneo patavino a riscoprire il proprio imprinting internazionale grazie alla stipula di
accordi di collaborazione con prestigiosi atenei europei ed extra europei e a un’apertura dei propri
insegnamenti a un pubblico di discenti più ampio, grazie alla crescita degli scambi Erasmus, i
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Double e Joint Degree e il passaggio alla “lingua franca” inglese di molti dei suoi corsi di studio.
Per procedere in questo percorso virtuoso, consolidando i risultati e pervadendo ogni singola attività
del benefico confronto con la realtà internazionale, pur nel rispetto delle singole specificità delle
varie aree che caratterizzano e arricchiscono il nostro Ateneo, ci si dovrà confrontare con vari
problemi e vincere alcune sfide.

Internazionalizzazione della nostra comunità studentesca
Aumentare le opportunità di scambi Erasmus offerte alle nostre studentesse e ai nostri studenti, non
solo attivando maggiori accordi, quanto piuttosto razionalizzandone la fruizione e semplificando
le procedure. Incrementare i double e joint degree dei nostri corsi di studio e l’internazionalizza-
zione dei nostri corsi di dottorato, sia prevedendo periodi di studio all’estero che l’istituzione di
dottorati internazionali. Migliorare ulteriormente la capacità di richiamare studentesse e studenti
internazionali, grazie alla maggiore attrattività verso i degree-seeking students dei nostri corsi in
lingua inglese, ma anche sfruttando il cambiamento che avverrà nei flussi studenteschi Erasmus
dovuto alla Brexit e proseguendo nella fondamentale politica di cooperazione con i paesi in via
di sviluppo. Fornire ancora migliori servizi per studentesse e studenti incoming interessati alla
nostra intera offerta didattica, sia al momento dell’arrivo quando si debbono confrontare con i vari
problemi della burocrazia italiana, sia al momento della partenza, offrendo loro certificazioni di
lingua italiana e facendone “ambasciatori Alumni” dell’Università di Padova nel mondo.

Internazionalizzazione del corpo docente e del personale tecnico amministrativo
Incentivare i nostri ricercatori a competere per i fondi di ricerca europei, semplificando e rafforzando
i servizi centrali e decentrati che permettano loro di presentare proposte sempre più competitive ai
bandi. Essere in grado di attrarre un sempre maggior numero di docenti straniere/i per periodi di
studio, ricerca e insegnamento di durata medio lunga, grazie a contratti pluriennali o reclutamento
nei ruoli del nostro Ateneo. Stimolare le nostre e i nostri docenti a prevedere periodi di studio,
ricerca e insegnamento presso università e centri di ricerca esteri, riconoscendo l’eventuale didattica
lì svolta e prevedendo forme di premialità per queste attività. Migliorare i servizi offerti dal
personale tecnico amministrativo, razionalizzando i processi e le interazioni tra i servizi centrali e i
Dipartimenti, offrendo opportunità di crescita professionale e valorizzazione in questo sforzo di
internazionalizzazione, che deve essere condiviso coralmente da tutto il nostro Ateneo.

Prestigio e riconoscimento internazionale
Il nostro Ateneo ha intrapreso un percorso ambizioso, ma assolutamente non eludibile, di crescita
del suo prestigio e riconoscimento internazionale. Bisogna pensare alla nostra Università come a un
“grande ateneo europeo”, fiore all’occhiello del sistema Italia, le cui prospettive non si collocano in
una sterile competizione nazionale, ma piuttosto in un ambito di grandi collaborazioni internazionali.
Questa vocazione europea dovrà essere la vision complessiva dell’internazionalizzazione e delle
sue strategie: una internazionalizzazione che includa la ricchezza di tutti questi registri e proietti il
nostro Ateneo in una posizione strategica rispetto alle politiche e dinamiche accademiche mondiali,
come centro di collaborazioni globali variegate, diversificate e inclusive. Un ruolo importante
sarà quindi anche svolto dal raggiungimento della giusta collocazione che Padova merita nei molti
ranking internazionali, verso i quali il nostro Ateneo ha saputo svolgere negli ultimi anni un ruolo
di leadership a livello nazionale per modificarne alcune distorsioni, e dallo sfruttamento delle sfide
che i ranking rappresentano come opportunità di crescita e razionalizzazione di molti processi
interni al nostro Ateneo.

Post Lauream
I continui cambiamenti del mondo del lavoro, il progressivo aumento di laureate e laureati, oltre
che la domanda di percorsi specializzanti hanno portato i vari Atenei ad aumentare e diversificare
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l’offerta formativa per laureate e laureati. L’Università di Padova offre un ventaglio molto ampio
di Corsi e Scuole che rappresentano sempre di più un’opportunità, sia per le studentesse e gli
studenti, che per l’Ateneo stesso. Il programma si sviluppa quindi attraverso una serie di azioni
peculiari per ciascuna tipologia di corso.

Il Dottorato di Ricerca

L’Ateneo deve mettere in pratica politiche di valorizzazione delle singolarità e peculiarità di ogni
corso, introducendo un sistema di valutazione di obiettivi e azioni. Va evitata la frammentazione,
promuovendo corsi con tematiche e obiettivi omogenei. L’insieme delle attività didattiche e
di ricerca deve trovare un riconoscimento certificato attraverso l’introduzione di un Diploma
supplement. Infine, il “sistema dottorato” dell’Ateneo si farà parte attiva nella promozione di grandi
progetti internazionali, attraverso azioni di cooperazione e attivazione di network, soprattutto a
livello europeo.

Le Scuole di Specializzazione mediche

L’attuale sistema formativo, pur avendo una normativa comune, appare piuttosto disomogeneo. Il
primo passo consiste quindi nella ricerca di un processo uniforme, che consenta di valorizzare la
docenza. Una uniformità di approccio è anche necessaria per la valutazione del processo formativo
che, a sua volta, deve essere certificato dall’implementazione di strumenti quali il logbook.

Le Scuole di Specializzazione non mediche

Data la tipologia particolare delle studentesse e degli studenti, è essenziale la necessità di erogare
la didattica in modo da incidere meno possibile con l’attività lavorativa. Questo favorirebbe
l’attrattività, oltre ad altre azioni quali l’erogazione di borse di studio, lo sviluppo di percorsi di
accreditamento che portino a valorizzare le eccellenze, la costruzione di percorsi personalizzati,
una maggiore condivisione degli obiettivi con le realtà produttive del territorio e uno sviluppo dei
percorsi formativi in chiave internazionale.

I Master

L’offerta formativa va implementata, anche in chiave internazionale, dopo un’adeguata valutazione
delle effettive necessità, in stretta collaborazione con gli enti e le realtà produttive territoriali. Tale
offerta deve perseguire obiettivi di qualità attraverso percorsi di autovalutazione e accreditamento
e, dove possibile, perseguire forme di certificazione esterna. L’Ateneo si farà quindi promotore
della valorizzazione delle attività seguite dalle proprie studentesse e dai propri studenti, favorendo
il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La formazione continua e le micro-credenziali

L’offerta formativa va completata da attività didattiche molto flessibili e in grado di fornire co-
noscenze, abilità o competenze specifiche. L’Ateneo si farà quindi promotore di un sistema di
micro-credenziali, intese come piccoli volumi (fino a 30 CFU) di apprendimento certificato. Come
per le altre attività didattiche, andrà pianificato un processo di assicurazione della qualità e di
certificazione strutturata.

Sostenibilità: benessere, inclusione, pari opportunità e ambiente

L’Università di Padova ha dimostrato, anche durante la pandemia, di caratterizzarsi per una solida
responsabilità sociale: ha infatti messo a disposizione le proprie conoscenze e competenze per
prendersi cura del benessere fisico, psicologico e sociale non solo delle persone che fanno parte
della Comunità accademica ma anche della cittadinanza. Inoltre, grazie all’ampia offerta trans-
disciplinare, l’Ateneo Patavino è garanzia di opportunità per un futuro di crescita e innovazione
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sostenibile, rendendosi motore del cambiamento poiché pronto ad affrontare le sfide, presenti e
future, e a promuovere l’eccellenza e il talento attraverso la ricchezza e il valore della diversità.

In questa prospettiva, il programma di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che
intende consolidare il nostro Ateneo come Università responsabile, equa e solidale, avrà i seguenti
obiettivi strategici di medio e lungo periodo.

Benessere
Porre al centro la persona e il suo benessere, attraverso un piano globale di investimenti e
politiche mirate alla tutela della salute. L’Ateneo proseguirà dunque a riorganizzare e implementare
le iniziative intraprese per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e di studio, anche
potenziando le azioni contro le molestie, la violenza e il mobbing. Aumenterà inoltre l’efficienza
dei servizi di supporto psicologico e, in ottica preventiva, rafforzerà le progettualità atte a stimolare
uno stile di vita attivo e salutare.

Inclusione
Incrementare la cultura di inclusione, riconoscendo le diverse forme di vulnerabilità, e potenziando
la formazione per la Comunità universitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare le
conoscenze circa le tematiche dell’inclusione. Le azioni dell’Ateneo rivolte a studentesse e studenti,
personale docente e tecnico amministrativo con diverse forme di disabilità o vulnerabilità saranno
potenziate, personalizzate e diversificate per garantire le opportunità di accesso e di partecipazione.

Pari opportunità
Ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere il valore delle diversità; offrire pari
opportunità di accesso, di assunzione di incarichi di responsabilità e di progressione di carriera.
Le azioni messe in campo dall’Ateneo saranno: proseguire e ampliare il monitoraggio dei dati sulle
disuguaglianze, potenziare gli interventi di formazione, cultura e scienza paritaria e implementare
la promozione dell’equilibrio vita-lavoro con iniziative mirate e il sostegno delle giovani ricercatrici
e di tutto il personale docente e tecnico amministrativo; infine introdurre specifiche azioni per
reinterpretare le attuali necessità.

Sostenibilità
Potenziare la sostenibilità ambientale dell’Ateneo, con positive ricadute sul benessere del territorio
e della sua popolazione, tramite azioni di economia circolare, con particolare attenzione alla gestione
delle risorse, dei rifiuti, delle energie rinnovabili, dell’edilizia sostenibile, degli acquisti verdi (Green
Public Procurement - GPP) e della mobilità sostenibile, così come tramite iniziative di formazione
e sensibilizzazione rivolte alla Comunità accademica e alla cittadinanza.

ICT: la tecnologia al servizio della persona
L’emergenza sanitaria ci ha costretti a un eccezionale sforzo di innovazione e potenziamento
dell’infrastruttura tecnologica e informatica dell’Ateneo, permettendoci di portare avanti la maggior
parte delle attività anche nelle fasi più critiche. L’esperienza maturata nell’emergenza sarà un punto
di partenza della strategia di innovazione digitale, supportando e valorizzando la persona, risorsa
principale e irrinunciabile del nostro Ateneo.

L’infrastruttura ICT di Ateneo è cresciuta progressivamente nel tempo, ma negli ultimi anni
ha avuto un’importante accelerazione, in risposta alle crescenti esigenze di ricerca, didattica o
amministrazione dei diversi settori. Ciò ha portato a un incremento delle velocità dei collegamenti
tra le sedi e verso Internet, alla copertura WiFi di molte aule, con accesso Eduroam, all’acquisto di
licenze campus per molti software di uso comune (come Zoom.us, MATLAB, Microsoft Office
365, Google Drive, etc.), e alla dotazione di infrastrutture di calcolo avanzate e di un insieme molto
articolato di sistemi e servizi informatici che gestiscono una notevole quantità di dati eterogenei,
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inclusi documenti e contenuti audio/video, come tesi, articoli di ricerca, saggi, report tecnici,
webinar, registrazioni di lezioni, etc. Questo supporto tecnologico e informatico ha rappresentato
uno strumento indispensabile per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria, permettendoci di
proseguire con la maggior parte delle attività primarie dell’Ateneo. Ciò ci spinge a guardare con
ancora maggiore interesse alle potenzialità dell’ICT per massimizzare e valorizzare ancor più il
capitale umano della nostra Università. In questa prospettiva, il programma di sviluppo dei sistemi
ICT avrà i seguenti obiettivi strategici di medio e lungo periodo.

Efficienza e integrazione dei processi
Un primo obiettivo sarà l’aumento dell’efficienza dei processi in tutte le funzioni dell’Ateneo, per
promuovere innovazione nella didattica, eccellenza nella ricerca e semplificazione nell’amministra-
zione. L’ICT può e deve sostenere l’innovazione delle metodologie di lavoro e alleggerire le persone
da compiti di ordinaria amministrazione per lasciar maggior tempo da dedicare ad attività altamente
qualificanti. Ciò richiede il potenziamento, la razionalizzazione e l’integrazione dei dati e dei
sistemi informatici per studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, personale docente e tecnico
amministrativo, una maggiore interoperabilità dei servizi, e un incremento della digitalizzazione
dei processi.

Trasparenza, interoperabilità, condivisione
L’integrazione con il territorio e le parti sociali è un obiettivo primario, in cui l’ICT può essere
di ausilio aumentando la trasparenza verso l’esterno delle attività svolte dall’Ateneo, integrando
i propri sistemi informatici con quelli di maggior uso a livello nazionale e internazionale, e
agevolando la condivisione dei dati tra diversi enti, in particolare in campo medico, sfruttando
l’opportunità unica offerta dalla realizzazione del nuovo ospedale, che si propone come il più
grande hub sanitario della Regione.

Inclusione
È un terzo obiettivo del programma d’azione in ambito ICT, da conseguire tramite il potenziamento
della copertura WiFi e delle connessioni dati su tutta l’area del campus diffuso del nostro Ateneo;
la predisposizione di postazioni per la ricarica dei dispositivi in luoghi di aggregazione e scambio
di idee per studentesse, studenti, personale docente e tecnico amministrativo e in aule studio di
nuova concezione, che permettano la presenza sia fisica che virtuale; l’allestimento di supporti
multimediali nelle aule; la revisione dei siti e dei servizi istituzionali secondo i canoni dell’inclusi-
vità, coinvolgendo studentesse e studenti con disabilità ed esigenze particolari in sessioni di design
partecipativo; altre iniziative atte a consentire una erogazione dei servizi di ateneo in una modalità
flessibile, che si adatti alle esigenze delle persone e del contesto, realizzando un continuum tra
fisico e virtuale.

Patrimonio storico-culturale e musei

L’Ateneo di Padova nei suoi quasi ottocento anni di storia ha generato un patrimonio storico-
culturale, museale e immobiliare immenso. Le nuove sfide che il mantenimento e la valorizzazione
di questa eredità culturale, tangibile e intangibile, pongono alla nostra Università sono molteplici e
impegnative e vanno affrontate non solo con responsabilità ma anche con orgoglio.

Il patrimonio storico-culturale
Dovremo continuare nell’opera di conservazione e restauro dei beni architettonici presenti in
Ateneo, restituendoli all’uso quotidiano della Comunità accademica; aprire le collezioni storiche,
artistiche e culturali a un pubblico sempre più ampio, proseguendo nell’opera di catalogazione e
conservazione per poterle valorizzare appieno; proseguire nella valorizzazione dell’Orto Botanico,
patrimonio immenso del nostro Ateneo solo recentemente reso perno della vita accademica e
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culturale dell’intera città; ampliare la conoscenza presso il grande pubblico del nostro ricchissimo
patrimonio culturale, artistico e museale migliorando la comunicazione anche tramite tutti i mezzi
e le tecnologie che la modernità ci mette a disposizione (archivi digitali, consultazione da remoto,
virtual tour dei siti di maggiore interesse); infine continuare a investire nelle Biblioteche, pilastro
fondamentale della cultura in tutte le sue declinazioni (ricerca, didattica, divulgazione, centri di
aggregazione studentesca), integrandone la funzione con spazi comuni e di condivisione.

Il patrimonio museale
I Musei universitari devono rappresentare un fiore all’occhiello per il nostro Ateneo, grazie alla
ricchezza artistico-culturale che ospitano e al fondamentale ruolo che svolgono di narrazione della
nostra storia. Bisognerà mettere a sistema il nostro patrimonio con quello dell’intera città per una
sinergica azione di attrazione dei visitatori agendo anche su un ampliamento degli orari di apertura.

Il patrimonio immobiliare
In generale poi l’Ateneo dovrà continuare nell’opera di valorizzazione e adeguamento dell’immenso
patrimonio immobiliare che possiede e gestisce. A differenza di Atenei altrettanto prestigiosi,
ma di molto più recente fondazione, dobbiamo affrontare il problema di ammodernare ambienti
di lavoro, ricerca, didattica e laboratori spesso inseriti all’intenso di palazzi storici, con costi
impegnativi e tempistiche dilatate. Queste operazioni sono complesse, costose e articolate nel
tempo, ma conferiscono al nostro Ateneo un’unicità e un’importanza storico-culturale condivisa solo
con pochi altri Atenei del nostro continente. Ma l’Università di Padova guarda anche avanti, verso
le nuove sfide dei rapidi cambiamenti e dell’aumento della popolazione studentesca prevedendo
anche spazi completamente nuovi (aule, studi, laboratori didattici e di ricerca) con alti standard di
progettazione, realizzazione e sostenibilità.

Per il futuro dovremo pensare a un Ateneo senza barriere, sia fisiche che architettoniche,
culturali che di genere, fiero della sua storia e capace di condividerla con la comunità in maniera
moderna, efficace e sempre inclusiva.

Salute globale

Il raggiungimento e mantenimento della salute intesa come patrimonio comune, in un contesto
dove tutti agiscono e sono agiti, è la sfida della Global Health, un nuovo paradigma in cui la salute
è considerata come uno stato di benessere biopsicosociale e, allo stesso tempo, un diritto umano
fondamentale nella sua accezione e attuazione più ampia.

Il concetto di Global Health travalica gli ambiti strettamente medici per abbracciare un approccio
trans e interdisciplinare dove sono coinvolti aspetti di tipo sociale, etico, ambientale, storico, etc.
Tale approccio è stato ribadito al Global Health Summit del 21 Maggio 2021, evento organizzato
dalla Presidenza italiana del G20 in partnership con la Commissione Europea, che ha portato
all’approvazione della “Dichiarazione di Roma” nella quale si sottolinea l’importanza di perseguire
un approccio “One Health” per preservare la sicurezza umana, animale e ambientale, e il ruolo
della conoscenza scientifica per superare le crisi sanitarie attuali e future. La “Dichiarazione di
Roma”, che ovviamente ha al centro la pandemia causata dal virus SARS-CoV-2, ribadisce come
la maggior parte delle malattie infettive siano causate da agenti patogeni derivati dagli animali
la cui comparsa è in gran parte stimolata dalla deforestazione, dallo sfruttamento della fauna
selvatica e da altre attività umane. Nella stessa dichiarazione si sottolinea come un’efficace azione
di protezione ambientale possa aiutare a difendere il benessere degli animali e, in ultima analisi,
mitigare il rischio di nuove minacce per la salute. In questo scenario di “Global Health” è importante
aumentare le collaborazioni internazionali tra diverse strutture e organizzazioni, implementando
la comunicazione delle informazioni, la ricerca multi e transdisciplinare e il supporto costante ai
Paesi poveri.
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L’Università di Padova può quindi svolgere un ruolo centrale grazie alle sue eccellenze e
competenze trasversali che potranno essere valorizzate attraverso diversi progetti.

Nuovo Polo della Salute di Padova
Una struttura unitaria per organizzazione e operante in continuità, in una visione che integrerà la
valorizzazione dell’ospedale storico della città in via Giustiniani e il futuro Ospedale nell’area di S.
Lazzaro; un ospedale unico su due poli di pari rilevanza e innovatività. Il Nuovo Polo della Salute
rappresentato su più livelli: clinico, educativo e di ricerca e di comunità.

IRCCS
Prevedere la costituzione di un nuovo IRCCS generalista, che mantenga e sviluppi l’oncologia
attualmente facente capo allo IOV ma che, allo stesso tempo, preveda un secondo ambito (ad es. le
malattie degenerative) creando un ampio coinvolgimento. Prevedere la costituzione di un nuovo
IRCCS pediatrico in modo da valorizzare le specificità della ricerca e dell’assistenza in ambito
pediatrico.

Potenziamento degli aspetti legati a One Health (OH)
OH rappresenta il paradigma sanitario che si occupa della salute integrata, in relazione biunivoca
o circolare Essere umano-Animale, che considera tra loro profondamente interconnesse la salute
dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente. Questa visione prevede azioni integrate come il
potenziamento della medicina transazionale, dell’ospedale veterinario, dello stabulario per grandi
animali, di progetti di ampio respiro legati alla sicurezza alimentare e all’aumento dell’integrazione
tra diverse competenze e Dipartimenti.
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1. Ricerca

1.1 Premessa

Un’Università pubblica capace di affrontare le nuove sfide della conoscenza senza dimenticare
le proprie origini deve favorire le condizioni per lo sviluppo di una piena libertà di pensiero,
riconoscere e garantire una uguale dignità a tutte le discipline, puntare sull’intreccio virtuoso
tra ricerca e didattica. La ricerca, valore fondante della Comunità scientifica universitaria, è la
vera pietra angolare di tutto l’edificio e andrebbe agevolata e stimolata in modo attento, mirato e
consapevole, allo scopo di qualificare sempre di più la nostra Università, consolidando la cultura
dell’eccellenza in modo inclusivo, curando e offrendo opportunità di crescita a tutti i settori,
favorendo iniziative interdisciplinari e accrescendo la sua dimensione internazionale.

L’Università di Padova è un grande e antico Ateneo che copre uno spettro di aree culturali
molto vasto, promuovendo una ricerca di qualità in ciascuna di esse. Questa natura multidisciplinare
è sicuramente uno dei punti qualificanti, ma una tale straordinaria ricchezza va tutelata e sorretta
con attenzione, perché richiede strategie di valorizzazione diversificate, capaci di interpretare le
diverse identità e le differenti prassi di ricerca.

La feconda pluralità di settori presente nel nostro Ateneo rende infatti scarsamente efficace
il ricorso a politiche basate su un modello unico, soluzione adatta a strutture come i politecnici
o a istituti di ricerca molto definiti. Ad esempio, azioni di sostegno alla ricerca centrate solo
sul singolo o su tipologie di ricerca ad alto rischio, che possono essere efficaci a livello europeo,
sono poco adattabili alla realtà dell’Ateneo di Padova, perché creano squilibri e non garantiscono
uno sviluppo armonico dell’intera Comunità. A ciò si aggiunga che la ricerca italiana sconta un
cronico sottofinanziamento nazionale, che ostacola anche la sua capacità di attrazione di ulteriori
finanziamenti e di ricercatrici e ricercatori dall’estero, elementi essenziali per sostenere una ricerca
d’eccellenza.

Crediamo allora che sia necessario attuare azioni mirate per sostenere le diverse aree e
per favorire la creazione di iniziative di collaborazione dentro e tra le aree. Attualmente
l’organizzazione del nostro Ateneo lascia ampia libertà ai Dipartimenti di organizzarsi per il
supporto delle attività di ricerca disciplinari, prevedendo la distribuzione di un Budget Integrato per
la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) su cui ci sono pochi vincoli, mantenendo a livello centrale la
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capacità di attuare politiche di indirizzo su grandi iniziative, come i programmi di finanziamento
delle grandi infrastrutture e i programmi di reclutamento di talenti.

La libertà di pianificazione delle ricerche disciplinari sarà accompagnata dall’introduzione
di politiche di indirizzo per contribuire a far crescere le aree bisognose di un sostegno, mentre
la programmazione centrale dovrà essere sfruttata per cogliere occasioni di crescita all’interno
delle politiche Europee e ministeriali, ma anche per trovare una via autonoma che possa limitare
condizionamenti dovuti a politiche decise esternamente.

Questo insieme di azioni, in nome di una politica che intende favorire l’autonomia della ricerca
di base e insieme incentivare iniziative capaci di mettere in un fertile dialogo i saperi, va nella
direzione di rafforzare le capacità del nostro Ateneo di affrontare i grandi temi e sfide che la
contemporaneità ci pone davanti, anche sapendoli anticipare, coltivando ricerca innovativa in
settori che potranno diventare centrali in futuro. I grandi cambiamenti sociali, infatti, richiedono
soluzioni che si basano su un ampio spettro di saperi, spesso mescolando ambiti molto diversi che
vanno dalle scienze dure e l’ingegneria alla medicina, fino alle scienze umane e sociali.

Il nostro Ateneo ha conseguito negli ultimi anni riconoscimenti davvero importanti, al punto
di potersi fregiare del titolo di migliore grande Università d’Italia. È fondamentale che il nuovo
rettorato si impegni nella sfida per mantenere questa eccellenza, ma allo stesso tempo miri a far
riconoscere il proprio valore nel più ampio quadro internazionale, con iniziative opportunamente
indirizzate. In questo senso andranno sostenute politiche attive di internazionalizzazione delle
attività di ricerca e del corpo docente, non semplicemente inseguendo i bandi e i programmi di
finanziamento, ma promuovendo e cercando nuove partnership con istituti di alta qualificazione.
Andranno anche proseguite le attività di valorizzazione delle punte di eccellenza, secondo
un’azione già fruttuosamente messa in atto dal rettorato uscente, ma con una visione d’insieme
capace di contemperare tali esigenze con la necessità di valorizzare e sostenere l’intero corpo
docente grazie a politiche incentivanti che possano parlare a tutti.

Fare dell’Università di Padova un polo di ricerca di livello europeo significa offrire opportunità
di ricerca qualificanti e stimolanti a tutto il personale docente, ricercatrici, ricercatori, dottorande,
dottorandi, studentesse e studenti, opportunità di formazione e crescita per le e i più giovani,
opportunità per il territorio di avvalersi di competenze e conoscenze sempre all’avanguardia.

1.2 Padova come Research Intensive University: un polo ricerca di eccellenza
La ricerca di base e applicata costituisce il primo e più importante ambito di lavoro di una grande
Università, poiché grazie a essa si costruisce un sapere sempre in costante crescita e aggiornamento
e perché permette di creare le condizioni per favorire occasioni di dialogo tra le discipline, un
dialogo il cui esito dipende proprio dalla qualità della ricerca.

Il nostro Ateneo è caratterizzato da una vivace pluralità di attività di ricerca di base e applicata,
che va garantita e stimolata con forza, anche perché è elemento essenziale per dare forma ad
ambiziose iniziative di ricerca inter/trans/multi-disciplinari. Per supportare la ricerca disciplinare è
allora necessario adottare, con coraggio e con una visione a lungo termine, strategie che sappiano
interpretare e comprendere esigenze di aree spesso molto diverse, tramite opportuni strumenti di
valutazione e di sostegno.

Una buona valutazione, condivisa nei criteri, è infatti il passaggio cruciale per definire obiettivi
stimolanti, ma credibili e raggiungibili per il numero più ampio possibile di docenti. Per conseguire
l’obiettivo di portare un grande Ateneo come quello patavino tra le migliori realtà europee, tutto il
personale docente va incentivato a mettersi in gioco, per migliorare la qualità della propria ricerca.

È quindi necessario comprendere che la valutazione non ha come obiettivo quello di stabilire
delle semplici graduatorie, ma costituisce uno strumento per valorizzare la ricerca e consentire la
definizione di strategie e azioni a favore di quelle aree che non sono ancora giunte a esprimere
tutte le loro potenzialità. La valutazione è fondamentale nei diversi campi di studio non solo per
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preservare la biodiversità della ricerca, ma per stimolarla in modo adeguato. La valutazione deve
essere la premessa di un finanziamento adattato ai bisogni e alle richieste specifiche dei diversi
ambiti.

Pertanto, si propongono le seguenti azioni:
• Valutare meglio per valorizzare tutte e tutti: introdurre sistemi di valutazione conformi

alle caratteristiche delle diverse macroaree, anche facendo ricorso a comitati di esperti esterni.
• Allestire bandi per progetti di ricerca, e relativi finanziamenti, modellati sulle esigenze

delle diverse macroaree, con opportuni meccanismi di armonizzazione nella gestione delle
risorse.

• Implementare schemi di incentivazione che siano salienti per il maggior numero possibile di
ricercatrici e ricercatori, e che quindi sostengano l’impegno nella ricerca di tutta la Comunità
accademica.

1.3 800 anni e non sentirli: Giovani e Talenti

L’Università si rinnova e cresce attraverso il reclutamento di nuovi e giovani talenti. La capacità
di produrre ricerche innovative e di proporsi ai vertici della ricerca internazionale richiede di
saper attrarre ricercatrici e ricercatori che portino nuove competenze e rafforzino la qualità della
ricerca prodotta. Le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori sono per loro natura i più vicini alla
frontiera della conoscenza e devono essere sostenuti. A loro vanno date fiducia e opportunità
di eccellere. Grande attenzione va quindi attribuita al reclutamento di assegniste/i di ricerca e
ricercatrici e ricercatori universitari e alle azioni per consentire loro di fare ricerca, esplorare e
maturare scientificamente. Il reclutamento è la leva principale di rinnovamento e miglioramento per
le varie aree disciplinari. È fondamentale essere in grado attrarre talenti a tutti i livelli di carriera.

Il nostro Ateneo attua vari programmi di attrazione di ricercatrici e ricercatori eccellenti,
cercando di supportare progetti innovativi. Le misure più significative sono state il bando Supporting
TAlent in ReSearch@University of Padua (STARS@UNIPD), il progetto Brain Gain, il supporto
alle azioni Marie Curie. Il bando STARS come incubatore di grant ERC è risultato un ottimo
programma di attrazione di ricercatrici e ricercatori validi, oltre che un momento di crescita per le
ricercatrici e i ricercatori già strutturati, con la possibilità di creare progetti di startup. Va notato
che è uno dei pochissimi momenti in cui giovani ricercatrici e ricercatori non già strutturati hanno
l’opportunità di inserirsi nel nostro Ateneo, mettendosi in gioco in prima persona, con piena libertà
nella scelta del tema di ricerca e con una valutazione effettuata da un comitato esterno. I numeri del
progetto Brain Gain, per quanto significativi, si sono ridotti nel corso del tempo. Nell’ambito di
un Ateneo di grosse dimensioni come il nostro è importante che questo programma riprenda vigore,
mantenendosi a valori significativi, che comunque non compromettono la programmazione delle
varie aree.

Per quanto riguarda i programmi di attrazione di giovani si possono individuare alcune linee
d’azione:

• Investire sui nuovi ingressi e creare per loro una politica specifica, più in particolare:
– Contenere quanto più possibile l’attività didattica di RTDA e RTDB, compatibilmente

con le richieste di legge;
– Vincolare una quota del BIRD per iniziative di sostegno alla ricerca di giovani;
– Allestire bandi di ricerca di Ateneo riservati a giovani ricercatrici e ricercatori.

• Riproporre e rivedere le finestre temporali di eleggibilità dei bandi STARS, sia per le
ricercatrici e i ricercatori non strutturati che per quelli strutturati in modo da usufruire di
tutta la finestra di eleggibilità dei bandi ERC. Ripensare alla durata temporale dello STARS
portandolo da due a tre anni.
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• Ripensare il programma Brain Gain adottando un approccio più selettivo rispetto alla
qualità scientifica delle proposte e alle priorità strategiche dell’Ateneo e alle linee di ricerca
e programmatiche dei Dipartimenti.

1.4 Fondi e reti: i fattori della ricerca

Il nostro Ateneo si impegnerà nel favorire la ricerca di alta qualità fornendo strumenti per attirare
finanziamenti e costruire e partecipare a reti di ricerca nazionali e internazionali.

Fundraising
L’innovazione e la ricerca di qualità richiedono un flusso costante e importante di finanziamenti. Per
riuscire a partecipare con significative probabilità di successo ai programmi di finanziamento europei
sono necessari diversi elementi: un’informazione dettagliata e puntuale sulle call disponibili; la
conoscenza delle expertise presenti in Ateneo con cui poter fare rete; un supporto tecnico qualificato
per la fase di scrittura e presentazione del progetto. C’è in particolare una forte necessità di avere
supporto per creare connessioni tra gruppi di ricerca diversi in Ateneo che potrebbero avere
interessi comuni in fase di partecipazione a programmi di finanziamento. Inoltre, il nostro Ateneo
nel contesto di H2020 ha avuto un discreto successo nei programmi dei primi due pilastri (excellent
science e industrial leadership), mentre risulta più debole nel terzo pilastro, che riguarda le societal
challenges, dove sono previsti progetti di ricerca collaborativa relativi alle priorità dell’agenda
politica europea. Risulta quindi fondamentale la promozione della ricerca interdisciplinare, l’unica
in grado di intercettare i grandi temi.

Alla luce di quanto esposto sono individuabili le seguenti azioni:
• Rafforzare l’EU Research HUB, incentivando contemporaneamente i Dipartimenti a creare

segreterie scientifiche, che possano fungere da collegamento tra gli uffici centrali e i Diparti-
menti stessi, anche cofinanziando posizioni di personale tecnico amministrativo qualificato,
eventualmente condivise per i Dipartimenti più piccoli;

• Creare una maggiore integrazione tra gli uffici ricerca, in particolare: migliorando la
sinergia tra chi si occupa di fondi internazionali e nazionali (Ufficio Valorizzazione della
ricerca), soprattutto per il supporto a fondi di carattere ibrido, a parternariato internazionale
ma aventi enti di gestione nazionali;

• Ripensare la piattaforma istituzionale che rende pubblici i programmi di finanziamento;
• Attuare politiche di formazione permanente del personale docente e ricercatore, rivolte

principalmente alle e ai più giovani e non necessariamente limitate alle call ERC;
• Finanziare workshops per docenti dell’Ateneo che fungano da contenitore per l’incentivazio-

ne di iniziative interdisciplinari;
• Investire sull’assunzione di personale tecnico amministrativo di elevata qualificazione e

sulla formazione del personale già presente in grado di supportare le diverse fasi progettuali
per la presentazione e gestione di bandi competitivi. Favorire la progettualità con iniziative
mirate alla ricerca di base grazie a strutture di Ateneo e di Dipartimento che sappiano
sostenere le ricercatrici e i ricercatori nella fase di scrittura e progettazione anche per quanto
riguarda bandi locali, bandi nazionali, partnership con aziende o istituzioni private.

1.5 Reti e partnership di ricerca

La collaborazione tra Università, la creazione di reti di ricerca nazionali e internazionali e la parte-
cipazione a organismi scientifici sovranazionali accrescono la nostra ricerca, migliorano la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento e guidano l’innovazione. L’Università di Padova partecipa
a varie reti e programmi, che offrono opportunità importanti per docenti, ricercatrici e ricercatori, e
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ha attuato politiche di cooperazione internazionale e sviluppo di partnership internazionali. È allora
necessario avviare alcune azioni per favorire un più proficuo incontro tra centri di ricerca:

• Incentivare le iniziative di collaborazione internazionale, individuando specifiche aree
e tematiche a maggiore potenzialità. Un esempio innovativo potrebbe essere dato dalla
creazione di centri tematici interdisciplinari in collaborazione con Atenei e centri di ricerca
internazionali.

• Costruire partenariati strategici con Università eccellenti nella ricerca, identificando
pochi temi specifici su cui investire risorse per progetti di ricerca comuni. Queste partnership
possono poi essere usate come base per poter procedere da una posizione preminente alle
applicazioni a reti europee.

• Essere proattivi nella proposta e adesione a programmi di collaborazione dell’Unione
Europea.

• Rifocalizzare l’azione del China office, cercando di promuovere collaborazioni nelle aree
tematiche su cui ci sia un forte comune interesse.

1.6 La transdisciplinarità per affrontare nuove sfide globali e i cambiamenti
sociali
Una ricerca capace di stabilire fertili connessioni tra discipline diverse è sempre più riconosciuta
come una risorsa indispensabile per affrontare le nuove sfide poste da un mondo via via più
dinamico e complesso. L’Ateneo di Padova, in virtù della grande Comunità di intelligenze che
accoglie, rappresenta uno dei contesti ideali per creare occasioni di incontro e contaminazioni di
idee ed esperienze.

Nonostante le politiche di indirizzo nazionali, europee e mondiali siano orientate a valorizzare
con sempre maggiore decisione la ricerca e la attività formative a forte caratterizzazione interdisci-
plinare, vi sono però molti ostacoli che si frappongono a una piena espansione di questo tipo di
esperienze, che non vanno pensate come forme alternative alla ricerca di base, ma come ulteriore
opportunità per valorizzare in modo nuovo e inedito la ricerca disciplinare.

Il nostro Ateneo in tempi recenti ha proposto e favorito il finanziamento di ricerche interdi-
sciplinari, giungendo spesso a risultati incoraggianti, ma resta ancora molto da fare per istituire
sinergie virtuose tra competenze complementari già presenti nella nostra Università. Da parte
dell’Ateneo andrà allora rafforzata energicamente la spinta progettuale in questa direzione, in modo
da rendere la transdisciplinarietà uno degli obiettivi di primaria importanza per la nostra Università.
Va immaginato un investimento mirato a sostenere non solo le azioni delle singole ricercatrici
e dei singoli ricercatori, ma anche la nascita di nuovi progetti interdisciplinari, così da favorire
finanziamenti nazionali e internazionali.

Queste alcune delle azioni mirate a stimolare nuove occasioni interdisciplinari:
• Dare vita a finanziamenti dedicati a progetti interdisciplinari, premiando quelli altamente

innovativi. Una siffatta politica consente di favorire e premiare la nascita di nuove interazioni
tra ricercatrici e ricercatori e non semplicemente di sostenere collaborazioni già esistenti, per
quanto importanti.

• Organizzare giornate di presentazione reciproca delle proprie linee di ricerca per docenti,
ricercatrici e ricercatori dell’Università di Padova, attraverso attività quali flash talk o
elevator pitch, al fine di favorire lo scambio di conoscenze utili a creare le basi per interazioni
future, anche a lungo termine.

• Agire sul piano della didattica specialistica, luogo ideale per occasioni di lavoro transdisci-
plinare. Sempre più attività nella società attuale richiedono una formazione, che necessita
di capacità di collaborazione tra settori, professioni e attività diverse, e questo richiede di
formare studentesse e studenti con la capacità di comprendere le diversità esistenti in ambiti
differenti e di lavorare in ambiti interdisciplinari. Tutto ciò può essere realizzato offrendo
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alle studentesse e agli studenti una didattica che prenda origine dalla pratica interdisciplinare
della ricerca. Corsi di laurea interdisciplinari possono gemmare nuovi interessi di ricerca
e viceversa. Vanno pertanto proseguite e rafforzate le politiche di reclutamento attente alle
figure che si propongono come ponte tra settori e campi diversi e che possono essere al centro
di nuovi corsi di formazione superiore inter e transdisciplinari (anche a livello di dottorato).

1.7 Una ricerca attenta al trasferimento della conoscenza sul territorio
Negli ultimi anni l’Ateneo si è distinto per la qualità della ricerca rivolta a settori di potenziale
interesse per diversi tipi di industria. Nel contempo la Commissione Europea ha finanziato e
continuerà a finanziare progetti di ricerca e sviluppo rivolti all’industria europea. Diversi gruppi
di ricerca dell’Ateneo hanno partecipato a questi progetti su iniziativa delle singole ricercatrici e
dei singoli ricercatori e spesso sulla base di conoscenze personali dirette. Occorre ora un’azione
centrale e coordinata per permettere un dialogo e un incontro non più occasionale tra i settori di
ricerca d’eccellenza dell’Ateneo e i gruppi industriali, sia quelli transnazionali di ampie dimensioni,
sia quelli assai numerosi, di media e piccola caratura:

• Creare una piattaforma di Ateneo accessibile a utenti registrati, quali industrie, acceleratori,
associazioni di settore, per permettere ai gruppi aziendali di investire nei progetti di ricerca
più interessanti allo scopo di trasformarli in startup ad alto valore aggiunto, grazie alla
somma di valore scientifico e competenze imprenditoriali. Questi acceleratori possono essere
finanziati con fondi pubblici o privati e concentrarsi su una vasta gamma di settori.

• Promuovere la disseminazione dei dati raccolti nella piattaforma alle aziende internazionali
che possano essere interessate a idee progettuali in una fase meno avanzata rispetto al
punto precedente, ma ancora attrattive per l’industria. Questo potrà essere ottenuto anche
aumentando la visibilità dell’Ateneo verso società di consulenza leader in Europa nella
gestione dell’innovazione e nell’ottenimento di finanziamenti pubblici per poter raggiungere
attraverso di esse un numero più elevato di aziende.

• Sviluppare una nuova piattaforma per la ricerca nazionale e internazionale, che metta a dispo-
sizione dei nostri gruppi di ricerca una lista completa delle risorse disponibili provenienti da
progetti competitivi, da fondazioni private, etc.

In diverse Università straniere sono attivi “Consortia” di aziende e gruppi di ricerca universitari
mirati allo sviluppo di prodotti industriali innovativi e promossi dalle aziende stesse. Diverse/i
docenti, ricercatrici e ricercatori padovani hanno attive collaborazioni di ricerca spesso informali,
non supportate da fondi, che talvolta si concretizzano al più sotto forma di pubblicazioni congiunte.
Si propone di favorire la mobilità di docenti, ricercatrici e ricercatori per la partecipazione a work-
shop e riunioni tecniche organizzate nell’ambito di tali Consortia per consentire la presentazione
delle attività di ricerca dei gruppi patavini allo scopo di creare dal basso una rete di collaborazioni
da consolidare successivamente in accordi strategici di collaborazione e scambio con le Università
e le aziende partecipanti al Consortium.

1.8 Un Ateneo che crede nella ricerca aperta e inclusiva
L’Open Science è definita come “a movement which aims to make scientific research, data and
dissemination accessible to all levels of an inquiring society”. Il termine, che investe tutte le
discipline accademiche, è stato introdotto dalla Commissione Europea (CE), che ha individuato
otto linee principali di azione per la sua messa in pratica: 1. Rewards and Incentives; 2. Research
Indicators and Next-Generation Metrics 3. Future of Scholarly Communication 4. European Open
Science Cloud 5. FAIR Data 6. Research Integrity 7. Skills and Education 8. Citizen Science.
Questi otto temi sono tra loro correlati in un insieme di attività in cui accademia, editoria e società
sono chiamate a rendersi parti attive di un processo, lungo quanto inesorabile, verso una libera
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circolazione dei risultati della conoscenza scientifica. L’Open Science si configura, dunque, come
un vero e proprio cambiamento epocale nel modo di accedere alla conoscenza, di fare ricerca e
conservarla, perché questa diventi accessibile e fruibile dalla società e dalla stessa accademia.

L’Ateneo di Padova ha pioneristicamente fatto propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla
letteratura scientifica, promuovendo la libera disseminazione e la più ampia diffusione in rete dei
risultati delle ricerche prodotte in Ateneo. In quest’ottica si possono individuare alcune azioni:

• Consolidare, promuovere e sostenere tutte le attività necessarie per la transizione dell’Ate-
neo a un modello “aperto” di acquisizione, produzione e circolazione della conoscenza, per
far sì che l’Open Science entri a far parte della routine di ricerca e didattica di ricercatrici e
ricercatori.

• Istituire una Commissione di Ateneo per l’Open Science, composta da un delegato per
ogni Dipartimento, che si occupi di sensibilizzare ricercatrici e ricercatori alle tematiche
dell’Open Science e all’utilizzo degli strumenti e delle infrastrutture per la scienza aperta già
disponibili in Ateneo, di discutere e monitorare novità e sviluppi sull’Open Science a livello
sia nazionale che internazionale, oltre che di coordinare le varie iniziative con altri Atenei
italiani e internazionali.

• Utilizzare in modo più efficiente i depositi istituzionali delle pubblicazioni e dei dati,
popolandoli maggiormente, e promuovere l’utilizzo di software di dominio pubblico.

• Misurare e monitorare la sostenibilità finanziaria del periodo di transizione dei modelli in
abbonamento a quelli in sole Article Processing Charges, per tutte le aree disciplinari.

• Favorire la propensione di docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo a far propri gli
strumenti e le attività propri dell’Open Science.

• Mantenere una commissione di Ateneo che rilevi in modo standardizzato il costo complessi-
vo di pubblicazione per editore a carico dell’intero Ateneo e, in modo via via più granulare, a
carico dei singoli Dipartimenti, delle singole ricercatrici e dei singoli ricercatori. In partico-
lare, si vuole assicurare che il passaggio a un modello solo open access sia giuridicamente
e finanziariamente sostenibile per il personale docente, ricercatrici e ricercatori di tutte le
aree disciplinari, con una particolare attenzione alle diverse peculiarità disciplinari, alle loro
diverse modalità di produzione scientifica e ai costi più o meno onerosi di pubblicazione su
riviste di settore, di elevata reputazione.

• Mantenere un ruolo all’interno di organi nazionali che svolgono il ruolo di facilitatori dei
rapporti tra accademia ed editoria (es. Osservatorio Nazionale della Scienza Aperta della
CRUI). Promuovere la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed europei sulle tematiche
dell’Open Science.

• Esplorare nuovi modelli di pubblicazione, quali la green road, il modello Coalition S-
S20 e altri modelli di pubblicazione alternativi per tutte le aree disciplinari, l’attivazione di
piattaforme ad accesso aperto (megajournals), e l’armonizzazione delle attività delle Open
Science con i criteri correnti di valutazione della qualità della ricerca e delle progressioni
di carriera.

• Promuovere l’informazione su modelli alternativi come la green road senza embargo o il
modello S20.

• Ridefinire una politica editoriale per l’accesso aperto della Padova University Press.
• Valutare la sostenibilità in termini finanziari e di risorse umane dell’istituzione di piattaforme

ad accesso aperto (megajournal).
• Adoperarsi affinché l’adozione di modalità eque, paritarie e sostenibili per pubblicare in

accesso libero (o a basso costo) sia incentivata/premiata e comunque non risulti in con-
flitto con alcuni criteri fondanti per la valutazione della “elevata reputazione” di docente,
ricercatrice e ricercatore. In particolare, perché la propensione all’Open Science aumenti è
necessario:

Daniela Mapelli – L’Università delle opportunità



38 1. Ricerca

– Incentivare e premiare quelle ricercatrici e quei ricercatori che fanno della libera
circolazione del sapere una best practice for a good science, a servizio della società e
del resto della Comunità scientifica;

– Affiancare alle tradizionali metriche altri strumenti per la valutazione della qualità della
ricerca, che siano più coerenti con i nuovi modelli di pubblicazione propri del nuovo
paradigma culturale dell’Open Science, riconoscendo una valenza scientifica anche al
prodotto librario o al prodotto multimediale in grado di estendere la comunicazione a
un pubblico più ampio.
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2. Didattica

2.1 Transdisciplinarità

Uno degli obiettivi del prossimo sessennio sarà quello di progettare un’offerta formativa che
incrementi i caratteri di inter e transdisciplinarietà e che si affianchi alla formazione disciplinare
specifica, offrendo la possibilità di avvicinare e far coesistere saperi, conoscenze e competenze
di discipline diverse. La didattica dovrà portare ancora più al centro la studentessa e lo studente,
prevedendo l’aumento delle attività esperienziali ritagliate su specifici insegnamenti e Corsi di
Studio (CdS). Proprio il rispetto delle peculiarità e delle necessità dei singoli insegnamenti, declinato
però all’insegna della transdisciplinarietà, rappresenta una delle sfide future.

Nell’ambito della transdisciplinarietà, un percorso virtuoso è già stato intrapreso: si rammenti,
ad esempio, l’istituzione di General Courses e CdS multi-disciplinari, così come l’inserimento di
percorsi per l’inserimento di soft skill. In termini di offerta formativa, seguendo tale approccio, si
prevedono le seguenti azioni specifiche:

• Creare comunità interdisciplinari per contaminare i saperi – Sarà necessaria l’integrazio-
ne didattica delle diverse competenze (disciplinari e trasversali, di base e professionalizzanti),
quale risposta alle nuove e rinnovate esigenze del mondo del lavoro, la cui presenza, coinvol-
gendo le parti interessate, dovrà essere attiva in tutta la fase dell’istituzione dei CdS. A tal
proposito, verranno valorizzate le collaborazioni tra docenti di diverse discipline, la creazione
di comunità interdisciplinari per la contaminazione tra i settori scientifici e la generazione di
innovazione didattica nei nostri percorsi di studio, tutte attività che avranno positive ricadute
anche per lo sviluppo di nuove linee di ricerca.

• CdS a carattere transdisciplinare – Si cercherà di favorire non solo l’istituzione di nuovi
CdS a carattere interdipartimentale ma anche eventuali modifiche, in questa direzione, dell’or-
dinamento di CdS già esistenti. Le modifiche in tal senso saranno aiutate dal DMM 133/2021,
già in atto, che permette una maggiore flessibilità per quanto riguarda i settori scientifico
disciplinari delle materie affini e integrative, oltre che dalla riforma delle classi di laurea
prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, sulla scia delle espe-
rienze positive sviluppate recentemente, si favorirà l’istituzione di nuovi CdS, specialmente
magistrali, nati dalla collaborazione tra Dipartimenti diversi, che facciano dialogare discipli-

Daniela Mapelli – L’Università delle opportunità



40 2. Didattica

ne attualmente lontane e che possano al contrario offrire prospettive didattico/scientifiche
diverse di un medesimo contenuto. Tale interdisciplinarietà dovrà seguire una logica sfidante,
che porti anche alla creazione di offerte formative inter-area transdisciplinari e che consideri,
laddove utile e fattibile, la possibilità di mutuare insegnamenti da CdS di livello diverso.
Questi CdS potrebbero avere anche un carattere internazionale, con l’eventuale creazione di
doppi titoli con Università estere.

2.2 Qualità e attrattività

Nel corso degli ultimi anni, il processo di valutazione della didattica e assicurazione della qualità
previsto a livello Ministeriale ha elevato in maniera significativa la qualità dell’offerta formativa
grazie a una serie di azioni virtuose definite a livello di Ateneo. In tale logica, l’istituzione del
Presidio per la qualità della didattica e di strumenti per supportare la formazione continua del corpo
docente hanno rappresentato solo alcune delle principali azioni che hanno portato all’innalzamento
della quality assurance, culminato nel 2019 con l’ottenimento per l’Ateneo dell’accreditamento
ANVUR di livello A-Molto positivo e l’accreditamento a livello internazionale di alcuni CdS. Il
programma del prossimo Rettorato si dovrà porre l’obiettivo ambizioso di un ulteriore rafforzamento
della qualità e attrattività dei CdS e dei singoli insegnamenti, secondo linee di intervento mirate:

• Certificazione a livello internazionale dei CdS – Sarà importante supportare dal punto di
vista amministrativo e logistico i CdS che intendano acquisire una certificazione di qualità
internazionale. Tali certificazioni possono condurre a una maggiore visibilità e attrattività a
livello nazionale e internazionale per studentesse e studenti.

• Qualità, razionalizzazione e specificità dei CdS – La qualità della didattica offerta può
risentire dell’elevata numerosità studentesca di molti CdS. Sarà pertanto fondamentale:

– Incrementare azioni puntuali a sostegno della qualità per i CdS la cui numerosità supera
quella indicata nella classe, come attivare finanziamenti straordinari per sostenere le
esigenze legate alle necessità formative specifiche e implementare nuove modalità di
utilizzo della docenza mobile;

– Valorizzare i momenti di didattica integrata, che completino la didattica erogata in
presenza, inserendo forme diverse di ambienti di apprendimento (aula e virtuale -
piattaforma LMS), consentendo quindi di individuare metodologie didattiche di elevata
efficacia (la classe capovolta, il cooperative learning, etc.), di ottimizzare la gestione
dei tempi e di adottare modelli organizzativi flessibili e scalabili;

– Rinforzare la figura del tutor, permettendo quindi di rispondere all’esigenza manifestata
da molte studentesse e da molti studenti di poter maggiormente usufruire di una guida
durante il loro percorso di studi, esigenza ancora più marcata per le studentesse e gli
studenti internazionali (vedi il progetto Mentorship UniPD). Un rafforzamento delle
attività di tutoraggio potrà favorire una maggiore inclusione a tutti i livelli.

• Valorizzazione e visibilità dei CdS – È fondamentale progettare delle azioni che portino a
un aumento della visibilità e a un incremento del valore percepito dei corsi. Per fare ciò sarà
necessario:

– Avviare una strutturata campagna di comunicazione di tutti i CdS, anche attraverso la
realizzazione di video di presentazione dei corsi stessi, che permetta di raggiungere
un maggior numero di potenziali studentesse e studenti in Italia e all’estero e che
comunichi al territorio le attività realizzate.

– Migliorare il sito web di Ateneo, rendendo omogenei i contenuti tra strutture centrali e
periferiche, eliminando le eventuali incongruenze di contenuti tra i diversi livelli (si
veda anche il punto su ICT).
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2.3 Premialità e valorizzazione per l’eccellenza didattica

A livello nazionale, nell’ultimo decennio, la premialità si è incentrata prioritariamente sulla ricerca,
caratterizzando le progressioni di carriera di ogni docente o l’innalzamento in termini di ranking,
dotazioni e attrattività delle strutture dipartimentali. Tuttavia, è anche presente un costante e forte
richiamo all’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta didattica. Nel prossimo sessennio
verrà pertanto dato risalto alla premialità per la didattica, mediante azioni concrete:

• Supporto alla Presidenza dei CdS – La/il Presidente del CdS svolge un ruolo cruciale ma
molto complesso e dispendioso in termini di tempo e di energia, che rischia di complicare
tempi, modi e possibilità di crescita di chi se ne fa carico. Ove possibile e compatibilmente
con l’offerta formativa, sarà importante inserire politiche di riconoscimento dell’attività
svolta dalla/dal Presidente e prevedere la figura di Manager Didattico il cui ruolo sarà di
supportare le/i Presidenti dei CdS in una serie di attività. Tale nuova figura di Manager
Didattico, ricoperta da personale amministrativo qualificato, si assumerà la responsabilità di
molti processi attualmente in carico alla/al Presidente del CdS permettendo alla/al docente di
“riappropriarsi” del tempo attualmente impegnato in tali pratiche burocratiche.

• Valorizzazione della didattica – Nel prossimo sessennio si supporterà una cultura che valo-
rizzi la qualità nella didattica, anche facendo leva a livello di CRUI, affinché nelle abilitazioni
nazionali del personale docente, come da standard europeo, possa essere valorizzato anche
il curriculum didattico e non solo quello relativo alla ricerca.

2.4 Semplificazione e razionalizzazione dei processi

L’innalzamento degli standard qualitativi della didattica passa non solo dalla bontà dell’offerta
formativa erogata ma anche dal funzionamento dell’organizzazione di questa attività complessa.
Tale aumento della qualità permetterà di ottimizzare le risorse e di mettere tutte e tutti nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio ruolo all’interno della comunità accademica. In
quest’ottica ci si dovrà concentrare su alcuni punti:

• Semplificazione dei processi e armonizzazione dell’offerta formativa – Ci si propone
di regolarizzare e ottimizzare i flussi di competenze e di informazioni tra le varie strutture,
per contrastare ridondanze o carenze ancora oggi presenti nelle interazioni tra Dipartimenti,
CdS e Scuola. In questo processo saranno coinvolte le figure di Manager Didattici e la
razionalizzazione degli strumenti tecnologici a supporto dei processi.

• Potenziamento del supporto amministrativo connesso alla didattica – Per conseguire un
miglioramento della qualità complessiva della didattica è necessario: investire maggiormente
sul personale tecnico amministrativo dedicato alla didattica; rivedere completamente la
gestione delle fasi di pre- e immatricolazione; continuare la strada già intrapresa verso una
modernizzazione del modo in cui vengono fornite informazioni alla componente studentesca
(FAQ, Chatbot, assistenti virtuali come l’attuale Watson).

• Diffusione della figura di Manager Didattico tra i Dipartimenti/Scuole – Si suggerisce la
più ampia diffusione della figura del Manager Didattico volta a semplificare e armonizzare
aspetti formali legati alle attività dei CdS del Dipartimento/Scuola, a supportare le attività
delle e dei Presidenti di CdS e i processi comunicativi da e verso tutti gli interlocutori della
comunità universitaria (docenti, studentesse, studenti e tutor) e soprattutto verso potenziali
studentesse e studenti interessati all’offerta didattica di Ateneo. Le figure di Manager
didattico offriranno un supporto per le attività dei CdS contribuendo in maniera partecipata
alle attività di valutazione e autovalutazione, oltre che agevolando i flussi comunicativi.
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2.5 Sviluppo professionale e didattica centrata su studentesse e studenti

Il mondo del lavoro richiede laureate e laureati in possesso di soft skill e capacità critiche, capaci di
affrontare e guidare le importanti trasformazioni che la nostra società sta attraversando – legate
alla crisi climatica, ai cambiamenti tecnologici e alla trasformazione demografica per citarne solo
alcune. Il raggiungimento di tali obiettivi richiede necessariamente di investire in nuove modalità di
espressione dell’esperienza di apprendimento e di formazione per studentesse, studenti, personale
docente e tecnico amministrativo di supporto alla didattica:

• Rafforzare lo sviluppo di soft skill di studentesse e studenti – Nel rispetto delle specificità
delle attività formative offerte da ogni CdS, sarà importante implementare, tramite l’offerta
di pacchetti di attività formative, l’acquisizione da parte di studentesse e studenti di soft skill,
da valorizzare attraverso il riconoscimento di open badge. Tale azione si potrà concretizzare
nell’ampliamento di offerte formative, a livello sia di Ateneo, sia dei singoli CdS, dedicate
allo sviluppo di competenze tra loro collegate e inserite in più momenti durante l’intero
percorso formativo. Tali azioni, la cui efficacia andrà preventivata e misurata, dovranno
prevedere metodologie didattiche legate all’apprendimento attivo, che potenzino le capacità
anche comunicative di studentesse e studenti. In aggiunta, si investirà per valorizzare la
creazione di occasioni di didattica legata al mondo del lavoro, soprattutto per i corsi di
LM, per meglio dialogare con il mondo produttivo, e verranno valorizzate, anche attraverso
open badge, le attività professionalizzanti.

• Promuovere lo sviluppo professionale del personale docente e tecnico amministrativo –
Offrire didattica di qualità in un contesto di continuo cambiamento richiede investimenti in
formazione del personale docente e tecnico amministrativo di supporto alla didattica. Ci si
propone quindi di:

– Valorizzare percorsi di formazione del personale docente, su base volontaria, facendo
leva sulle esperienze già sviluppate in Ateneo (es. Teaching4Learning@UNIPD). Tali
percorsi sono volti a supportare il personale docente in questo complesso compito e
possano garantire alle studentesse e agli studenti una migliore e aggiornata didattica.

– Offrire a ricercatrici e ricercatori in ingresso nel nostro Ateneo la possibilità di parteci-
pare, nel rispetto della specificità dei settori scientifico disciplinari, a un percorso di
formazione della durata di 30 ore sulla didattica entro i primi due anni dall’assunzione
(da riconoscersi come parte del carico didattico) per prepararli all’ingresso al mondo
della didattica.

– Offrire a tutto il personale docente, su base volontaria e valorizzando le specifiche
esigenze dei vari CdS, formazione in vari ambiti legati alla didattica, in linea con quanto
descritto nei documenti della European University Association (EUA).

– Offrire percorsi di aggiornamento e di valorizzazione delle competenze per il personale
tecnico amministrativo che si occupa di supporto alla didattica.

2.6 Tutorato e servizi rivolti a studentesse e studenti

È fondamentale progettare azioni e interventi sulla base dei bisogni effettivi di studentesse e
studenti, considerando, per il loro intero percorso formativo, un approccio centrato sulla persona
e sulle sue esigenze, prendendo nella giusta considerazione anche interessi, valori, aspettative,
abilità sociali e caratteristiche personali. A tal fine, si propone di incrementare le azioni di tutorato,
coinvolgendo attivamente tutte le componenti del nostro Ateneo nell’individuare i bisogni a cui
fornire risposte:

• Tutoraggio alla pari – In tale contesto, si suggerisce di promuovere l’implementazio-
ne della figura di tutor alla pari (peer tutor) nelle varie strutture (Scuole e Dipartimen-
ti), a partire dalle esperienze già sviluppate (es. TF@UniPD, https://www.unipd.it/
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tutorato-formativo). Si propone che tali tutor possano godere in maniera continuativa
di specifica formazione, sulla base delle azioni che sono chiamate/i a svolgere e di ricono-
scerne il ruolo anche attraverso open-badge, valorizzando quindi tali esperienze ai fini delle
progressioni di carriera. Sarà strategico migliorare la comunicazione di tale figura presso
tutte le componenti coinvolte (studentesse, studenti, dottorande, dottorandi, specializzande,
specializzandi, personale docente e tecnico amministrativo) per supportare una più chiara
consapevolezza del loro ruolo.

• Supportare l’interazione tra tutor, personale docente e tecnico amministrativo, studen-
tesse e studenti – Per assicurare l’efficacia dell’azione di tali tutor, si propone che questa
attività sia implementata in modo sinergico con le iniziative agite da docenti, personale tecni-
co amministrativo, ed esperte/i, stimolando la formazione di comunità eterogenee (personale
docente e tecnico amministrativo, studentesse e studenti) e possibilmente interdisciplinari,
partecipando attivamente nella progettazione ed esecuzione di tali attività. Tale approccio
è anche funzionale a migliorare le relazioni tra corpo docente e componente studentesca,
a valorizzare il ruolo del personale tecnico amministrativo e a promuovere esperienze di
collaborazione tra studentesse e studenti di aree disciplinari diverse. Queste comunità saranno
inoltre un punto di dialogo e coordinamento rispetto alle progettualità dedicate al supporto
delle studentesse e degli studenti. Da un punto di vista organizzativo, si favorirà una maggiore
interazione tra le/i responsabili delle azioni di tutorato (generalmente a livello di Scuola) e le
presidenze dei CdS, con l’obiettivo di armonizzare le azioni di tutorato con gli altri aspetti
della programmazione didattica (es. attivazione della didattica integrativa).

• Servizi in ingresso e in uscita dal mondo universitario e sviluppo di competenze tra-
sversali – Maggiore enfasi sarà posta in tutti i momenti di transizione particolarmente
rilevanti: non solo l’ingresso nel mondo universitario (immatricolazione), ma anche il pas-
saggio da laurea di primo livello a laurea magistrale, l’accesso al dottorato, alle scuole di
specializzazione o ai master e l’ingresso nel mondo del lavoro. In aggiunta, saranno attivati
servizi per supportare lo sviluppo di competenze trasversali legate a queste varie fasi, quali
saper scegliere e sapersi orientare nei nuovi contesti universitari, saper lavorare in gruppo,
adattare il proprio metodo di studio al contesto universitario e imparare a potenziare il proprio
curriculum.

• Servizi per studentesse e studenti internazionali – Un punto di attenzione particolare deve
essere rivolto nei confronti delle studentesse e degli studenti internazionali (si veda anche il
documento di programma sull’Internazionalizzazione), che manifestano una serie di bisogni
formativi e personali specifici, a cui è necessario rispondere in modo puntuale per facilitare il
processo di inclusione nella nostra cultura organizzativa e nel territorio:

– Accoglienza, dialogo, inclusione – Interventi tutoriali puntualmente rivolti all’acco-
glienza, al dialogo e all’inclusione possono sicuramente rispondere ad alcuni dei bisogni
sopra descritti. Per le studentesse e gli studenti internazionali ci si pone inoltre l’obietti-
vo di creare pacchetti di servizi integrati che vadano dall’accoglienza alla sistemazione
in strutture residenziali, all’inserimento e accompagnamento nel corso di studi in cui
sono iscritte/i.

– Implementare il progetto Mentorship UniPD – tale progetto è dedicato in manie-
ra specifica alla componente studentesca internazionale con lo scopo di intercettare
e rispondere alle specifiche esigenze di questa particolare parte della componente
studentesca. Tali esigenze vanno dal rinnovo dei permessi di soggiorno (azione già
implementata con l’apertura al Bo’ di un ufficio della Questura), alle problematiche
legate all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, credenziali SPID, problemi di
relazione al di fuori dell’Ateneo (sportelli postali e bancari, locatari, etc.).
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2.7 Spazi per la didattica e benefici economici

La didattica deve promuovere collaborazione e dialogo nella comunità universitaria tutta. Gli spazi
a essa dedicati hanno quindi la necessità di essere progettati e allestiti con particolare attenzione
alle persone e alla collaborazione, per garantire a studentesse e studenti la possibilità di studiare al
meglio e per supportare una didattica di qualità.

• Potenziamento dei servizi nelle strutture – Biblioteche e aule studio dovranno avere orari
più flessibili, rimanendo possibilmente accessibili fino a tarda sera, nei fine settimana e nei
giorni festivi, ponendo particolare attenzione alle sedi distaccate. Tali strutture potranno
essere raggiunte anche attraverso servizi di trasporto messi a disposizione dall’Ateneo per
studentesse, studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Tale flessibilità oraria
sarà anche considerata per i servizi quali bar e mense universitarie; inoltre, si lavorerà per
incrementare il numero delle mense universitarie.

• Creazione e potenziamento di spazi per lo studio – Per garantire a studentesse e studenti
un maggior numero di spazi per lo studio, unitamente a una loro migliore qualità, si investirà
in aule studio, aule per la didattica collaborativa e spazi per i lavori di gruppo, per la discus-
sione e per la socializzazione tra docenti, studentesse e studenti, prevedendo una flessibile
disposizione dei banchi e la presenza di connessioni di rete per la comunità studentesca
e di lavagne multimediali. Attenzione a questo tema verrà dedicata non soltanto in tutte
le sedi dipartimentali già esistenti, ma anche (e in modo particolare) in tutti i nuovi spazi
dedicati alla didattica e alla ricerca che l’Ateneo sta realizzando o realizzerà nei prossimi
anni, ponendo particolare attenzione alle sedi periferiche e alle altre strutture dell’Ateneo (es.
Musei, Orto Botanico, etc.).

• Servizi e benefici economici – La disponibilità di alloggi e la diffusione e accessibilità
di mense universitarie rappresentano un fattore di attrazione per studentesse e studenti
provenienti da fuori Padova. È necessario quindi implementare una serie di azioni:

– Si lavorerà, in accordo con la Regione, per cercare di offrire maggiori e migliori servizi
di vitto e alloggio, con particolare attenzione alle mense universitarie, oggi purtroppo
sottodimensionate.

– Si istituiranno servizi ad hoc per facilitare la ricerca di appartamenti, creando conven-
zioni con agenzie immobiliari della città per migliorare l’accoglienza di studentesse e
studenti e del personale che viene da fuori Regione e internazionale.

– Si proporranno eventi di accoglienza per studentesse e studenti nazionali e internazionali
nei singoli Dipartimenti e in Ateneo.

• Il polo universitario in carcere – Nell’ottica di essere un’Università sempre più inclusiva
e capace di rappresentare una piattaforma di opportunità per tutte e tutti, ci si propone di
valorizzare l’esperienza già in essere della formazione per persone in regime di detenzione
e/o in esecuzione penale esterna o post carcerazione, allargando l’offerta formativa attuale
e potenziando le opportunità di approfondimento e professionalizzazione, anche attraverso
attività seminariale e/o laboratoriale. Considerato il ruolo centrale della figura delle e dei
tutor, si propone di investire nella loro formazione e qualificazione.

2.8 Tecnologie abilitanti

Negli ultimi anni, l’Ateneo ha investito molto per valorizzare l’integrazione delle tecnologie
nella didattica, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale per la digitalizzazione della
formazione universitaria e le Raccomandazioni EU. Con il supporto chiave dell’Ufficio Digital
Learning Multimedia e dell’Asit si sono acquisite, sperimentate e diffuse nuove tecnologie per la
didattica, realizzate intese con le più prestigiose piattaforme di MOOC italiane e internazionali
e organizzati workshop di formazione per docenti, studentesse e studenti. Molte iniziative sono
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state sviluppate anche a livello di singoli Dipartimenti o Scuole. Tale investimento si è rilevato
particolarmente utile durante il periodo di emergenza da Sars-CoV2, che ha anche permesso a
docenti, studentesse e studenti di acquisire velocemente delle competenze su molti strumenti
innovativi. Alla fine di questo periodo di emergenza, secondo le regole ministeriali, la didattica
tornerà necessariamente in presenza. Tuttavia, sarà necessario riflettere su come valorizzare
l’esperienza maturata in questi mesi, quale opportunità per un utilizzo oculato e mirato delle
tecnologie a servizio della didattica. Le tecnologie devono considerarsi come un supporto che non
confligga con un’esperienza di crescita il cui valore formativo si genera, in primo luogo, negli spazi
condivisi dove le dinamiche partecipative della comunità universitaria prendono forma. L’ottica
da privilegiare sarà quindi quella della didattica integrata, il cui scopo è arricchire la didattica
universitaria tradizionale attraverso la combinazione di attività didattiche in presenza (aula) e
attività didattiche con frequenza a distanza (spazi o aule virtuali, attività di autoapprendimento,
attività di apprendimento collaborativo nell’ambito della learning community, attraverso uso di chat,
webinars, forum, etc.). La didattica integrata potrà consentire un approccio innovativo alla didattica
che migliori il coinvolgimento e la partecipazione attiva al processo formativo aumentandone
l’inclusività.

• Tecnologie a supporto dell’apprendimento e del coinvolgimento – Ai fini del maggior
coinvolgimento e miglior apprendimento delle studentesse e degli studenti, si propone di
favorire l’utilizzo, su base volontaria, di strumenti tecnologici, integrandoli al meglio nella
didattica frontale, considerando le specifiche esigenze delle varie Scuole e Dipartimenti e
dei singoli insegnamenti. A questo proposito, si potrà dare la possibilità di sperimentare
didattica blended (es. flipped classroom), in classi appositamente attrezzate, trasferendo
parte della trasmissione della conoscenza a casa e lasciando più spazio ad attività di coin-
volgimento in aula, in modi che permettono alle studentesse e agli studenti una migliore
assimilazione delle nozioni e delle materie di studio. A questo proposito, si investirà per
creare le condizioni per cui, nei CdS e per gli insegnamenti per cui sarà espresso questo
interesse, si potrà usufruire del 10% dell’insegnamento online all’interno degli insegnamenti
in presenza (in linea con il DM 63 del 8/8/2016), fermo restando il coordinamento con le
altre attività didattiche del CdS.

• Tecnologie per supportare sperimentazione e innovazione – A partire dalle esperienze
di successo sviluppate in questi anni, si propone di investire per offrire la possibilità a
ogni docente o CdS interessato sia di sviluppare modalità che permettano di integrare le
tecniche di insegnamento tradizionali con nuove metodologie di apprendimento, basate
sull’utilizzo di presidi tecnologici che simulino la futura pratica lavorativa (es. skill-lab
per le professioni sanitarie ma non solo), progettando contenuti ad-hoc che possano essere
complementari alle attività di didattica frontale – ad esempio, investire per introdurre l’uso di
Realtà Virtuale/Realtà Aumentata nei laboratori, sia di sperimentare software per effettuare
attività di laboratorio online. Considerando il ruolo crescente delle tecnologie nella società e
in vari ambiti lavorativi, sarà inoltre particolarmente importante implementare una didattica
che faccia sperimentare a studentesse e studenti l’uso e l’apprendimento di tecnologie. In
quest’ottica si continuerà a investire per rendere possibili l’accesso e l’utilizzo di software
anche per la componente studentesca e non solo per il personale docente.

• Tecnologie a supporto dell’inclusività – È necessario puntare a una didattica mirata all’in-
clusione e alla diffusione del sapere, con format ad hoc e contenuti specifici, per superare la
dicotomia tra didattica a distanza e didattica in presenza. La digitalizzazione di alcune delle
attività realizzate in aula può permettere di aumentare l’inclusività della didattica offerta,
andando incontro alle esigenze di una parte di studentesse e studenti in particolari condizioni
di fragilità.

• Piattaforma a supporto delle attività di lifelong learning, permettendo a chi è già inserito
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nel mondo del lavoro di poter conciliare l’esigenza di aggiornarsi su temi specifici, migliorare
la propria posizione e avere accesso a percorsi di sviluppo di carriera professionale, con la
propria vita lavorativa e personale.

• Servizi a supporto dell’utilizzo delle tecnologie – Per attuare tali azioni, sarà necessario
continuare a investire nell’ufficio Digital Learning & Multimedia e in progetti decentrati,
affinché si sviluppino anche nei Dipartimenti figure in grado sia di supportare il personale
docente nella progettazione didattica e multimediale, sia di capire le esigenze didattiche
specifiche dei CdS dei diversi Dipartimenti, favorendo il decentramento delle attività per le
quali risulta più funzionale. Inoltre, sarà importante: investire nella formazione di perso-
nale docente e tecnico amministrativo integrando quella sulle tecnologie, erogata da figure
specializzate in area tecnologica e metodologica; potenziare le varie attività, già in corso,
di formazione e informazione inerenti ai nuovi strumenti tecnologici; fornire appropriato
supporto e formazione a studentesse e studenti che utilizzeranno tali tecnologie.
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3. Terza missione

3.1 Visione e obiettivi generali

Le Università ricoprono un ruolo rilevante nei processi di crescita della società e del territorio. La
conoscenza è infatti il motore dello sviluppo che, anche grazie alla ricerca, porta l’innovazione
in ogni settore sociale ed economico. Consapevole del fondamentale ruolo rivestito, l’Università
di Padova nel suo Statuto (Art. 1, comma 1) si definisce: “. . . 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”. Obiettivo
del prossimo sessennio sarà quello di portare l’Ateneo a diventare punto di riferimento per le
aziende e la società nell’innovazione, la ricerca e lo sviluppo sul territorio regionale, nazionale e
internazionale.

La Terza Missione non è infatti solo trasferimento tecnologico verso le imprese, ma anche
trasferimento di conoscenza verso tutti gli attori strategici coinvolti, aumentando le capacità
di convergenza dei diversi player accademici. Per raggiungere questi obiettivi le attività di Terza
Missione andranno riorientate e ridefinite in modo da superare l’idea che le confina nell’ambito
del solo trasferimento tecnologico, ed espanse verso una nuova formula con l’obiettivo di generare
innovazione territoriale e di sistema. Oltre alle imprese, in ogni settore produttivo, andranno
coinvolti con maggior efficacia attori strategici per lo sviluppo territoriale quali: le Pubbliche
Amministrazioni (con riguardo ai diversi livelli di governo, nazionale, regionale e locale e con
particolare attenzione al rapporto tra Università e Città di Padova), le organizzazioni non governative
e tutto il Terzo settore (si pensi, ad esempio, a Padova capitale europea del volontariato).

Le strategie che spingono il mondo Accademico ad affrontare la ricerca in modo sempre più
transdisciplinare/multidisciplinare investono chiaramente anche la Terza Missione. Da un lato,
infatti, i programmi quadro europei (H2020, H-EU), che si muovono su temi sempre più interdisci-
plinari, richiedono una forte collaborazione imprese-Università. Dall’altro lato, la programmazione
e i fondi per lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca del territorio (POR FESR, Cooperazione Interna-
zionale ex-intereg, FSE) si basano oggi sulle tematiche delineate dalle strategie di specializzazione
intelligente, di per sé di natura transdisciplinare, e mettono al centro iniziative di natura pubbli-
co/privata (Reti innovative Regionali, Cluster Tecnologici Nazionali) in cui l’Ateneo deve rivestire
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un ruolo di primo piano.
L’Ateneo dispone di molte infrastrutture dedicate ai temi della Terza Missione. Per realizzare

una maggiore sinergia tra le diverse realtà presenti, si prospetta un’opportuna revisione dei ruoli
e delle attività delle diverse infrastrutture e servizi offerti. In particolare, andranno aggiornati i
ruoli della fondazione Unismart, il suo rapporto con l’Ateneo e con le sue strutture; andrà meglio
valorizzato il ruolo dell’Ateneo nel Competence Center di cui è coordinatore generale; andrà
sviluppato un piano innovativo di valorizzazione per spin-off e Start-up, occupandosi delle attività
a elevato livello tecnologico (trasferimento tecnologico) e dei prodotti della ricerca più vicini a
un’implementazione sul territorio (trasferimento di conoscenza), nel processo di trasferimento della
conoscenza dall’Ateneo verso il mercato e la società civile.

Uno dei compiti della Terza missione nel trasferimento di conoscenza verso la società consiste
nella costruzione della “cittadinanza scientifica” che, citando Pietro Greco, significa “maggiore
consapevolezza dei cittadini attorno ai temi della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e
maggiore partecipazione alle scelte tecniche e scientifiche ivi incluse quelle ambientali e quelle
eticamente sensibili”. A tal proposito l’Ateneo promuoverà azioni di disseminazione scientifica
e formazione rivolte alla cittadinanza, distribuendo il suo sapere orizzontalmente. Se il sapere
è la chiave per lo sviluppo economico, la cittadinanza scientifica porta a maggiore democrazia
economica e a maggiore capacità inclusiva verso le possibilità di crescita.

Al fine di rendere completamente e totalmente fruibili le attività di terza missione su tutto il
territorio, particolare attenzione verrà posta al concetto di Campus esteso, ovvero al ruolo della
presenza dell’Ateneo non solo per la città di Padova ma per l’intera Regione; infatti l’Università
di Padova è presente anche in maniera diffusa con le sue sedi (Bressanone, Castelfranco Veneto,
Chioggia, Conegliano, Legnaro, Rovigo, San Vito di Cadore, Treviso, Vicenza) e con i vari corsi
di studio delle professione sanitarie. Sono necessari quindi interventi strutturali (alcuni dei quali
già in atto) e/o organizzativi per migliorare e consolidare il senso di appartenenza all’Ateneo del
personale docente, tecnico amministrativo e del corpo studentesco estendendo contemporaneamente
i “servizi” e le attività dell’Ateneo anche a zone fino ad ora non sempre pienamente coinvolte.

3.2 I rapporti con il territorio
Caratterizzato da oltre 400.000 imprese di piccola e media dimensione, il Veneto, classificato a
livello Europeo come un “medio innovatore” malgrado l’importante posizionamento in termini
di produzione e ricchezza, è certamente un territorio che può trarre grandi benefici e spinte
all’innovazione da sinergie e collaborazioni tra istituzioni regionali, mondo delle imprese e mondo
della ricerca. Il rapporto con gli Enti regionali preposti alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione
e al capitale umano, alla cooperazione interregionale è oggi in parte seguito per gli Atenei del
Veneto dalla Fondazione UNIVENETO, Ente creato oltre 10 anni fa dall’Università di Padova,
dall’Università di Verona, dall’Università di Venezia Ca’ Foscari e dall’Università di Venezia
IUAV. La Fondazione UNIVENETO, presieduta a turno da uno dei Rettori dei quattro Atenei ha
recentemente siglato, attraverso la sua quarta commissione, un importante accordo quadro con la
Regione Veneto all’interno della quale si sancisce la collaborazione tra le due istituzioni al fine
di studiare il contesto economico produttivo del territorio e sviluppare in maniera adeguata le
Strategie di Specializzazione Intelligente. L’accordo si svilupperà nei prossimi anni quando, con
il supporto degli Atenei, la Regione provvederà all’aggiornamento del sistema di monitoraggio e
delle tematiche della Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3, del Piano Regionale della
Ricerca e del piano Industriale del Veneto.

In questo contesto UNIVENETO e gli Atenei Veneti da alcuni anni collaborano allo sviluppo del
sistema delle Reti Innovative Regionali, dette RIR, alle quali partecipa con i propri rappresentanti
sia a livello di coordinamento scientifico che nel management e coordinamento direttivo delle RIR
stesse. Le RIR, con le loro diverse componenti scientifiche e tecniche, hanno partecipato a vari
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bandi competitivi sull’asse 1 e 3 del POR FESR (Ricerca e Trasferimento Tecnologico) finanziati
negli ultimi 3 anni per oltre 50 milioni di euro dalla Regione. Le Università e i centri di ricerca
accedono per una quota fino al 30% del budget e la loro presenza è obbligatoria per l’approvazione
della proposta. Il punto di forza dell’Ateneo di Padova, finanziamenti a parte, sono le tematiche di
ricerca a cui conducono le RIS. I temi delle Specializzazioni intelligenti hanno un forte carattere
interdisciplinare e introducono temi che richiedono un approccio collaborativo di gruppi di ricerca
provenienti dai più svariati ambiti di tutte le macroaree dell’Ateneo. Questo ha portato negli ultimi
anni alla creazione di gruppi interdipartimentali di ricerca, che sfruttando le molteplici competenze
presenti in Ateneo, riescono a dare risposta anche a problemi originali e complessi propri dei bandi
non solo regionali. Parliamo di edifici intelligenti, di tecnologie per la salute, di beni culturali e
archeologici, di fabbrica 4.0, di smart agrifood, di tecnologie per gli ambienti di vita e benessere
delle persone, etc. Pertanto, si propongono le seguenti azioni:

• Supportare il sistema di collaborazione tra gli Atenei del Veneto e le attività di collabo-
razione regionale in seno alla Fondazione UNIVENETO rendendo sempre più proficua la
collaborazione tra gli Atenei del Veneto e le altre Amministrazioni Pubbliche Regionali;

• Incentivare la partecipazione dell’Ateneo alle azioni di ricerca dedicate al territorio, soste-
nendo in particolare le Politiche Europee di Sviluppo Regionale;

• Partecipare attivamente al sistema delle Reti Innovative Regionali e alle relative azioni di
Networking per la Ricerca e lo Sviluppo Economico promossi dalla Regione cogliendo le
opportunità offerte dal territorio e dai nuovi sistemi di finanziamento regionale;

• Sfruttare al meglio la nostra caratteristica di Ateneo generalista, per affrontare sistematica-
mente le sfide della ricerca più innovativa e multidisciplinare sia dal punto di vista della
formazione del personale universitario che dal punto di vista delle infrastrutture per la ricerca
(grandi laboratori) da sviluppare anche in collaborazione con la Regione e gli altri Atenei del
Veneto.

3.3 Dal territorio all’Europa
Appare chiara la continuità tematica e organizzativa tra le azioni in ambito europeo, quelle nazionali
proposte dal MUR e dal MISE e quelli che stanno sorgendo nel contesto dei Fondi Europei per lo
Sviluppo Regionale. Considerando le tematiche del secondo pillar del nuovo programma quadro
europeo, i temi definiti dal gruppo di esperti sul nuovo piano PNR italiano, i nomi e gli ambiti di
ricerca e trasferimento dei Cluster Tecnologici Nazionali, i nomi delle Reti Innovative Regionali
e i contenuti della RIS3 del Veneto, sono evidenti la coerenza dell’impianto complessivo e la
condivisione degli stessi grandi obiettivi di ricerca e innovazione.

A livello organizzativo, partecipare alla costituzione e allo sviluppo delle Reti Innovative sul
territorio permetterà al nostro Ateneo di far parte del vasto processo di networking e di finanziamento
alla ricerca che si muove a doppio senso dal territorio regionale a quello nazionale ed europeo.
Dal 2018, ad esempio, le Reti Innovative Regionali rappresentano il territorio regionale e le sue
realtà all’interno dei Cluster Tecnologici Nazionali, punto di convergenza tra tutte le migliori
esperienze di ricerca e sviluppo innovativo in Italia. Analogamente, il networking sui tavoli europei,
piattaforme, cluster, azioni interregionali è frequentato e sostenuto dal sistema delle RIR. Questi
tavoli permettono di partecipare al processo di definizione delle politiche europee e di portare
quindi i temi della nostra ricerca nei più importanti ambiti e sistemi europei di finanziamento alla
ricerca.

Inoltre, la convenzione siglata tra fondazione UNIVENETO e Regione del Veneto spazia
anche sui temi nazionali ed europei, puntando a definire al di là degli interventi diretti finora
compiuti, quali siano gli asset strategici che il territorio con i suoi Atenei, può portare a livello
europeo, nelle competizioni sui bandi europei e nelle altre azioni introdotte dalla commissione.
La convenzione prevede al momento la collaborazione con gli Enti regionali sia in Veneto, sia a
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Bruxelles e l’assunzione di personale per le università da impiegare anche in ambito internazionale.
La capacità dell’Ateneo di affrontare le sfide della terza missione e della ricerca nei prossimi anni
dipenderà molto dalla sua abilità a posizionarsi nei network territoriali, nazionali e internazionali.
Pertanto, si propongono le seguenti azioni:

• Definire un sistema di coordinamento delle azioni di ricerca e trasferimento tecnologico
che segua la filiera che dal territorio porta all’Europa, creando sinergie e collaborazioni tra i
nostri gruppi di ricerca e il mondo esterno e definendo un’organizzazione snella e moderna
che possa ridefinirsi non per compartimenti geografici, ma su strategie tematiche aggiornate;

• Incentivare la partecipazione dell’Ateneo alle azioni di ricerca e trasferimento tecnolo-
gico nazionali e internazionali, sostenendo in particolare le giovani ricercatrici e i giovani
ricercatori nello sviluppo di idee progettuali innovative e di interesse per la società;

• Progettare e implementare un piano di formazione per preparare il personale universitario
alle azioni che verranno messe in cantiere dai diversi Enti e dall’Università stessa (best
practice nel trasferimento di conoscenza e tecnologia, sistemi di finanziamento impresa-
università, euro-progettazione nell’ambito terza missione, aspetti etici e normativi delle
convenzioni con le imprese, tecniche di comunicazione e marketing della ricerca);

• Attivare lo scambio con i player nazionali ed europei attraverso azioni mirate di networking
e collaborazioni sistematiche con gli uffici regionali preposti e con le sedi Regionali
convenzionate a Bruxelles;

• Partecipare attivamente al sistema dei Cluster Tecnologici Nazionali e alle azioni promosse
dal MISE in ambito europeo anche attraverso il sistema regionale delle Reti Innovative
Regionali.

3.4 Università e Città: un’alleanza strategica per la Città universitaria di Padova

L’Ateneo di Padova, nell’ambito della terza missione, è investito di una responsabilità sociale
verso il territorio che lo porta a essere attore strategico nello sviluppo urbano e regionale. In
questo ambito possono essere indicate alcune linee di indirizzo, a partire dall’importante ruolo
che l’Università di Padova può svolgere nella costruzione e potenziamento dell’area metropolitana
policentrica del Veneto centrale. Un primo fronte è rappresentato dal rafforzamento del nodo
patavino, attraverso un’alleanza forte con il Comune di Padova per il potenziamento della città
universitaria come smart community, proponendo azioni positive e di impatto. Un secondo fronte è
costituito dal rafforzare l’alleanza con i maggiori stakeholders dell’area metropolitana del Veneto
centrale (es. Assindustria Venetocentro, Fondazione CARIPARO, Camera di Commercio di Padova)
per potenziare l’area urbana funzionale della PA.TRE.VE. e Pedemontana nelle politiche di sviluppo
regionale, potenziando il raccordo con i poli di Milano e Bologna. Questa azione dovrebbe essere
condotta in modo sinergico con le Università veneziane (Ca’ Foscari e IUAV) presenti anche a
Treviso e Vicenza e con l’Università di Verona attraverso la Fondazione Univeneto. Pertanto, si
propongono le seguenti azioni:

• Potenziare il Laboratorio Unicity (http://www.unicitylab.eu/) sulle relazioni tra
Università e città di Padova, come laboratorio permanente, collegato all’Urban Centre di
Padova, rafforzando l’ambito della co-progettazione e le strategie di messa in rete delle varie
componenti, tramite progettualità condivise per i quartieri della città e concepite con una
logica integrata e non settoriale.

• Utilizzare i dati rilevanti sull’insediamento della popolazione studentesca in città e sui flussi
giornalieri di pendolarismo (http://www.unicitylab.eu/), per monitorare attentamente
la fase di ripresa post-Covid, e facilitare la presenza della componente studentesca fuori
sede anche attraverso una serie di agevolazioni di concerto con l’amministrazione comunale.
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• Alla luce del nuovo progetto di mobilità sostenibile SMART (Sistema Metropolitano a Rete
Tramviaria), ripensare un possibile sviluppo urbano dell’Ateneo: dalla città-campus, alla
città con-campus (Fiera-Portello), raccordando a esso gli altri poli universitari a rete;

• Sostenere la costruzione di reti di servizi interurbani e di prossimità, anche attraverso
percorsi di coprogettazione partecipata per lo sviluppo e la rigenerazione urbana di aree
particolarmente frequentante dalla Comunità universitaria;

• Contribuire al potenziamento dell’Organizzazione di gestione della destinazione turistica
di Padova partecipando come Ateneo ai tavoli di lavoro Regionali Land of Venice e alla Rete
Innovativa Regionale dedicata a questo tema, contribuendo anche a promuovere le attività e
il patrimonio artistico e culturale dell’Ateneo;

• Partecipare alla programmazione europea 2021-2027 per la promozione di politiche inte-
grate di sviluppo urbano-rurale sostenibile, volte a dare un’identità adeguata all’area della
campagna urbanizzata e industrializzata di Padova e del Veneto centrale.

3.5 Il campus diffuso

L’Ateneo di Padova ha la caratteristica di essere un Campus diffuso ovvero un’Università che
si estende su tutto il territorio cittadino e oltre, embricandosi e dialogando necessariamente e
costantemente con le varie realtà territoriali e sociali. Il compito di coordinare tutte le varie “sedi”
attraverso una vision comune ma allo stesso tempo rispettando le peculiarità e soddisfacendo le
esigenze non è semplice.

Il Campus diffuso viene coinvolto in maniera trasversale in tutte le azioni del nostro Ateneo: i
rapporti con il territorio, sostenibilità, benessere, inclusione, pari opportunità e ambiente per quanto
concerne la “vivibilità” del Campus per la componente studentesca, per il personale docente e
tecnico amministrativo, il patrimonio storico culturale con i musei, i progetti di edilizia e molto
altro.

Attualmente il nostro Ateneo, oltre alle varie aree vivificate dalla presenza di studentesse e
studenti e personale universitario a Padova, è presente in maniera diffusa su tutto il territorio veneto
sia direttamente con le sue sedi (Bressanone, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Legnaro,
Rovigo, San Vito di Cadore, Treviso, Vicenza), che con i Corsi di Studio delle professioni sanitarie.

Ognuna di queste sedi ha esigenze diverse sia per quanto riguarda i rapporti con la cittadinanza
ma anche con le Amministrazioni locali. L’obiettivo, quindi, sarà aumentare l’integrazione per
quanto riguarda “l’immagine” e la “percezione” dell’Università da parte del territorio e migliorare,
per studentesse, studenti, personale docente e tecnico amministrativo il senso di appartenenza alla
nostra istituzione: l’Ateneo si deve “prendere cura” della sua comunità. Pertanto, si propongono le
seguenti attività:

• Concordare, ove necessario, con le Istituzioni eventuali migliorie per quanto riguarda i
collegamenti e i trasporti;

• Implementare, avviando un dialogo di sistema con la Regione, i vari servizi ESU come
alloggi e ristorazione che negli ultimi anni hanno subito una contrazione;

• Aumentare e migliorare sia la comunicazione di quanto già in essere (ottimizzare la diffusio-
ne della App studiareapadova), sia l’attivazione di ulteriori convenzioni con varie attività
produttive, in modo da aumentare gli scambi con il tessuto produttivo locale (coinvolgendo
non solo Padova ma anche le sedi dove il nostro Ateneo è presente);

• Organizzare eventi congiunti (musicali, sportivi, etc.) che coinvolgano sedi diverse al fine di
aumentare il senso di appartenenza e di trasferire la coscienza di una Comunità coesa sempre
di più anche all’esterno;

• Aumentare gli spazi dedicati alla socialità sia per la componente studentesca sia per le/i
dipendenti universitari;
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• Moltiplicare le attività legate all’equilibrio vita-lavoro, come quelle legate al benessere, anche
nelle sedi distaccate;

• Progettare sistemi di sostegno alla genitorialità (come asili) in maniera uniforme nel campo
diffuso.

Il nostro Ateneo può e deve rappresentare un punto di riferimento non solo per chi vive al
suo interno ma anche per il tessuto sociale su cui insiste; per fare questo è fondamentale che il
Campus diffuso venga percepito non come una realtà frammentata ma come un unico “ecosistema”
costituito da molteplici componenti che si muovono in armonia nel rispetto delle diverse necessità.

3.6 Ottimizzazione del trasferimento tecnologico

Il trasferimento tecnologico è il processo attraverso il quale le conoscenze acquisite e prodotte
dall’Università (e non solo) sono resi accessibili a un’ampia gamma di utenti che possono poi
ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni,
materiali o servizi. Tale attività di trasferimento ha sempre svolto un ruolo importante nel sostenere i
processi di innovazione del sistema produttivo del Paese, ma ancora maggiore rilievo essa assumerà
nei prossimi anni, come elemento chiave nella strategia nazionale di risposta all’attuale situazione
emergenziale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegna infatti importanti voci di
budget, in capitoli che appaiono specificamente destinati al rafforzamento della ricerca in generale
e, più nello specifico, alla diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta
in sinergia tra Università e imprese; inoltre, attenzione viene posta al sostegno strutturale che dovrà
essere dato ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico. La collaborazione tra Università
e imprese assumerà pertanto un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sviluppo del sistema
Paese, e richiederà una forte presenza dell’Ateneo in iniziative di natura pubblico-privata.

In quest’ottica, le principali sfide che si delineano per il prossimo sessennio riguardano
principalmente due aspetti:

1. Migliorare l’accessibilità al patrimonio di prodotti della ricerca dell’Ateneo, sia per
aumentarne la valorizzazione (anche in termini di proprietà intellettuale), sia per incontrare
con maggior efficienza le richieste dal mondo delle imprese;

2. Supportare i gruppi di ricerca nell’affrontare aspetti gestionali, organizzativi e legali
che diventano sempre più complessi con l’espandersi del dominio di interazione con i diversi
attori coinvolti.

Per quanto riguarda il primo punto, l’Ateneo possiede un enorme patrimonio di prodotti della
ricerca (sia applicata che di base), e ciò può rendere complessa la sua fruizione da parte sia del
mondo accademico sia di quello produttivo, essendo molto difficile aggiornare costantemente
l’informazione relativa a tutte le opportunità di trasferimento che da esso possono nascere. È quindi
necessario, da un lato, avere una maggiore visibilità dall’interno sulle attività dei Dipartimenti e
Centri che possono essere proposte in una logica di trasferimento tecnologico, dall’altro attuare
politiche attive di promozione sul territorio. A tal fine, va intensificata e qualificata la presenza
dell’Ateneo nei partenariati pubblici-privati presenti sul territorio (regionale, nazionale ed europeo),
quali ad esempio i CTN, i Competence Center, le RIR e le reti europee per la ricerca, così come
andrà ulteriormente valorizzato il ruolo di Fondazione Unismart nello scouting di opportunità
di collaborazione con le imprese del territorio, con particolare riguardo alla valorizzazione della
proprietà intellettuale, che non appare al momento trovare adeguata valorizzazione. Un ruolo
importante, infine, nel processo di trasferimento della conoscenza può essere svolto da spin-off di
Ateneo, che infatti, per loro natura, assicurano un’interfaccia particolarmente efficace tra il mondo
della ricerca (in cui sono nati) e quello delle imprese (in cui operano), e possono essere lo strumento
ideale per tradurre le esigenze in settori specifici del mercato in richieste puntuali per le ricercatrici
e i ricercatori dell’Ateneo.
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Per quanto riguarda il secondo aspetto, nell’interazione tra gruppi di ricerca e le realtà esterne
all’Ateneo va posta grande attenzione ad aspetti di natura non scientifica, ma che possono risultare
un ostacolo insormontabile alla conclusione di accordi di ricerca se non affrontati con le competenze
tecniche necessarie. È pertanto fondamentale fornire adeguato supporto alle singole ricercatrici
e ai singoli ricercatori per quanto riguarda aspetti legali e contrattualistici e tematiche legate alla
protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale e alla corretta collocazione all’interno delle
collaborazioni delle attività svolte da studentesse, studenti, collaboratrici e collaboratori di ricerca.
L’Ateneo fornisce già tale supporto, che può essere tuttavia potenziato e ottimizzato assicurando
una maggiore sinergia sia tra le strutture stesse sia con gli organi attivi a livello di Dipartimenti e
Centri.

In un’ottica quindi di miglioramento della visibilità del patrimonio di conoscenze dell’Ateneo
si propongono i seguenti interventi:

• Sviluppare un osservatorio che si occupi del monitoraggio costante delle competenze e
delle attività di ricerca (in particolare quelle multidisciplinari) presenti in Ateneo, e delle
richieste che provengono dal territorio e dal networking internazionale, promuovendo il lavoro
di matching Ateneo-realtà del territorio/Europa, e renda disponibili queste informazioni in
modo interattivo e trasparente;

• Implementare, attraverso le infrastrutture controllate dell’Università di Padova, l’incontro
con le imprese e le loro rappresentanze in modo da avvicinare le strutture e i gruppi
di ricerca dell’Università al tessuto imprenditoriale regionale, nazionale, internazionale e
favorire lo sviluppo di nuove progettualità pubblico-private;

• Promuovere attività di formazione del personale docente e tecnico amministrativo sia su
aspetti tecnici specifici (es. la protezione della proprietà intellettuale), sia su abilità trasversali
(soft skills: approccio relazionale, team leadership, team work, etc.);

• Coordinare e aumentare le interazioni con altre realtà, come Alumni, per ampliare l’in-
tercettazione delle necessità del mondo del lavoro e dei servizi, con tracciamento continuativo
delle laureate e dei laureati e con indagini periodiche in particolare alle aziende/enti del
territorio;

• Promuovere una rete di spin-off per valorizzare maggiormente il contributo che possono
dare alla ricerca e alla terza missione.

3.7 Ottimizzazione del trasferimento di conoscenze
L’Università rappresenta non solo un motore di sviluppo economico diretto tramite il trasferimento
tecnologico ma anche indiretto tramite il trasferimento di conoscenze trasversali e transdisciplinari.
In quanto Ateneo generalista, l’Università di Padova ha la possibilità di intervenire in maniera
significativa sul tessuto sociale in cui è inserita e insiste. È fondamentale quindi che la Comunità
accademica venga percepita come una risorsa, non solo dal mondo produttivo, ma da tutto il
consorzio civile; le innumerevoli sfumature della “bio-diversità” della ricerca e della cultura presenti
dei diversi Dipartimenti andrebbero valorizzate al massimo consentendoci di declinare quella che
Umberto Cerroni definiva una “società della conoscenza”, in cui l’espansione della scienza va
di pari passo con l’espansione della democrazia. Pietro Greco, in un suo intervento al Senato
della Repubblica, così si esprimeva: “C’è invece bisogno di una più profonda comunicazione
e integrazione fra ricerca scientifica e cultura democratica sia nel senso che la scienza deve
recepire le domande di benessere, dignità e felicità che salgono dalle grandi masse dei ’nuovi
arrivati’, sia nel senso che quelle domande devono organizzarsi nel quadro della moderna civiltà
democratica e nel fondamentale rispetto della scienza”. Questo continuo interscambio, o meglio
queste “affinità elettive”, tra ricerca e democrazia è un valore fondamentale e fondante della nostra
cultura. L’Università deve quindi impegnarsi sempre di più in un continuo scambio fertile con la
società civile che la circonda e di cui fa parte: “tutto deve essere comunicato a tutti”; quest’ultima
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frase, volutamente forte, introduce la necessità anche di una comunicazione che sia efficace e
adeguata alle interlocutrici e agli interlocutori. La sfida del prossimo futuro è ridisegnare una rete
di relazioni e di comunicazioni che renda l’Università protagonista non solo dell’avanzamento
della scienza (in tutti i suoi ambiti) ma anche del benessere ottenibile attraverso la già richiamata
“cittadinanza scientifica”; infatti come scrive Jacques Attali “trasmettere è condizione indispensabile
del progresso”. L’università deve quindi essere vista e percepita da chi le sta all’esterno come una
risorsa, la prima risorsa in realtà, a cui attingere per ottenere conoscenza. La ricerca nel campo
delle scienze umanistiche, così come quelle della scienza della vita, passando per le cosiddette hard
sciences, è una ricchezza che va fatta conoscere al di fuori delle mura dell’Accademia. Per fare
questo è necessario “aprire le nostre porte” e diventare interlocutori privilegiati di associazioni,
istituzioni pubbliche e non, con azioni precise, tra cui si suggeriscono:

• In accordo con l’Aera Comunicazione e Marketing, ottimizzare un motore di ricerca di
competenze che permetta un facile accesso alla banca dati sulle expertises presenti in Ateneo;

• Mettere a sistema gli eventi divulgativi già in essere;
• Comunicare in maniera adeguata all’importante mondo dell’associazionismo e del volonta-

riato le competenze presenti in Ateneo;
• Offrire la possibilità al corpo docente di migliorare le proprie capacità comunicative in

senso divulgativo con appositi strumenti formativi: trasmettere conoscenze a un pubblico
eterogeneo è cosa diversa da fare lezione in aula o presentare le ricerche a un congresso;

• Creare eventi itineranti, anche nei Comuni della Provincia, su tematiche di ricerca di
interesse trasversale e con contaminazioni tra diverse aree.

3.8 Rapporto tra Università e realtà scolastiche del territorio

Il rapporto con le scuole rappresenta un aspetto di particolare importanza e trasversale tra le
diverse missioni dell’Ateneo. Se uno degli obiettivi principali è quello di sostenere e guidare le
studentesse e gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado nella scelta del Corso
di Laurea, non bisogna trascurare anche il contributo culturale che l’Università può dare a tutto il
comparto scolastico. Il presupposto di queste azioni è la considerazione che, nel lungo termine, una
consapevole e motivata scelta porta alla formazione di professioniste e professionisti che operano
attivamente per il progresso della società e per il funzionamento delle istituzioni in cui lavorano,
contribuendo a costruire una comunità sostenibile che opera con responsabilità sociale di territorio.
Gli interventi qui proposti mirano ad aumentare la consapevolezza dell’utilità della formazione
universitaria per il progresso della società, a diffondere nell’ambiente scolastico e familiare la
convinzione che il progresso della società passa attraverso l’istruzione e la formazione continua,
e ad attuare azioni per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico. Gli Interventi
proposti sono quindi i seguenti:

• Rafforzare i rapporti tra Università e scuole della Regione attraverso un tavolo di coordina-
mento.

• Consolidare la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle discipline di base, in
particolare al fine dell’orientamento formativo delle studentesse e degli studenti dell’ultimo
triennio della Scuola secondaria di II grado.

• Consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale del
personale docente in servizio nella Scuola secondaria di II grado, con azioni simili a quelle
che già si sono cominciate a realizzare attraverso il Piano Lauree Scientifiche.

• Organizzare corsi di formazione per le e gli insegnanti di natura disciplinare, organizzati
da docenti dell’Università e da esperte/i. I temi potranno essere selezionati sulla base di
proposte fatte dal corpo docente scolastico e comunque verteranno su argomenti di grande
attualità e interesse.
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• Organizzare laboratori per la messa a punto di metodologie didattiche innovative. Le
esperienze maturate verranno testate nella didattica scolastica quotidiana e successivamente
condivise con altre scuole. Allo stesso tempo verranno creati gruppi di lavoro con insegnanti
della scuola secondaria finalizzati alla messa a punto di particolari percorsi didattici o
all’approfondimento di particolari tematiche.

• Organizzare convegni e/o workshop rivolti a insegnanti delle scuole, con presentazioni
orali e tavole rotonde da svolgere presso l’Università, con contenuti interamente proposti e
preparati dal corpo docente scolastico.

• Stimolare la partecipazione a eventi di divulgazione sulla attività di ricerca e sulla professio-
ne di laureate e laureati in una specifica disciplina e alle giornate di presentazione dei Corsi
di Laurea “Scegli con noi il tuo domani”;

• Organizzare laboratori di orientamento verso la ricerca: si tratta di progetti di eccellenza
specificamente progettati anche tramite la partecipazione a bandi competitivi specifici (es.
progetto europeo Math.en.Jeans).

• Creare percorsi attraverso cineforum, come, ad esempio, “Scienza, che spettacolo!”, con
scelte di film a tema sulle diverse discipline seguiti da un dibattito coordinato da esperte/i
della materia in cui si discutono miti, leggende metropolitane, aspetti reali più o meno noti
dello studio e della ricerca mondiale in una specifica disciplina.

• Mettere a sistema e potenziare le attività sviluppate in ambito Piano delle Lauree Scientifiche
(PLS) e Piani di orientamento e Tutorato (POT) (laboratori, co-progettazione di attività
rivolte alla comunità studentesca) anche attraverso conferenze e seminari su temi specifici,
rivolti a studentesse e studenti dell’ultimo triennio della scuola superiore, tenuti da docenti
dell’Università presso la scuola. Possono essere rivolti anche a studentesse e studenti di più
scuole se opportunamente organizzati e anche multi-disciplinari in collaborazione con i vari
Dipartimenti attivi nel PLS.

• Organizzare piattaforme con corsi online e test di autovalutazione che possono essere
proposti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo biennio superiore di secondo grado, quali
i Mooc e le prove CISIA di posizionamento.

• Implementare azioni dirette sul territorio per la promozione delle pari opportunità educative
e per il contrasto della povertà educativa. La povertà educativa minorile è un fenomeno
multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono le e i
minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe
anche la dimensione emozionale e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi
con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque
anche la dimensione più generale dello sviluppo. La legge di bilancio per il 2021 prevede la
realizzazione di un programma nazionale di ricerca-intervento per il contrasto alla povertà
educativa, con le Università chiamate a scendere in campo. L’obiettivo dell’Università di
Padova sarà quello di realizzare il monitoraggio del territorio, dei gruppi di popolazione
scolastica più a rischio e sperimentare, in collaborazione con il territorio, modelli innovativi
di contrasto alla povertà educativa.

• Istituire un centro di coordinamento che possa contenere al suo interno la pianificazione,
la realizzazione e il monitoraggio di tutte le azioni scientifiche, formative e politiche con il
mondo della scuola. Questo centro dovrebbe rendere più efficace ed efficiente lo scambio
comunicativo, scientifico e progettuale tra l’Università e la scuola.

• Rilevante è la convenzione quadro che l’Ateneo sta stringendo con la Regione Veneto, gli
altri Atenei e gli ITS del Veneto. Tale convenzione ha lo scopo di condividere una strategia di
relazione tra i sistemi dell’istruzione terziaria e della formazione terziaria professionalizzante
e di prevenire l’abbandono del percorso di istruzione anche favorendo la transizione di
studentesse e studenti, che hanno formalizzato, o stanno per formalizzare, il ritiro dagli
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studi, verso il sistema di formazione terziaria professionalizzante. In questo nuovo quadro
di collaborazione, si mira a semplificare la possibilità di muoversi tra Corsi di Laurea
professionalizzanti e formazione offerta dagli ITS; inoltre, si identificano e definiscono più
collaborativamente i ruoli operativi delle diverse istituzioni e la via per una formazione
professionalizzante di eccellenza.

3.9 Comunicazione e Terza Missione
Le attività di Terza Missione richiedono più di altre di essere efficacemente comunicate e di giovarsi
di una positiva interazione con gli stakeholder. L’Ateneo di Padova dovrà perciò impegnarsi sempre
di più a pubblicizzare la propria immagine di grande player in tutte le attività di Terza Missione, di
un soggetto in grado di affrontare sfide importanti su scala globale portando con sé le eccellenze del
territorio. Per fare questo sarà fondamentale sviluppare una strategia di comunicazione specifica,
mirata e multi-lingua che utilizzi sia i canali tradizionali che tutti i moderni social media.

L’Ateneo dovrà dotarsi prima di tutto di un portale dedicato alla Terza Missione, in cui dare
visibilità alle competenze, alle linee di ricerca e alle possibilità per un Ente pubblico o privato di
accedere alle risorse tecnologiche e ai servizi offerti dall’Ateneo e dalle sue infrastrutture. Il portale
verrà realizzato con un approccio partecipato con l’obiettivo, al tempo stesso, di mettere in rete le
diverse competenze presenti in Ateneo, attivando sinergie di tipo interdisciplinare, al servizio dello
sviluppo regionale. Al contempo saranno aumentate e potenziate le attività di comunicazione e la
divulgazione delle azioni della Terza Missione che risultano strumenti di fondamentale importanza
per trasferire cultura e conoscenza, ma anche per creare un rapporto costruttivo e duraturo con il
territorio. Si punterà a una maggiore sinergia con i canali di comunicazione attualmente attivi, (Bo
Live e Ufficio Stampa UniPD), ma si utilizzeranno anche tutti i nuovi canali di comunicazione,
quali Youtube, Facebook e Instagram. Gli Interventi proposti sono quindi i seguenti:

• Creare un Portale della Terza Missione di Ateneo caratterizzato da due distinte sezioni: la
prima dedicata al trasferimento di conoscenza e tecnologico per lo sviluppo del territorio e la
seconda dedicata alle attività di public engagement;

• Garantire una Comunicazione inclusiva e multi-lingua della Terza Missione: si farà riferi-
mento a due documenti dell’Università di Padova (Generi e linguaggi; Politiche linguistiche
per la comunicazione locale e globale). Il documento “Politiche linguistiche per la comunica-
zione locale e globale”, in particolare la sezione “Lingue nella comunicazione esterna”, sarà
ampliato per coprire le esigenze specifiche della comunicazione della Terza Missione;

• Offrire dei corsi di formazione per il personale docente e tecnico-amministrativo al
fine di aiutarlo a sfruttare al meglio le potenzialità dei social media ai fini della Terza
Missione. Sarà opportuno attivare sia canali tematici con tutorial e webinars, sia una
sessione dedicata sul Bo Live, in cui fare divulgazione scientifica e culturale e spiegare le
scientific advances e le azioni di trasferimento tecnologico e di conoscenza di tutti i gruppi di
ricerca del nostro Ateneo. Questo tipo di attività ha sperimentato un incremento nei mesi
del lockdown e si è già dimostrato un ottimo strumento per intercettare platee molto più
estese di quelle tradizionalmente raggiungibili dalle pur fondamentali attività in presenza.
L’utilizzo di materiale multilingua permetterà inoltre di intraprendere un’attività più efficace
di disseminazione internazionale delle attività di Terza Missione del nostro Ateneo;

• Organizzare eventi multi/interdisciplinari rendendo maggiormente fruibili gli spazi
universitari (es. l’Orto Botanico come luogo di eventi). Ripensare agli spazi accademici
e museali anche come luoghi di incontro per la realizzazione di eventi e attrezzarli di
conseguenza;

• Partecipazione a progetti europei di eccellenza sulla disseminazione della ricerca (ti-
po Math.en.Jeans per la Matematica (https://pls.scienze.unipd.it/matematica/
2017-18-laboratori/).
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4. Internazionalizzazione

4.1 Premessa

Una riflessione sulle politiche di internazionalizzazione del nostro Ateneo deve essere guidata
da una considerazione di partenza: queste politiche non sono uno scopo in sé, ma dei mezzi per
migliorare la qualità dell’insegnamento, dell’apprendimento, della ricerca e della responsabilità
sociale dell’Università di Padova. Inoltre, internazionalizzazione non significa perdere di vista la
nostra storia e la nostra tradizione di Università inclusiva e universalistica, né snaturare le nostre
attività e capacità, che invece sono un asset decisivo, su cui costruire nuove dinamiche di crescita e
verso le quali adottare strategie di valorizzazione.

L’internazionalizzazione è indissolubilmente associata a quell’ethos “informale” del rispetto
delle differenze culturali iniziato 800 anni fa, fatto di libertà di ricerca e accoglienza, e che continua
oggi nei nostri curricula in lingua veicolare e /o plurilingua in cui le dimensioni internazionale e
interculturale entrano come parte integrante ed esplicita dei loro
emphlearning outcomes, e nei partenariati molteplici di ricerca e cooperazione di cui la nostra
Università è promotrice.

Nell’ultimo rettorato è stato fatto moltissimo, contribuendo a incrementare la reputazione
internazionale, il ranking e l’attrattività complessiva del nostro Ateneo, con importanti progetti
di collaborazione, accordi e strategie volte ad attrarre dall’estero studentesse, studenti, docenti,
ricercatrici e ricercatori di alto profilo.

Oggi è necessaria una nuova narrazione, che sia capace di consolidare ciò che è stato fatto
in precedenza, aprire nuovi orizzonti e onorare l’identità di un’Università generalista, inclusiva e
di cittadinanza. Bisogna pensare alla nostra Università come un grande Ateneo europeo, fiore
all’occhiello del sistema Italia, le cui prospettive non si limitino a una competizione nazionale, ma
piuttosto si collochino in un ambito di grandi collaborazioni internazionali. Questa vocazione
europea deve essere la vision complessiva dell’internazionalizzazione e delle sue strategie: un’in-
ternazionalizzazione che proietti il nostro Ateneo in una posizione strategica rispetto alle politiche
e dinamiche accademiche mondiali, come centro di collaborazioni globali variegate, diversificate e
inclusive.

L’Europa e l’educazione superiore europea, diversificata e plurilinguistica, saranno chiamate a
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svolgere un ruolo decisivo negli scenari globali (o da post-globalizzazione Covid-19) futuri. Se
da un lato, la Brexit aprirà sicuramente nuove prospettive accademiche, sia nei confronti della
competizione con gli Atenei inglesi per attrarre studentesse e studenti straniere/i, sia nei confronti
della collaborazione con essi a progetti e call internazionali, dall’altro il nostro Ateneo deve cogliere
la sfida proveniente dai Paesi emergenti. Asia nel suo complesso, America Latina, Europa centrale
e orientale e Africa: contesti culturali e scientifici che hanno prospettive di sviluppo e dinamiche,
che non sono iscrivibili a una semplice misurazione quantitativa in termini di ranking, ma che
possono contribuire a fare del nostro Ateneo un nodo imprescindibile nelle reti di collaborazione
internazionali.

Il nostro Ateneo dovrà cogliere le sfide coopetitive del futuro, in cui l’eccellenza scientifica
non si ottiene solamente attraverso una competizione agguerrita, ma anche con politiche di collabo-
razione mirate e variegate, che facciano riemergere Padova come una grande capitale della cultura
accademica e scientifica europea, della libertà di ricerca e dell’accoglienza.

La vision del nostro Ateneo in termini di internazionalizzazione dovrà essere un equilibrio tra
il porsi nell’area più avanzata della ricerca internazionale e il costituire un punto di riferimento
imprescindibile per i Paesi emergenti, grazie alla capacità di fare rete, di collocarsi in nodo
e di promuovere azioni diversificate per diverse aree geografiche culturali. In motto, la vision
internazionale sarà: eccellere nella cooperazione, competere da grande Università europea.

4.2 Relazioni Internazionali
La nostra Università ha sviluppato negli anni una ricchissima rete di accordi internazionali con
Atenei di tutto il mondo. Molti di questi accordi sono nati sulla spinta di singole/i docenti o
gruppi di docenti e in molti casi non hanno conosciuto uno sviluppo sufficiente per renderli fruibili
dall’intera Comunità accademica. In altri casi si è trattato invece di accordi quadro con Atenei
prestigiosi, accordi che includevano sia la didattica che la ricerca in più aree e che potrebbero
fare da modello per una futura politica di sviluppo più organico e razionale delle nostre relazioni
internazionali, possibilmente includendo in essi anche azioni di terza missione internazionale. Negli
ultimi anni l’Ateneo di Padova si è fatto promotore e attore di collegamenti e collaborazioni, sia in
rapporti bilaterali con Istituzioni straniere sia all’interno di reti accademiche. L’Ateneo ha saputo
incrementare la rete dei suoi rapporti internazionali, spesso in passato stabiliti su base individuale
e volontaria, ed è entrato o fa già parte di una serie di alleanze strategiche: alcune consolidate e
storicamente forti, come Coimbra; altre di rilevanza per ora solo geografica, come UniMed; altre
ancora di recente formazione, piccole e molto dinamiche, come Arqus. Inoltre da vari anni l’Ateneo
utilizza database come SciVal per individuare possibili partner strategici e ha individuato partner
privilegiati con cui stabilire partnership.

Per accrescere e migliorare il grado di internazionalizzazione del nostro Ateneo, si possono
individuare obiettivi e azioni da perseguire nel prossimo sessennio:

• Identificare Atenei internazionali di prestigio che condividano la nostra dimensione genera-
lista con i quali instaurare rapporti privilegiati;

• Razionalizzare la rete degli accordi bilaterali, classificandoli e monitorandone lo stato di
salute;

• Rafforzare la rete Alumni relativamente alle nostre studentesse e studenti internazionali,
perché possano svolgere attivamente un ruolo di ambasciatrici e ambasciatori all’estero del
nostro Ateneo;

• Sviluppare accordi internazionali di cooperazione verso l’Africa, instaurando singoli accordi
con Università africane;

• Potenziare l’attività di scouting verso il Medio Oriente/Asia centrale/area caucasica, iden-
tificando Università locali, che possano fare da bacino per eventuali studentesse e studenti
magistrali;
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• Migliorare il sito web, in lingua sia italiana che inglese, in modo che sia autentica interfaccia
fruibile integralmente nelle due lingue;

• Interrogarsi sull’opportunità di introdurre fee sganciate e/o differenziate per studentesse e
studenti straniere/i e pacchetti di servizi integrati da offrire loro.

4.3 Internazionalizzazione della Didattica

L’Ateneo di Padova ha compiuto negli ultimi anni passi rilevanti verso l’internazionalizzazione
di tutte le sue attività e tra queste quella che forse ha conosciuto la maggiore evoluzione è stata la
didattica. Fra gli indicatori di rilievo in tal senso si possono notare sia il significativo incremento
delle studentesse e degli studenti internazionali iscritte/i, sia l’aumento dell’offerta di corsi erogati
in lingua inglese, più che triplicata. L’internazionalizzazione della didattica va quindi vista, nella
fase attuale, in un delicato snodo fra incremento quantitativo, consolidamento dei percorsi ed
elevazione qualitativa, di modo che iniziative, partenariati, flussi Erasmus, e offerta didattica di I, II
e III livello attivino virtuosità e capacità di attrarre docenti, studiose, studiosi, studentesse e studenti
di alta qualità. E tutto questo si colloca all’interno della consapevolezza di un Ateneo sito in una
città, come quella di Padova, posta a crocevia fra Mitteleuropa e Mediterraneo, per vocazione
chiamata a essere una “porta verso Oriente”. In questo senso i ponti gettati dall’Ateneo vanno
ulteriormente potenziati e fatti oggetto di strategie mirate: non va trascurato, nello scenario di
una “nuova via della Seta”, l’obiettivo di inserirsi da protagonisti nella promozione di una
“via culturale della Seta”, attraverso iniziative mirate sia nella ricerca che nella didattica,
anche attraverso partenariati e iniziative congiunte. Lo sguardo non si limita, in questo senso,
alla sponda cinese di questo complesso e articolato reticolo, ma si apre a diversi scenari del
Vicino e Lontano Oriente (ad esempio India, Emirati Arabi e Paesi satelliti), dotati di forti
potenzialità anche per lo sviluppo della didattica internazionale. La vocazione internazionale
dell’Ateneo non deve peraltro scordarsi di rivolgere le proprie attenzioni anche a “bacini di utenza”
importanti, come quello latino-americano e africano, capaci di attivare e mantenere rilevanti
flussi di studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori, senza dimenticare l’importanza dei Paesi
ex-Commonwealth e del Nord America, di cui sono già note le potenzialità anche in termini
qualitativi per partenariati (esistenti e futuri). Del pari, consolidare lo sviluppo delle collaborazioni
con l’Oceania, possibilmente con gli Atenei appartenenti ad affiliazioni di peso come “the Group of
Eight” in Australia. Tutto ciò si colloca in un contesto europeo da un lato sempre più interconnesso
e dall’altro segnato comunque dalla Brexit, e quindi destinato a riproporzionare vari equilibri anche
in termini di investimento, oltre che di impatto su partenariati accademici esistenti e futuri.

Per stimolare l’internazionalizzazione della didattica del nostro Ateneo, si possono individuare
alcuni obiettivi e azioni da sviluppare:

• Aumentare, migliorare e pubblicizzare l’offerta di corsi di I e II livello in lingua veico-
lare, esportando l’esperienza maturata maggiormente in alcuni Dipartimenti a tutte le aree
dell’Ateneo;

• Consolidare e incrementare i servizi di supporto alla promozione all’estero dei corsi in
lingua veicolare e di pre-valutazione delle candidature delle studentesse e degli studenti
internazionali;

• Individuare alcune Università prestigiose con le quali disegnare una strategia specifica,
articolata e di lungo periodo. Si suggerisce un percorso che, oltre alla ricerca, preveda
l’articolazione di attività didattiche di: i) breve periodo, come ad esempio meeting ed eventi
seminariali; ii) medio periodo (summer-winter schools) che consentono di “testare” in modo
pragmatico sia eventuali aree-settori didattici di interesse congiunto, sia il reale interesse
espresso da studentesse e studenti internazionali; iii) lungo periodo, come lo sviluppo di corsi
di Laurea con titolo congiunti (joint degree);
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• Oltre al pieno bilinguismo delle piattaforme Moodle e Uniweb, gli strumenti informatici
a servizio di docenti, studentesse e studenti vanno potenziati nella chiarezza e fruibilità,
evitando meccanismi poco immediati;

• Progettare adeguate strategie comunicative per la promozione delle specificità dello
“studiare a Padova”, enfatizzandone i vantaggi, in termini di cultura, ambiente umano
e naturalistico, costi, servizi e sicurezza, migliorando il rapporto tra Area Comunicazione e
Marketing, pensato per agire in adeguato raccordo con l’Area Relazioni Internazionali.

4.4 Internazionalizzazione della Ricerca
L’Università di Padova ha sempre prestato grande attenzione alla dimensione internazionale della
ricerca delle proprie e dei propri docenti, ricercatrici e ricercatori. Questo è testimoniato dai molti
accordi di partnership internazionali esistenti e dalle numerosissime collaborazioni scientifiche
presenti in tutti i Dipartimenti tra nostre/i docenti e colleghe e colleghi straniere/i. In accordo con
quanto presentato nella sezione “I fattori della ricerca” del programma sulla Ricerca, sarà interesse
primario del nostro Ateneo incentivare le iniziative di collaborazione internazionale, costruire
partenariati strategici con Università eccellenti nella ricerca ed essere proattivi nella proposta
e adesione a programmi di collaborazione dell’Unione Europea. In aggiunta a queste azioni,
per consolidare la leadership del nostro Ateneo nella ricerca a livello internazionale sarà altrettanto
fondamentale migliorare i meccanismi per la gestione e l’implementazione dei programmi di ricerca
internazionali finanziati e la visibilità della ricerca da essi prodotta, fattore fortemente correlato al
numero di nostre/i docenti che risultino vincitrici e vincitori di finanziamenti di ricerca europei e/o
internazionali.

A tali fini, si evidenziano alcune azioni concrete, che mirano a una più snella ed efficace
gestione delle proposte finanziate, all’accrescimento del numero e della qualità dei progetti
scientifici sottomessi e alla conseguente crescita del loro tasso di finanziamento.

• Policy di Ateneo: è necessario implementare le competenze degli uffici centrali del nostro
Ateneo nei campi del diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea, in maniera
che possano elaborare ed emanare procedure chiare, standardizzate e condivise con i Dipar-
timenti per rispondere alle moderne esigenze progettuali, quali la gestione della proprietà
intellettuale, dei progetti conto terzi, la protezione, il trattamento e il mantenimento di dati
sensibili, aspetti di sicurezza quali l’utilizzo di comunicazioni criptate e/o la realizzazione e
la regolamentazione di aree di lavoro (laboratori) ad alta sicurezza (es. controllo puntuale
degli accessi). Sarà necessario in futuro dotare il nostro Ateneo di tali competenze, con le
modalità e i tempi che solo un’approfondita analisi delle competenze già ora presenti in
Ateneo renderà preferibili.

• Miglior interazione tra uffici centrali e afferenti ai Dipartimenti: sarà fondamentale
coinvolgere i Dipartimenti nella stesura del regolamento del nostro Ateneo inerente a progetti,
collaborazioni e contratti in ambito internazionale, evitando così divergenze tra i regolamenti
e le necessità operative.

• Miglioramento della qualità e numero delle proposte sottomesse: scrivere proposte di alta
qualità, soprattutto in merito a bandi europei, richiede numerose competenze. Ricercatrici
e ricercatori hanno l’imprescindibile compito di redigere la proposta scientifica in modo
accattivante e aggiornato rispetto allo stato dell’arte. Tuttavia, il finanziamento del progetto
spesso passa attraverso un’ottima conoscenza della call, delle competenze richieste a livello
di partenariato, degli aspetti comunicativi e di impatto commerciale e/o sociale dell’idea
progettuale. Sarà strategico potenziare il PTA in capo ai Dipartimenti formando anche
figure professionali dedicate a supportare le ricercatrici e i ricercatori nella scrittura di
proposte progettuali e creare una banca dati dei progetti sottomessi da parte delle ricercatrici
e dei ricercatori dell’Università di Padova, correlata dei commenti ricevuti dai revisori.
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• Supporto nella fase di implementazione delle proposte finanziate: molti sono gli aspetti
che la/il responsabile scientifica/o deve curare nella fase di implementazione della proposta
finanziata. Tra questi è richiesta un’intensa attività di comunicazione dei risultati, in modo
professionale, tramite siti web, canali social, radio locali, etc. In aggiunta, soprattutto nel
caso di progetti europei, sono richieste competenze in termini di gestione finanziaria e ammi-
nistrativa (rapporto con i partner, gestione dei report, etc.), che esulano dall’attività di ricerca.
A volte il personale in forza ai Dipartimenti non è sufficiente o non è adeguatamente formato
per l’adempimento di tali ruoli e si rende necessario il reperimento di competenze esterne,
non sempre agevole a causa delle procedure ora in vigore. Sarà strategico semplificare le
procedure di selezione di personale esterno, sia di ricerca sia per la gestione economi-
co/amministrativa del progetto, provvedere a specifiche azioni di aggiornamento per il PTA
presente nei Dipartimenti e standardizzare i processi, quali la creazione del sito web del
progetto e la pubblicizzazione dell’attività di ricerca tramite video, canali social, etc.

• Competenze e infrastrutture: la moderna progettazione europea richiede sempre maggiori
competenze in termini di gestione, trattamento e mantenimento di dati sensibili e/o di
grande interesse scientifico, competenze che saranno oggetto di valutazione nei bandi futuri.
Le modalità di trattamento e gestione del dato non possono più essere delegate a iniziative da
parte dei singoli gruppi di ricerca, ma devono essere regolamentate sotto vari aspetti, quali
sicurezza, confidenzialità, meccanismi e licenze per l’accesso e/o il riutilizzo. Si dovranno
perciò rafforzare le infrastrutture IT per la gestione dei dati provenienti dalla ricerca,
in concerto con le ricercatrici e i ricercatori correntemente attivi in grandi reti di ricerca,
affiancandole a un valido supporto legale. Questo renderà l’Università di Padova un
partner affidabile e di grande rilevanza a livello internazionale, specialmente nei settori
che trattano dati sensibili, di origine biologica e fisica, ma non solo, e sarà un passaggio
fondamentale per mantenere la ricerca del nostro Ateneo competitiva a livello internazionale.

4.5 Internazionalizzazione della Terza Missione

Grazie alle attività di Terza Missione il nostro Ateneo è diventato un attore di sviluppo locale non
solo in senso economico, ma anche come fornitore di servizi alla società civile in ordine al bene
comune. In questo contesto le iniziative di internazionalizzazione sono dei mezzi, non sono dei fini
in sé: esigono una chiarificazione delle finalità ultime (declinate in obiettivi intermedi realistici
e sostenibili) in cui le attività di terza missione devono iscriversi. Le attività di terza missione
sono dunque da considerarsi ugualmente importanti tra le attività di internazionalizzazione: è lo
spazio, inoltre, dove Padova compete nell’eccellenza della cooperazione non solo entrando in reti
esistenti, ma anche creando iniziative strutturali nuove dando priorità al social engagement come i
Sustainable Development Goals (SDG).

Il nostro Ateneo diventa visibile come catalizzatore di risorse (Università, privati, reti ONG) in
ordine ad azioni cooperative che hanno come priorità il raggiungimento dei SDG, in particolare la
salute pubblica e la protezione climatica e ambientale (UN SDG 2030); visibilità non connessa a una
rappresentazione effimera e astratta di marketing, ma ancorata ai rapporti reali, effettivi ed efficaci
di cooperazione e di servizio al bene comune inteso non solo a livello locale e nazionale. Nel
prossimo sessennio molto dovrà essere fatto per aumentare la dimensione di internazionalizzazione
delle azioni di terza missione, partendo da alcune azioni:

• Integrare nei MoU generali le attività di terza missione nella loro accezione più ampia,
sottolineando come l’Università di Padova voglia abbinare la crescita economica e di ranking
con lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e l’inclusione sociale. Questi tre obiettivi
non possono essere considerati minoritari o sacrificabili. In questo modo l’Università di
Padova vuole diventare un modello virtuoso, creando professioniste e professionisti in grado
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di svolgere un ruolo più attivo nelle trasformazioni della società, nel Nord e nel Sud del
mondo;

• Creare un sito web che renda conoscibile all’esterno tutte le attività di terza missione
internazionale, pianificate a inizio anno e per le quali si chiede il contributo di tutti i
Dipartimenti. In questo modo si potrà ottenere una divulgazione della scienza che diventi
anche volano di azioni di valorizzazione economica della conoscenza.

4.6 Servizi alla comunità studentesca e al corpo docente per l’internazionaliz-
zazione

I servizi per l’internazionalizzazione offerti dall’Ateneo alla comunità studentesca e al corpo
docente andrebbero pianificati secondo due principi guida relativi alla mobilità in entrata e a
quella in uscita. Per quanto riguarda la mobilità in entrata, il numero di studentesse, studenti e
docenti internazionali non è necessariamente correlato al livello di internazionalizzazione di un
Ateneo, che richiede invece un insieme sistematico di azioni volte a favorire una reale integrazione
accademica e sociale; in riferimento alla mobilità in uscita, si tratta di uno strumento prezioso
che va incentivato, poiché capace di instaurare un circolo virtuoso, con importanti ripercussioni
sull’internazionalizzazione della ricerca, della didattica e della terza missione a diversi livelli
(locale, nazionale e internazionale).

Degree-seeker, studentesse e studenti in mobilità incoming

L’Ateneo di Padova negli ultimi anni ha investito risorse umane ed economiche considerevoli
per attivare e fornire servizi di accoglienza, supporto e orientamento a studentesse e studenti
degree-seeker e in mobilità in entrata (di seguito denominati internazionali). Tuttavia, la gestione
di questo tipo di utenza pone ancora diverse sfide soprattutto a livello di Dipartimenti e Scuole,
dove la preparazione in termini di competenze linguistiche e interculturali del personale degli uffici
predisposti ad accogliere tali studentesse e studenti è caratterizzata da una forte disomogeneità.
Inoltre, si riscontra un incremento del bisogno di supporto psicologico da parte degli studenti
internazionali, soprattutto se provenienti da zone di conflitto o in attesa di protezione internazionale.

Sulla base di queste considerazioni, si propongono le seguenti azioni:
• Monitorare e rafforzare i servizi di supporto offerti agli studenti internazionali a livello

decentrato attraverso un’azione di sensibilizzazione e formazione ad hoc del personale
docente e tecnico-amministrativo già incardinato, integrando le iniziative precedentemente
attuate con incontri di formazione volti a incrementare specificatamente le competenze
interculturali per favorire l’inclusione della componente studentesca proveniente da diversi
Paesi;

• Reclutare e formare personale con competenze specifiche relative all’internazionalizzazione,
alla diversità linguistico-culturale e alla gestione di pratiche amministrative connesse alla
vita universitaria delle studentesse e degli studenti internazionali all’interno dei Dipartimenti
per una gestione più efficiente e centrata sulle esigenze specifiche di questo tipo di utenza;

• Potenziare le figure di accompagnamento/supporto su base volontaria (es. studentesse
e studenti 150 ore, tirocinanti pre- e post lauream) disponibili a svolgere la funzione di
tutor/buddy per le studentesse e gli studenti internazionali in forma continuativa, soprattutto
in riferimento alle e ai degree-seeker;

• Potenziare il servizio di ’Psychological Assistance’ all’interno del Centro di Ateneo Servizi
Clinici Universitari Piscologici (SCUP) rafforzando le attuali azioni di supporto psicologico;

• Portare a completamento la revisione strutturale in lingua inglese del sito web di Ateneo e
dei Dipartimenti in linea con il documento di politica linguistica approvato nel novembre
2019, per favorire una comunicazione più efficace verso l’utenza internazionale in relazione
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alla struttura/organizzazione, alle modalità di funzionamento e ai servizi offerti a studentesse
e studenti, con l’ausilio di eventuali video-tutorial e di altri strumenti multimediali da
diffondere tramite i canali dell’Ateneo, nonché attraverso l’ampliamento nell’utilizzo di altre
lingue.

Studentesse e studenti in mobilità outgoing

Nel nostro Ateneo, il numero di studentesse e studenti che scelgono di svolgere un periodo all’estero
durante il loro percorso di studi o tirocinio è in costante aumento (con un rallentamento nell’ultimo
anno a causa della pandemia), anche grazie al sempre maggior numero di accordi bilaterali ed
Erasmus stipulati tra la nostra sede e le Istituzioni accademiche estere. Nonostante l’Università
di Padova sia uno degli Atenei italiani con il più alto numero di studentesse e studenti che intra-
prendono un’esperienza di mobilità all’estero, la nostra sede tuttavia non è ancora allineata con gli
obiettivi della Commissione Europea, secondo i quali almeno il 50% della popolazione studentesca
universitaria europea dovrebbe essere esposto a un’esperienza di mobilità internazionale entro il
2025. Questo obiettivo non potrà certamente essere soddisfatto pensando alla sola classica mobilità
fisica internazionale Erasmus, ma soprattutto tramite l’implementazione delle nuove forme di
virtual mobility che andranno molto potenziate in futuro. Alla luce di questa premessa, si propone
di:

• Organizzare iniziative di Ateneo volte alla sensibilizzazione e all’orientamento delle stu-
dentesse e degli studenti nella scelta del proprio periodo e modalità di mobilità (fisica o
virtuale), coinvolgendo ex studentesse ed ex-studenti Erasmus, studentesse e studenti Era-
smus in entrata e il personale dell’Area Relazioni Internazionali per condividere informazioni
corrette e utili sulle diverse sedi e sulle attività da svolgere (esempio: Erasmus Fair);

• Promuovere all’interno dei corsi di studio esperienze internazionali di Virtual Exchan-
ge/Collaborative Online International Learning in modo da offrire la possibilità di uno
scambio riconosciuto, anche a studentesse e studenti che non possono effettuare un periodo
di mobilità all’estero;

• Incentivare le studentesse e gli studenti rientrati dal loro periodo all’estero a condividere la
loro esperienza tramite strumenti multimediali, da diffondere tramite i canali dell’Ateneo
e/o durante eventi pubblici, e rinforzare la collaborazione con associazioni studentesche (es.
Erasmus Student Network);

• Valutare l’opportunità di stanziare fondi di Ateneo aggiuntivi a quelli attualmente erogati
per integrare l’importo della borsa Erasmus nel caso delle studentesse e degli studenti più
meritevoli, in modo da incentivare ulteriormente la partecipazione al bando;

• Rendere disponibile e facilmente accessibile alla studentesse e agli studenti un database
relativo a tutte le Istituzioni estere, attualmente convenzionate con il nostro Ateneo in cui poter
svolgere la mobilità per tirocinio (tale database è attualmente consultabile esclusivamente
presso l’Ufficio Stage), e semplificare le procedure esistenti per la stipula di convenzioni con
Enti esteri per ampliare il ventaglio delle opportunità disponibili.

Docenti internazionali e in mobilità incoming

Uno dei criteri più importanti per valutare il livello di internazionalizzazione delle Università è la
presenza di docenti di nazionalità estera nel proprio corpo docente con una posizione permanente.
Anche l’erogazione di corsi/insegnamenti da parte di docenti internazionali per uno o più semestri
è un indice rilevante di internazionalizzazione. Nonostante negli ultimi anni siano stati introdotti o
perfezionati diversi dispositivi amministrativi per favorire il reclutamento e la mobilità incoming di
docenti straniere/i, questo aspetto rimane uno dei punti critici all’interno del sistema universitario
italiano. Inoltre, per quanto riguarda la mobilità delle e dei docenti in entrata, non vi è allo
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stato attuale una struttura deputata alla gestione di questo tipo di utenza, che tuttavia richiede
un’attenzione specifica nell’organizzazione del proprio soggiorno.

Si ritiene quindi opportuno proporre di:
• Incentivare le chiamate dirette dall’estero con procedure di co-finanziamento;
• Potenziare i collegamenti tra l’International Office e il Servizi Accoglienza Ospiti Stranieri

(SAOS) secondo il modello “International House”, con la funzione di presa in carico
di tutti gli aspetti relativi all’accoglienza e al supporto di docenti in mobilità a breve e
lungo termine, compresi gli eventuali familiari, in modo da incrementare l’attrattività del
nostro Ateneo anche nei confronti di docenti che non siano a fine carriera (es. pratiche
amministrative, stipula di convenzioni con Enti esterni per ricerca di alloggio, assicurazione
sanitaria, iscrizione a servizi educativi/scolastici dei minori, etc.).

Docenti in mobilità outgoing
I periodi di permanenza all’estero per motivi di studio, ricerca e/o didattica costituiscono uno
strumento fondamentale per poter incrementare la propria formazione accademica e rafforzare
le relazioni dell’Università di Padova con altre Istituzioni accademiche nel mondo. Attualmente
sono previsti numerosi programmi di mobilità rivolti alle e ai docenti che offrono la possibilità
di svolgere questo tipo di esperienza, con un’ampia variabilità in termini di durata e di supporto
finanziario. Tuttavia, spesso i bandi relativi a queste iniziative non ricevono un numero sufficiente
di domande per diversi motivi (es. insufficiente copertura finanziaria, elevato impegno didattico
richiesto, difficoltà a conciliare il periodo da svolgere all’estero con i propri impegni didattico-
istituzionali). Di conseguenza, si rileva un numero ancora relativamente esiguo di docenti che
sceglie di partecipare a questo tipo di programmi che si potrebbe incrementare attraverso:

• Organizzare iniziative di sensibilizzazione;
• Attuare misure che rendano maggiormente conciliabili le attività da svolgere all’estero con i

propri compiti istituzionali attraverso l’utilizzo delle tecnologie.

4.7 Ranking Internazionali

I ranking internazionali sono indici quantitativi che tengono conto di svariati fattori. Quelli che da
più vicino interessano la dimensione internazionale degli Atenei sono:

• Numero di studentesse e studenti internazionali;
• Numero di staff members internazionali;
• Numero di pubblicazioni con co-autori internazionali.
Gli obiettivi e le azioni che qui di seguito proponiamo tendono per prima cosa ad assicurare che

il ranking fornisca un’immagine corretta del nostro Ateneo, che quindi non ci penalizzi né distorca.
Un approccio quindi molto pratico, che si fondi su fatti concreti, senza la pretesa o il tentativo di
creare marketing di facciata, che potrebbe certamente farci scalare qualche posizione, ma non garan-
tirebbe lo sviluppo sul lungo periodo. Infatti la mera rincorsa degli indicatori di ranking può avere
un effetto controproducente: le azioni che tendono ad accrescerli più rapidamente, come politiche
non razionali di reclutamento o azioni non sostenibili sul medio periodo per diventare attrattivi
per studentesse e studenti talentuose/i, possono disinvestire energie per sviluppare un approccio
profondo di lungo termine attraverso l’internazionalizzazione del curriculum, dell’apprendere e
dell’insegnare, nell’investire in progetti di ricerca congiunti e di cercare la dimensione globale della
responsabilità sociale.

Consapevoli di questo, proponiamo azioni che possano stimolare politiche reali di migliora-
mento del sistema e che, di conseguenza, portino a una naturale ascesa del ranking, grazie alla
nascita di un circolo virtuoso, in cui il miglioramento della dimensione internazionale aumenti
l’attrattività di Padova per studiose e studiosi internazionali (anche di alto o altissimo profilo), la
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cui presenza, a sua volta, contribuirà ad aumentare la nostra visibilità. Tutto questo troverà una
sua naturale concretizzazione in un consolidamento corretto della posizione di Padova nei ranking
internazionali, dove gli indicatori devono essere trattati come una naturale conseguenza di buone
politiche, piuttosto che come obiettivi finali.

Negli ultimi 5 anni è stato svolto un importante lavoro di consolidamento e sensibilizzazione
relativamente al ranking, che ha portato il nostro Ateneo alla soglia della posizione 200 (+/-
50 circa) in quasi tutti i ranking, con risultati puntuali per alcune aree di assoluto prestigio.
Il traguardo da consolidare nei prossimi anni sarà certamente di mantenere e possibilmente
migliorare ulteriormente queste posizioni, sia nei ranking più conosciuti (QS, THE, CWUR, etc.)
che in quelli più recenti e/o tematici (RUR, UI Greenmetric, etc.), tenendo conto che la crescente,
fortissima concorrenza di molti Atenei asiatici rende il mantenimento della posizione assoluta nel
ranking in realtà una consistente crescita in termini relativi. Per mantenere e migliorare la nostra
posizione nelle classifiche internazionali alcune azioni sono possibili:

• Potenziare il gruppo di lavoro che si occupa di raccolta, analisi e comunicazione dei dati
per massimizzare i risultati. Creare e/o potenziare una banca dati, al fine di implementare le
interazioni tra le diverse realtà che producono i dati e la governance, in modo che quest’ul-
tima abbia la percezione dell’andamento in tempo reale dei vari aspetti che permettono di
accrescere il nostro posizionamento nei ranking internazionali;

• Promuovere azioni di lobbying, ovvero incentivare la partecipazione di docenti dell’Ateneo
a far parte dei comitati/agenzie che revisionano i criteri dei ranking;

• Collaborare con gli altri Atenei italiani: come fatto in maniera molto efficace negli ultimi
anni, partecipare in maniera proattiva alle iniziative comuni delle Università italiane attraverso
la CRUI per avere tutte assieme un maggiore peso e credibilità per contrattare eventuali
cambi o interpretazioni dei parametri che non sfavoriscano in maniera impropria il sistema
universitario italiano nel suo complesso.
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5.1 Il Dottorato di Ricerca

Il dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello della formazione universitaria, il cui obiettivo
è quello di preparare ricercatrici e ricercatori ad alta qualificazione, che possono trovare la loro
collocazione non solo in ambito universitario ma anche nel mondo delle imprese. L’attuale politica
di distribuzione delle risorse dell’Università di Padova prevede l’attribuzione diretta delle borse ai
singoli corsi di dottorato, rendendoli quindi sostanzialmente indipendenti rispetto ai Dipartimenti
di afferenza. La distribuzione avviene attraverso il “modello dimensionale temperato”, che è basato
sulla dimensione qualificata del corpo docente afferente e su criteri premiali.

• Il modello di distribuzione risorse – Si propone di mantenere l’attuale modello ma con
azioni di semplificazione e rivalutazione dei vari parametri. Attualmente tali parametri sono
una trentina e sono di difficile gestione. Alcuni di questi sono inoltre non perfettamente
funzionali (come ad esempio la suddivisione in macroaree che andrebbe rivalutata).

• Il dottorato e i Dipartimenti – La gestione separata delle risorse per il dottorato e per i
Dipartimenti va mantenuta, anche per favorire la trasversalità dei corsi. Ovviamente però
dottorande e dottorandi “vivono” all’interno dei Dipartimenti e quindi vanno sviluppate
tutte quelle interazioni, sia a livello di ricerca sia di didattica, che permettano ai corsi di
armonizzarsi con le politiche dei Dipartimenti. Tra queste, per esempio, la possibilità di
cofinanziare le borse di dottorato.

• La valorizzazione dei corsi – Il modello attuale di distribuzione delle borse è per definizione
strettamente numerico e “asettico” in termini di politiche e dinamiche culturali e scientifiche
dei vari corsi. Si propone quindi di valorizzare le singolarità e peculiarità di ogni corso,
introducendo un sistema di valutazione di obiettivi e azioni, che ogni corso intende mettere
in campo per consolidare e migliorare la propria performance (in analogia a quanto avviene
nei Dipartimenti con la scheda di riesame dei piani triennali strategici di ricerca).

• La dimensione dei corsi – Un aspetto cruciale è la dimensione dei corsi. Attualmente il
range è molto ampio e si va da corsi che comprendono più curricula e decine di docenti a
corsi monotematici con un numero ridottissimo di studentesse, studenti e docenti. Si propone
quindi di mettere in pratica politiche per evitare la frammentazione e, allo stesso tempo, pro-
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muovere corsi con tematiche e obiettivi omogenei preservando allo stesso tempo le singole
specificità, in linea con le direttive europee (Salzburg Principles and Recommendations).

• La didattica – La dimensione dei corsi ha dei risvolti importanti per quanto riguarda la
didattica. Attualmente la situazione è molto disomogenea, sia in termini di organizzazione
che di monte ore impartite. Oltretutto non sempre le ore di docenza vengono riconosciute nel
carico didattico. Si propone quindi di riorganizzare in materia organica l’attività didattica di
tutti i corsi, seguendo uno schema a tre livelli: macroarea, corso, studente/essa. In pratica,
l’attività relativa alle soft skill e competenze trasversali può essere organizzata per macroaree
culturalmente omogenee mentre attività più specifiche andranno organizzate a livello di corso
e individuale.

• La creditizzazione – Sarebbe auspicabile l’introduzione di un sistema di crediti che potrebbe
facilitare non solo l’organizzazione dell’attività didattica (per esempio stabilendo un numero
di crediti minimi in un determinato ambito) ma anche il riconoscimento dei carichi didattici
delle e dei docenti.

• La valorizzazione della carriera di studentesse e studenti – L’insieme delle attività svolte
dalle studentesse e dagli studenti durante il loro dottorato (sia in ambito di ricerca che
di didattica) non trovano oggi alcun riconoscimento se non concorrere al conseguimento
del titolo. Si propone quindi l’introduzione di un Diploma supplement che illustri la
carriera di studentesse e studenti. Tale documento potrebbe essere molto utile per facilitare
l’introduzione delle studentesse e degli studenti al mondo del lavoro.

• Internazionalizzazione – Uno degli obiettivi chiave per i prossimi anni sarà il consolida-
mento e lo sviluppo di iniziative riguardanti l’internazionalizzazione. Attualmente, a livello
di dottorato, progetti e iniziative varie sono spesso promosse da singole/i docenti trovando
talvolta ostacoli burocratici. Il “sistema dottorato” dell’Ateneo è fondamentale che si faccia
parte attiva nella promozione di grandi progetti internazionali, attraverso azioni di coope-
razione e attivazione di network, soprattutto a livello europeo. Queste azioni non possono
prescindere da una semplificazione delle procedure amministrative e da un collegamento
molto più efficiente tra le varie strutture amministrative dell’Ateneo. Internazionalizzazione
implica inoltre cura e attenzione per le nostre studentesse e i nostri studenti in cotutela e
per dottorande e dottorandi incoming, oltre che internazionalizzazione degli standard sulla
supervisione e la qualità delle tesi.

• Carta europea dei ricercatori – Dottorande e dottorandi, oltre a essere discenti, sono
parte attiva del sistema della ricerca dell’Ateneo. Per questo motivo tutte le loro attività, a
partire dal reclutamento, vanno ricondotte alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di
reclutamento dei ricercatori. L’Ateneo deve quindi assicurare che tutti i singoli corsi attuino
delle politiche che rispettino tali principi.

• Potenziare l’attrattività – L’attrattività è un elemento decisivo che ha conseguenze impor-
tanti sulla qualità del reclutamento. Vanno quindi sviluppate e favorite tutte quelle forme di
cofinanziamento (es. assegni di ricerca) che hanno lo scopo di aumentare non solo il numero
di borse ma il loro ammontare, soprattutto in chiave internazionale (pagando per esempio le
living expenses). Anche in questo caso, è quindi indispensabile una sburocratizzazione di
tutte le procedure.

• Comunicazione – Vanno ulteriormente favorite tutte le attività di comunicazione verso
l’esterno non solo in fase di reclutamento ma anche in funzione di inserimento nel mondo del
lavoro. Chiaramente la posizione di dottorande e dottorandi nel sistema lavorativo italiano va
al di là delle politiche di un singolo Ateneo ma certamente la nostra Università può favorire
delle iniziative per avvicinare studentesse e studenti al mercato del lavoro.

• Il dottorato e le scuole di specializzazione mediche – Il dottorato in ambito medico ha tutta
una serie di specificità che hanno bisogno di un sistema di valutazione e gestione che non può
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seguire in maniera rigorosa quanto viene fatto per gli altri corsi. Inoltre, è necessario favorire
e sviluppare dei percorsi di specializzazione che portino a un dottorato finalizzato alla
ricerca. Questo soprattutto per le studentesse e gli studenti provenienti dai corsi di Medicina,
visto che attualmente molte dottorande e dottorandi di area medica non sono medici.

5.2 Le Scuole di specializzazione di area medica

L’obiettivo delle Scuole di specializzazione è quello di fornire, dopo la Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia, le conoscenze e abilità per l’esercizio di attività professionali di alta
qualificazione nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Il sistema normativo di
riferimento è molto complesso e ha subìto delle importanti trasformazioni negli ultimi anni. Di
fatto, le azioni che le Università possono intraprendere in maniera autonoma sono poche ma, a
nostro parere, rilevanti.

• La programmazione dei posti – Attualmente l’Ateneo non è coinvolto nella programma-
zione del numero di borse di studio ministeriali e regionali (gli organi deputati sono gli
Osservatori nazionali e regionali per la formazione specialistica). Questo sistema ha dimo-
strato di non garantire sempre una buona programmazione viste le periodiche “situazioni
emergenziali”. Si propone un maggiore coinvolgimento dell’Università nella previsione e
nel monitoraggio delle carenze, per lo meno regionali, di specialisti. L’attuale situazione
di carenza di personale specialistico in molte aree e l’introduzione recente di leggi che
permettono, nello stato di emergenza, di utilizzare medici in formazione iscritti agli ultimi
anni delle Scuole di Specialità, sta compromettendo il completamento della formazione
specialistica, che proprio negli ultimi anni della specializzazione è dedicata agli aspetti più
complessi della professione.

• Il miglioramento della formazione – L’attuale sistema formativo appare piuttosto disomo-
geneo, pur avendo una normativa comune che dovrebbe assicurare lo stesso approccio e gli
stessi meccanismi. Il primo passo consiste quindi nella ricerca di un processo uniforme,
che consenta di valorizzare la docenza, magari andando a coinvolgere docenti esterne/i di
eccellenza per alcune tematiche ben specifiche.

• La certificazione delle attività – Da alcuni anni si sta discutendo della necessità di miglio-
rare la certificazione delle attività di specializzande e specializzandi. La difficoltà di tale
certificazione potrebbe essere superata dall’implementazione del logbook, attualmente in uso
in alcune realtà, e da un maggiore controllo sulla sua compilazione. L’eventuale utilizzo di
un’applicazione per smartphone potrebbe rendere più agevole la sua compilazione.

• La certificazione delle scuole – Il processo di certificazione (la certificazione di qualità
ISO9001 di tutte le Scuole si è appena conclusa) è stata senz’altro un’operazione molto
impegnativa per le strutture. D’altra parte, è un passo assolutamente necessario che però
potrebbe essere implementato attraverso l’utilizzo di strumenti di self-evaluation report,
magari con la partecipazione di panel esterni. Operazioni di questo tipo potrebbero aumentare
la consapevolezza sulla qualità delle Scuole, offrendo tra l’altro gli estremi per acquisire una
visibilità “certificata”.

• La valorizzazione delle eccellenze – La Medicina padovana ha senz’altro degli ambiti di
eccellenza, ma questo non trova sempre un’adeguata espressione nel panorama delle Scuole
che, anzi, negli ultimi anni vedono una diminuzione delle richieste di accesso. Le azioni di
miglioramento non possono che partire dalla valorizzazione delle e dei docenti e degli organi
deputati al governo della Scuola (Direttrice/Direttore in primis). Bisogna quindi lavorare per
una formazione più efficiente, andando a intervenire sull’organizzazione delle attività. Infine,
appare sempre più indispensabile migliorare la visibilità sul web, con contenuti aggiornati e
che mostrino chiaramente quali e quante siano le attività in corso.
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• La valutazione degli esiti – Attualmente non esiste un sistema di monitoraggio delle
specializzande e degli specializzandi in uscita. Questo comporta, di conseguenza, una non
sempre adeguata valutazione dell’efficacia delle Scuole, sia in termini di conoscenze acquisite
che di reputazione delle Scuole stesse. Si possono quindi prevedere azioni per una valutazione
degli esiti, soprattutto per valorizzare il placement di eccellenza.

• Formazione in ambito sanitario – Ci si propone di sviluppare azioni per un maggiore
coinvolgimento dell’Università nella formazione superiore in ambito sanitario per quanto ri-
guarda management, ECM, formazione medicina generale (attualmente gestita dalla Regione,
soprattutto tramite la Fondazione Scuola Sanità Pubblica).

5.3 Le Scuole di specializzazione non mediche

Le Scuole di specializzazione non mediche hanno l’obiettivo di fornire elevata qualificazione
per uno spettro molto ampio e diversificato di discipline. Tale eterogeneità, unita alle stringenti
normative nazionali, rende difficoltosa la pianificazione di interventi migliorativi. Tuttavia, si sono
individuati alcuni tratti comuni sui quali intraprendere delle azioni trasversali.

• La tipologia di studentesse e studenti – Un aspetto comune è la tipologia di studentesse
e studenti visto che alla maggior parte delle Scuole si iscrivono “studentesse e studenti
lavoratori”. Questi, generalmente, sono più attratti dal conseguimento del titolo “per se”
come mezzo per accedere a posizioni pubbliche o per il prosieguo dell’attività lavorativa. E’
quindi essenziale la necessità di erogare la didattica in modo da incidere il meno possibile
con l’attività lavorativa di specializzande e specializzandi, andando a modulare in maniera
opportuna l’orario delle lezioni e utilizzando, ove possibile e comunque in maniera non
invasiva, le tecnologie offerte per l’insegnamento da remoto.

• Potenziare l’attrattività – Un sentire comune a tutte le Scuole è la necessità di aumentare
l’attrattività, seguendo linee programmatiche simili a quelle discusse per le Scuole dell’area
medica. Una prima tipologia di intervento, di fondamentale importanza, riguarda la possibilità
di erogazione di borse di studio, da attribuire su base meritocratica. Tali borse di studio
potrebbero essere non necessariamente a carico dell’Ateneo ma legate ad accordi con Enti e
Fondazioni.

• La certificazione delle attività – L’attrattività di una Scuola è certamente legata anche alla
qualità delle attività formative erogate. Attualmente, i sistemi di valutazione e accreditamento
sono molto eterogenei e solitamente non utilizzano criteri stringenti. E’ quindi necessario svi-
luppare percorsi di autovalutazione e accreditamento che portino a valorizzare le eccellenze
di ciascuna Scuola, sulla falsariga di quanto si sta già facendo con i dottorati di ricerca.

• L’offerta formativa – L’organizzazione delle attività didattiche è anch’essa molto variegata
ma emerge il bisogno di una maggiore flessibilità, che possa quindi facilitare la costruzione
di percorsi personalizzati, favorendo la transdisciplinarietà. Questi percorsi dovrebbero
essere riconosciuti e valorizzati ai fini della carriera professionale, possibilmente sotto forma
di Diploma supplement.

• La docenza qualificata – La necessità di attività formative fortemente professionalizzanti
non trovano sempre una risposta in un’adeguata docenza all’interno dell’Ateneo. C’è quindi
l’esigenza di una maggiore flessibilità in merito alle tipologie di docenza. In particolare,
appare importante la possibilità di attivare contratti anche con professioniste/i esterni, che per-
metterebbe di attingere a risorse presenti sul territorio, e magari anche a livello internazionale.
Questo aspetto non è in contraddizione con l’accreditamento e l’autovalutazione, e quindi con
il perseguimento della qualità, ma verrebbe incontro a problemi quali il sotto-organico tipico
di alcuni ambiti culturali, anche in termini di arricchimento e di ampliamento dell’offerta
didattica.
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• I rapporti con il territorio – È essenziale che le nostre Scuole, così come tutta l’attività
formativa professionalizzante, abbiano rapporti solidi e consolidati con Enti, Istituzioni
e attività produttive del territorio. Questo è importante per vari aspetti: la possibilità di
interventi al sostegno di borse di studio, la condivisione di percorsi didattici (incluse le
attività di tirocinio), la compartecipazione in termini di docenza. Tutto ciò però ha bisogno di
procedure amministrative snelle ed efficienti, in maniera da semplificare quanto più possibile
le attivazioni delle varie convenzioni. Si può pensare, ad esempio, a piattaforme di lavoro
tipo Pica, dove Aziende ed Enti esterni si troverebbero a rapportarsi con un interlocutore
unico.

• L’internazionalizzazione – La necessità di avere dei percorsi formativi che prevedano
dei periodi all’estero o un contributo di docenza straniera non è sentita da tutti allo stesso
modo. E’ però indubbio che l’internazionalizzazione, dove presente, rappresenti un elemento
qualificante. D’altra parte, un miglior posizionamento del nostro Ateneo nel panorama
internazionale è uno dei temi chiave per il prossimo sessennio. Si ritiene quindi utile
sviluppare percorsi formativi in chiave internazionale che, a loro volta, permetterebbero
di aumentare l’attrattività, sia verso le studentesse e gli studenti italiani che verso quelle/i
straniere/i (attualmente quasi inesistenti).

5.4 I Master
I Master rappresentano dei percorsi di alta formazione che hanno l’obiettivo di fornire specifiche
competenze professionali. Negli ultimi anni, l’Università di Padova ha ampliato la propria offerta e
attualmente propone 78 corsi, di cui 25 in lingua inglese e solo 2 internazionali. Da notare che la
gran parte dei Master è su tematiche di area medica.

• L’offerta formativa – Il numero di Master offerti è senza dubbio importante ma inferiore
a quanto viene erogato da altri Atenei simili per dimensione. L’obiettivo di implementare
l’offerta è sicuramente importante e perseguibile ma questo deve avvenire solo dopo un’a-
deguata valutazione delle effettive necessità in termini di richiesta di figure professionali.
Questa valutazione non può esulare da un confronto con gli Enti e le realtà produttive terri-
toriali. Come per le altre attività di formazione continua, l’offerta formativa deve garantire
ampia flessibilità nelle modalità di erogazione, prevedendo anche l’utilizzo di tecnologie per
l’insegnamento da remoto.

• La certificazione di qualità – La mancanza di normative stringenti, sia a livello nazionale che
a livello di Ateneo, lascia molte libertà all’organizzazione delle attività. Questo è sicuramente
un elemento positivo ma, d’altra parte, non assicura un livello qualitativo omogeneo e sempre
elevato. L’Ateneo si è dotato di un’apposita Commissione, il cui resoconto annuale viene
sottoposto al Nucleo di Valutazione e quindi al Senato Accademico. Si deve andare a
sviluppare, in analogia con le Scuole di specializzazione, percorsi di autovalutazione e
accreditamento e, dove possibile, perseguire forme di certificazione esterna. Certamente
realizzabile in tempi brevi la promozione della certificazione delle competenze e delle soft
skills sviluppate dalle studentesse e dagli studenti tramite gli Open Badge, strumento già in
uso nel nostro Ateneo.

• I rapporti con il territorio – Una parte significativa dei Master ha come obiettivo la forma-
zione di figure professionali che andranno a operare sul territorio. E’ quindi indispensabile
rafforzare le collaborazioni con le realtà professionali, i cluster aziendali e gli Enti ter-
ritoriali. Questi soggetti andrebbero non solo sempre consultati in fase di progettazione e
organizzazione ma dovrebbero intervenire in maniera attiva anche nelle attività formative e
nella valutazione dei risultati in termini di inserimento nel mondo del lavoro.

• L’internazionalizzazione – L’offerta attuale, focalizzata per lo più su un ambito regiona-
le/nazionale, è sicuramente poco attrattiva in un contesto internazionale. Oltre al ridottissimo
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numero di Master internazionali, sono scarsamente presenti docenti di Università ed Enti
o Aziende straniere. Le potenzialità in questo ambito sono quindi molto ampie e da noi
ritenute cruciali. È necessario quindi procedere alla pianificazione e sviluppo di nuovi
Master internazionali e, parallelamente, a una maggiore qualificazione dei Master esistenti o
di quelli futuri attraverso il coinvolgimento di docenti straniere/i, anche attraverso operazioni
di incentivazione economica.

• Le finalità dei corsi – L’estrema varietà dei Master attuali dipende in parte dalle finalità che
questi corsi si propongono. Si passa quindi da Master estremamente specializzati ad altri
che invece coinvolgono più discipline. La transdisciplinarietà deve certamente rappresentare
un valore aggiunto per la gran parte dell’offerta formativa del nostro Ateneo ma, nel caso
dei Master, essa non può essere imposta a priori. In altre parole, è essenziale che l’attività
formativa sia pianificata dopo un’attenta valutazione delle finalità del corso. E’ piuttosto
evidente, comunque, la mancanza di alcuni percorsi multi-disciplinari che si ritiene essere
essenziali per alcune tipologie di figure professionali (ad esempio, la formazione di manager
di area sanitaria).

• L’attrattività – I vari punti sopra esposti concorreranno a rendere più attrattiva l’offerta dei
Master del nostro Ateneo. Oltre a questi, studentesse e studenti sono invogliati a iscriversi
quando trovano chiarezza nell’esposizione dei contenuti formativi (il syllabus del corso) e
hanno certezze sull’esito professionale. Per questo motivo bisognerebbe anche valorizzare i
dati sul placement, visto anche che, per quanto riguarda l’offerta attuale, sono generalmente
positivi. L’Ateneo potrebbe anche facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso
la valorizzazione e pubblicizzazione dei cv di studentesse e studenti, fornendo un servizio
alle Aziende ed Enti partner. Va quindi rafforzata la disseminazione nel territorio dei risultati
delle attività di collaborazione con Aziende ed Enti coinvolgendo stakeholder istituzionali.

5.5 Le micro-credenziali e la formazione continua
Le micro-credenziali rappresentano una serie di attività formative di nuova concezione, non solo per
il sistema italiano ma anche a livello europeo. Dal punto di vista concettuale, si possono identificare
come unità di apprendimento ben definite ma di dimensioni inferiori rispetto a un usuale corso di
studio. Si tratta quindi di piccoli volumi di apprendimento (fino a 30 CFU) costruiti per fornire
specifiche conoscenze, abilità o competenze che rispondono a bisogni sociali, personali, culturali o
lavorativi.

• L’apprendimento permanente – Le micro-credenziali si rivolgono a un pubblico molto
ampio di laureate e laureati, proprio perché sono finalizzate ad ampliare le proprie conoscenze,
migliorare le proprie competenze o colmare il divario tra diplomi diversi. Si devono quindi
caratterizzare per un apprendimento flessibile, trasparente e inclusivo, tale da raggiungere
target diversi di utenza o situazioni svantaggiate (per questo motivo, l’utilizzo di strumenti
tecnologici per la didattica potrebbe essere fortemente raccomandato). Le micro-credenziali
rappresentano un’opportunità di apprendimento personalizzato. Espressi in termini di
conoscenze, abilità e/o competenze, i risultati devono essere chiaramente definiti e non
richiedere ulteriori attività per essere raggiunti. Devono essere sempre verificabili attraverso
una prova finale (non basta la frequenza). Per poterne garantire la portabilità nello Spazio
Europeo della Formazione Superiore, a una micro-credenziale dev’essere associato un carico
di lavoro misurato in crediti ECTS (generalmente inferiore a 30 CFU e sicuramente non
superiore a 60 CFU). La nostra proposta è di sviluppare attività con un numero molto
limitato di crediti (circa 6 ECTS per singolo micro-credito), a garanzia di un insegnamento
focalizzato e d’impatto.

• Certificazione e riconoscimento - Il completamento del percorso deve portare al rilascio
di una certificazione strutturata e digitale, con un formato definito possibilmente a livello
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europeo (Europass Digital Credential Infrastructure). Il nostro Ateneo utilizza già da qualche
anno uno strumento simile per il conferimento degli Open Badge che, in effetti, rappresentano
una tipologia particolare di micro-credenziali. Dove è previsto uno specifico percorso
di apprendimento, la certificazione deve contenere una breve descrizione del percorso e
della sua modalità di erogazione. Inoltre, la certificazione deve consentire l’utilizzo delle
micro-credenziali all’interno di un percorso che riconosce le attività pregresse (stackability).

• Una docenza qualificata – Lo staff che fornisce le micro-credenziali deve essere motivato
e formato per questo peculiare tipo di apprendimento. A differenza di quanto avviene per
altre attività post-lauream (Master o Scuole di Specializzazione), la docenza deve essere tutta
interna all’Università di Padova. Aziende, Enti e mondo produttivo si rivolgono quindi al
nostro Ateneo per la possibilità di avere una formazione altamente professionale da parte di
docenti di eccellenza e fortemente qualificate/i.

• I rapporti con il territorio – Viste le finalità fortemente professionalizzanti delle micro-
credenziali, è innegabile che una loro progettazione andrebbe legata anche alle attività
produttive del territorio. Il nostro Ateneo ha da anni sviluppato una presenza diffusa sul
territorio, con sedi di ricerca e studio dislocate in tutta la regione. La valorizzazione delle
sedi esterne potrebbe quindi beneficiare dall’organizzazione di queste micro-attività.

• Lo sviluppo di una proposta – Le finalità delle micro-credenziali e i punti sopra esposti
dimostrano le potenzialità enormi e in gran parte inesplorate che queste attività potrebbero
offrire. In questi ultimi mesi, alcuni gruppi di lavoro, soprattutto a livello europeo, hanno
iniziato un dibattito che dovrebbe portare nel giro di un paio di anni alla definizione di
standard e procedure che permetteranno lo sviluppo dei primi corsi. L’Università di Padova
non può rimanere esclusa da questo processo e, anzi, deve farsi promotrice di queste attività
in sede perlomeno italiana. Per questo motivo si può pensare a una pianificazione in tempi
brevi di 3-4 progetti pilota, su tematiche diverse, che permettano di sviluppare dei protocolli
e delle best practice da esportare e da mettere in discussione con gli altri Atenei.
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6. Sostenibilità: benessere, inclusione, pari opportunità e ambiente

6.1 Benessere

Un Ateneo responsabile ha il ruolo di “accompagnare” le persone nel pensare alla propria salute
come a un cammino circolare, che muove dal benessere psicofisico dell’individuo per spiegarsi
nel luogo di lavoro, o di studio, e nel difficile bilanciamento vita-lavoro. L’Università si propone
di mettere in atto un “Piano di strategia circolare” che si snoda lungo tre direttrici d’intervento
focalizzate sulla Persona: il benessere fisico, il benessere mentale e sociale, oltre che la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio.

I risultati ottenuti finora sono stati innumerevoli e costituiscono una solida base sulla quale
costruire una nuova strategia di promozione del benessere nella Comunità universitaria, le cui
azioni chiave consisteranno nel razionalizzare l’esistente, migliorare le sinergie di collaborazione
tra le strutture e promuovere nuove iniziative. Per poter accompagnare le persone verso un concetto
di salute circolare sarà necessario: incrementare l’incisività degli interventi, soprattutto sotto i
profili della prevenzione e della formazione; aumentare sia le iniziative, in ottica preventiva, volte a
favorire uno stile di vita sano e attivo, sia l’efficienza dei servizi di supporto al benessere mentale;
promuovere puntuali azioni per fronteggiare la delicata sfida della progressiva dematerializzazione
del luogo di lavoro e dei conseguenti rischi psicofisici.

Per incrementare l’efficacia e l’efficienza delle attività finalizzate alla promozione del benessere
fisico si propongono le seguenti azioni:

• Potenziare tutti i servizi e le iniziative già in atto dedicati al personale universitario strutturato
e non strutturato (ricercatrici e ricercatori, personale docente e tecnico amministrativo),
alle studentesse e agli studenti (es. l’ambulatorio ginecologico dedicato, la valutazione
andrologica, lo screening per le malattie della tiroide e il monitoraggio della qualità del
sonno), ri-calendarizzando regolarmente le iniziative puntuali, pubblicizzando nuovamente
quelle continuative e sensibilizzando dipendenti e componente studentesca verso le campagne
standard di screening sanitario gestite dalle strutture sanitarie stesse (es. PAP test, sangue
occulto fecale).
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• Organizzare campagne informative mirate e/o veri e propri interventi in ambito di medicina
preventiva (es. alimentazione, salute dell’osso, attività fisica e igiene sonno-veglia).

• Creare una App (o altro strumento informatico) dedicata alla Salute della Comunità universi-
taria contenente pillole informative, aggiornamenti sanitari, notizie su iniziative dell’Ateneo
e un quiz settimanale (anche competitivo tra componente studentesca, tra personale univer-
sitario, tra Dipartimenti) su un tema del benessere volto a far riflettere su un argomento
circostanziato e a informare in modo puntuale, sintetico e gradevole.

• Pianificare, individuare sponsor/raccolta fondi e organizzare una Unipd Wellbeing In-
fo&BioBank, destinata alla raccolta di informazioni (fornite dal personale universitario
e da studentesse e studenti su base volontaria) e di campioni biologici che nel tempo vadano
a costituire una risorsa per la definizione dello stato di benessere dell’Ateneo, per la ricerca e
per la programmazione di iniziative mirate al miglioramento del benessere stesso, in ciascuno
dei suoi possibili ambiti.

• Aumentare l’offerta e migliorare la modalità di erogazione dei servizi già esistenti volti
a favorire l’esercizio fisico e la sana alimentazione (es. corsi di Yoga e TaiChi Chuan,
EduChef, App) nell’ottica di incrementare il coinvolgimento della componente studentesca e
del personale universitario, raggiungendo anche le sedi distaccate.

• Individuare dei percorsi percorribili a piedi e/o in bicicletta, che da fuori città possano portare
ai vari poli universitari, dove ci si possa dare appuntamento per andare insieme al lavoro o a
lezione utilizzando una mobilità alternativa e sostenibile (“Tutte le strade portano a UniPd”).

• Continuare a lavorare sulla realizzazione del progetto del nuovo Campus sportivo (Cittadella
dello Sport), che offrirà non solo un’ulteriore opportunità alla comunità universitaria per
praticare attività fisica, ma risulterebbe anche motivo di attrazione per studentesse e studenti
stranieri, ragione di investimento per gli stakeholder e una sede di servizi per la cittadinanza,
implementando la collaborazione con le amministrazioni locali.

• Promuovere la cultura sportiva mediante il mantenimento del progetto Doppia Carriera
studente-atleta, con l’obiettivo di permettere ad atlete/i di continuare la propria carriera
sportiva di élite e conseguire altresì un titolo superiore di studio; incentivando la crescita delle
squadre sportive universitarie (volley, basket) a competere a livello nazionale; promuovendo
scambi internazionali con squadre di Università prestigiose e stimolando la collaborazione
con le squadre di alto livello presenti nel territorio (es. Pallavolo Padova, Calcio Padova,
Treviso Basket) che offrano a studentesse e studenti del nostro Ateneo opportunità di tirocinio
e di ricerca.

• Promuovere attività sportive di inclusione, come il Baskin o il Sitting Volley, in cui giocano
nella stessa squadra atlete/i con e senza disabilità, grazie a specifici regolamenti di gioco che
non negano le diversità e allenano a cooperare per un obiettivo comune.

In relazione al benessere mentale, si prevedono le seguenti azioni:

• Potenziare l’assistenza psicologica e psichiatrica nella direzione di una sempre maggio-
re internazionalizzazione, anche proponendo un’offerta più ampia che eroghi assistenza
psicologica anche in altre lingue oltre all’inglese e allo spagnolo (es. cinese).

• Strutturare interventi di prevenzione del rischio e promozione del benessere anche per stu-
dentesse e studenti internazionali e per il personale universitario strutturato e non strutturato.

• Aumentare l’efficienza dei servizi, consentendo quindi di contenere i tempi di attesa, tramite
un approccio stepped care, ovvero un sistema di organizzazione degli interventi per livelli,
alla luce della gravità della condizione psicologica.

• Incentivare e potenziare la reciproca collaborazione tra i diversi Servizi, Organi e Centri
dell’Ateneo finalizzati al benessere della comunità accademica (es. Consigliera di Fiducia,
Comitato Unico di Garanzia, Centri di Ateneo “Servizi Clinici Universitari Psicologici” -
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SCUP ed “Elena Cornaro”) e con i Servizi Socio-Sanitari del territorio (es. attraverso accordi
e convenzioni).

• Favorire il processo di convenzione dell’assistenza psicologica con il Sistema Sanitario
anche grazie al trasferimento presso la nuova sede del Centro di Ateneo SCUP, al fine di
incrementare l’accesso della popolazione agli interventi psicologici.

Al fine di costruire una “strategia circolare” della tutela del benessere e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e di studio si prevede di:

• Introdurre il Piano della “strategia circolare”, inteso come una sorta di Bilancio della Salute,
contenente le iniziative intraprese nei diversi profili in cui si declina il benessere: fisico,
psicologico e giuridico.

• Costituire un Presidio (“Cabina di Regia”) per il coordinamento di tutte le iniziative di
formazione attinenti alla salute e al benessere.

• Svolgere iniziative di divulgazione (convegni, seminari, tavole rotonde con gli altri attori
Istituzionali del territorio) e di formazione specifica in tema di “Educazione al linguaggio e
comportamento digitale” per prevenire e contrastare fenomeni di cyberbullismo, hate speech,
mobbing e violenza sul luogo di lavoro; corsi di formazione specifica per la corretta gestione
sia delle relazioni interpersonali negli ambienti di lavoro sia di ciò che causa distress e
compromissione del benessere.

• Realizzare un “Vademecum” da fornire a tutte/i con informazioni base in tema di sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le indicazioni relative alle figure a cui rivolgersi, ai servizi da
contattare e alle procedure da seguire in caso di eventi subìti (es. stalking) recanti danno al
benessere degli individui.

• Predisporre una regolamentazione organica dello smart working post pandemico a partire da
quanto già esistente valorizzando la collaborazione con gli attori collettivi.

6.2 Inclusione

Occuparsi di inclusione significa, senza retorica, occuparsi di tutte e tutti noi. Disabilità, disturbi
di apprendimento, svantaggio, sono etichette vuote. Un’Università è davvero inclusiva quando
riconosce l’ampia gamma di differenze umane all’interno e all’esterno di queste categorie. Essere
inclusivi non significa dedicarsi ad alcune categorie protette, ma occuparsi di tutte e di tutti, anche
di chi si trova solo momentaneamente in uno stato di disabilità, vulnerabilità o svantaggio.
Realizzare un’Università inclusiva è un progetto ambizioso, che richiede tempo, motivazione,
energie, risorse economiche e umane, oltre che creatività.

L’Ateneo di Padova ha una lunga tradizione di politiche inclusive. Con azioni a favore di
studentesse, studenti, personale universitario strutturato e non strutturato, nel corso dell’ultimo
sessennio è stato fatto molto per promuovere una cultura dell’inclusione. Oggi, tuttavia, ci troviamo
di fronte a nuove sfide e opportunità, quali:

• L’incremento di iscrizioni di studentesse e studenti con varie tipologie di vulnerabilità
(disabilità, svantaggio, disturbi dell’apprendimento, malattia, etc.), e con esso il diversificarsi
delle richieste rivolte al Settore inclusione.

• La diffusione della didattica duale e blended, in risposta alla pandemia da SARS CoV-2 e un
generale aumentato uso delle tecnologie digitali nell’azione didattica, nella valutazione, e nei
servizi rivolti a studentesse, studenti e a tutto il personale universitario.

• L’emergere di nuovi bisogni e l’acuirsi di condizioni di vulnerabilità, anche da parte del
personale universitario strutturato e non strutturato, dovute alla recente pandemia.

Accanto a queste nuove sfide permangono criticità, che vanno costantemente affrontate, come
la rimozione delle barriere fisiche e architettoniche e delle difficoltà di accesso ai materiali di studio,
con conseguente limitazione delle opportunità di studentesse, studenti e dipendenti.
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I nuovi obiettivi per l’inclusione che l’Ateneo intende raggiungere riguardano varie aree
discusse nel seguito.

L’intensificazione delle azioni di sensibilizzazione, già avviate, impiegando i seguenti interven-
ti:

• Predisporre e distribuire brochure informative e semplici linee guida per l’inclusione rivolte
a tutta la Comunità universitaria: studentesse, studenti e tutto il personale universitario.

• Estendere le azioni di sensibilizzazione al territorio, attraverso incontri sui temi della disabilità
e dell’inclusione rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e al Comune di Padova.

• Offrire momenti di aggiornamento sui temi della disabilità e dell’inclusione, attraverso
l’organizzazione di eventi specifici rivolti a insegnanti delle scuole.

Una maggiore personalizzazione delle azioni, in tutte le fasi del percorso universitario, a favore
di studentesse e studenti con disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi dell’apprendimento, in
linea con le indicazioni del MIUR (Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbo
specifico di apprendimento, 2011) e i principi di diritto allo studio dalla nostra Costituzione. Sono
previste diverse azioni:

• Strutturare un servizio di orientamento personalizzato in entrata, nel passaggio dai corsi di
laurea triennali a quelli magistrali, e in uscita, per favorire la transizione al mondo del lavoro
e alla specializzazione post-lauream.

• Diversificare gli interventi a seconda dei bisogni o delle vulnerabilità di studentesse e studenti
e creare percorsi di tutoraggio o potenziamento personalizzati, non solo in funzione delle
problematiche accertate (es. disabilità sensoriali, disturbi dell’apprendimento, disabilità), ma
anche dei bisogni specifici di ogni studentessa e di ogni studente, attraverso la consulenza di
un team di docenti esperte/i, in tutte le fasi del percorso di studi.

• Potenziare il servizio di peer-tutoring orientato ad azioni per migliorare strategie di coping e
metodo di studio.

• Potenziare i servizi di counseling psicologico specializzato per le diverse forme di vulnerabi-
lità ed estenderli in funzione preventiva, per poter attuare azioni in grado di rispondere alle
richieste di:

– Approfondimento da parte di studentesse e studenti, rispetto alla natura del distur-
bo/difficoltà sperimentate, anche in rapporto a discipline specifiche;

– Aiuto relativo all’ambito motivazionale, ad esempio perdita di motivazione, preoccupa-
zioni e percezione di scarsa autostima.

• Istituire “Writing Labs”, o laboratori di preparazione alla stesura dell’elaborato di tesi o
tesi di laurea per studentesse e studenti con dislessia o significative difficoltà di produzione
scritta. La stesura autonoma di un elaborato o tesi di laurea rappresenta infatti spesso per tali
studentesse e studenti un passaggio critico nel proprio percorso universitario.

Il potenziamento e la diversificazione dei percorsi di formazione delle figure di tutor attraverso
specifiche attività:

• Programmare e svolgere percorsi formativi coordinati da un team di docenti esperte/i di
disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi di apprendimento o altre forme di vulnerabilità
rivolti alle seguenti figure di tutoraggio:

– Peer-tutor debitamente formate/i per essere in grado di svolgere un supporto base a
studentesse e studenti rispetto all’orientamento e all’accesso e fruizione dei materiali di
studio, coinvolti in azioni atte a favorire la partecipazione alla vita universitaria.

– Tutor specialistici formate/i per conseguire competenze specifiche sui processi di ap-
prendimento, sulle strategie funzionali allo studio, sul metodo di studio, che consentano
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loro di organizzare attività di gruppo in presenza o in modalità telematica con piccoli
gruppi, per favorire l’acquisizione di strategie di studio funzionali e personalizzate.

L’agevolazione dei processi inclusivi in ambito lavorativo rivolti al personale universitario
strutturato e non strutturato, con maggiore attenzione ai nuovi bisogni emergenti in relazione
all’attuale situazione sanitaria e alle sue conseguenze a medio e lungo termine, che prevedrà le
seguenti attività:

• Realizzare una brochure di informazione/orientamento ai servizi esistenti in Ateneo per il
personale universitario strutturato e non strutturato.

• Creare un servizio dedicato alla gestione delle tecnologie assistive con un canale dedicato al
personale universitario strutturato e non strutturato.

• Adottare una maggiore flessibilità nella gestione amministrativa e lavorativa di situazioni
di vulnerabilità o disabilità temporanea; nello specifico, riconoscere accanto alla possibilità
di richiedere congedi per malattia, riduzioni temporanee del carico di lavoro (didattico o
tecnico-amministrativo) anche l’impiego proficuo delle tecnologie e del lavoro da remoto,
per certificati motivi.

• Ampliare i servizi di assistenza (anche psicologica) per il personale universitario strutturato
e non strutturato con disabilità o vulnerabilità.

La riduzione e l’abbattimento delle barriere, anche architettoniche, per favorire l’accessibilità,
da raggiungere tramite le seguenti azioni:

• Svolgere interventi di adeguamento e/o riqualificazione di aule, uffici e luoghi di socializza-
zione e condivisione.

• Potenziare l’impiego delle nuove tecnologie e attuare una formazione specifica e riconosciuta
a tutor e personale universitario, volta a promuovere un migliore impiego delle tecnologie.

• Offrire strumenti compensativi e favorire l’interazione tra studenti e studentesse per abbattere
le barriere all’inclusione.

Tutti i servizi rivolti alla componente studentesca e al personale universitario strutturato e non
strutturato verranno erogati in lingua sia italiana sia inglese.

6.3 Pari Opportunità

Al fine di migliorare la qualità del lavoro e la libertà di ogni singolo individuo, che da 800 anni
caratterizza la Patavina Libertas, nonché di valorizzare appieno il capitale umano presente nel
nostro Ateneo, si ritiene essenziale promuovere politiche volte all’inclusione e alla valorizzazione
delle diversità. In generale, si intendono proseguire e potenziare le azioni già intraprese dall’Ateneo
in tema di pari opportunità, introducendo elementi di novità che reinterpretino le necessità di oggi.

Ispirandosi al Gender Action Plan delle Nazioni Unite, con il sostegno proveniente dalle
politiche di genere promosse dalle Indicazioni per azioni positive del MIUR (14 maggio 2018), in
continuità con il Gender Equality Plan 2019-2021 del nostro Ateneo, e con la consapevolezza che
le pari opportunità non interessino solamente il genere ma le diversità in senso più ampio, è stato
individuato il seguente piano di azioni positive da mettere in atto nel sessennio entrante.

Potenziare interventi di formazione, cultura e scienza paritaria, avvalendosi di molteplici
azioni, anche promosse in collaborazione con il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le
culture e le politiche di genere, il cui ruolo andrà ulteriormente valorizzato, tra cui:

• Organizzare in maniera sistematica corsi di formazione rivolti a personale universitario
(strutturato e non strutturato) e a studentesse e studenti sui temi di pari opportunità, nonché
sugli stereotipi consapevoli e inconsapevoli.
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• Redigere, in collaborazione con il CUG, una carta dei servizi rivolta alla Comunità universi-
taria per far conoscere gli uffici preposti alla sorveglianza sulle discriminazioni.

• Svolgere eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza sui temi del genere e delle disugua-
glianze, al fine di abbattere i bias culturali intrinseci ed estrinseci.

• Organizzare incontri nelle scuole con modelli di riferimento professionale appartenenti a
minoranze sottorappresentate (es. comunicazioni svolte da scienziate nelle scuole per favorire
l’interesse delle ragazze verso le materie STEM).

• Attribuire maggiore visibilità delle donne nelle comunicazioni istituzionali e scientifiche,
anche tramite intitolazione di aule universitarie o altri riconoscimenti.

• Potenziare la diffusione a tutto il personale universitario di linee guida sull’uso delle lingue
italiana e inglese per una comunicazione istituzionale inclusiva.

In continuità con il lavoro svolto sul bilancio di genere, monitorare i dati sulle diseguaglianze,
attuando le seguenti azioni:

• Ampliare la rilevazione delle disuguaglianze, redigendo un bilancio che monitori la situazione
relativa a tutte le minoranze (es. provenienza sociale e geografica) per prevenire potenziali
discriminazioni.

• Diffondere in maniera capillare presso la Comunità accademica i dati rilevati, al fine di fami-
liarizzare con gli indicatori e aumentare la consapevolezza verso i temi delle disuguaglianze.

• Affinare e migliorare alcuni indicatori rilevanti, in particolare per quanto riguarda i fenomeni
di segregazione verticale (es. rapporti di genere tra candidature e assunzioni e tra candidature
e premi; piramidi di età suddivise per genere, per settore e per ente).

Promuovere l’equilibrio di genere negli incarichi di responsabilità e nel reclutamento, con
azioni quali:

• Incoraggiare la presentazione di candidature a promozioni, riconoscimenti e incarichi di
responsabilità da parte delle minoranze, anche attraverso bonus ai dipartimenti più virtuosi.

• Ridistribuire gli incarichi di responsabilità in maniera più collegiale per attrarre un maggior
numero di candidature.

• Favorire il riequilibrio di genere nel reclutamento, anche prevedendo incentivi e meccanismi
di premialità.

• Mettere a disposizione linee guida per un approccio privo di stereotipi alle varie fasi del
reclutamento.

• Sensibilizzare all’equilibrio di genere nelle commissioni di reclutamento.
• Contrastare i bias intrinseci ed estrinseci nella valutazione dei curricula, anche mediante

l’introduzione di fattori di correzione.

Promuovere l’equilibrio vita-lavoro e il sostegno alla Comunità universitaria, attuando le
seguenti azioni:

• Istituire o incrementare agevolazioni per famiglie di dipendenti, assegniste/i e dottorande/i
tramite asili nido, scuole dell’infanzia, prescuola e doposcuola, centri estivi (es. attività
sportive presso il CUS) e servizi di baby-sitting. Tali agevolazioni andranno rivolte in via
prioritaria alle persone nella fase iniziale della carriera universitaria.

• Incentivare il congedo di paternità ed estendere la disciplina a tutela parentale anche per
categorie che attualmente non ne hanno diritto, o solo in parte, in particolare dottorande/i,
specializzande/i e assegniste/i.

• Istituire uno sportello per la genitorialità, con aiuti mirati soprattutto al personale univer-
sitario non strutturato, prevedendo in particolare progetti di sostegno per il rientro dalla
maternità/paternità.

• Costituire una Commissione Pari Opportunità in ogni Dipartimento.
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• Fornire sostegno a studentesse e studenti, studiose/i, rifugiate/i o provenienti da Paesi in via
di sviluppo, o in casi di discriminazione geografica.

• Attuare campagne di informazione e pubblicizzazione degli sportelli antiviolenza, anche in
collaborazione con le associazioni operanti sul territorio.

• Fornire sostegno ai percorsi transgender o gender non-conforming di studentesse e studenti
e personale universitario strutturato e non strutturato, in collaborazione con organi come il
CUG e le associazioni nel territorio.

• Prevedere forme di tutela per persone con particolari disturbi o regimi alimentari, da attuarsi
in collaborazione con ESU.

• Individuare “quiet room” per studentesse, studenti, personale universitario strutturato e non
strutturato con particolari necessità e spazi per la spiritualità.

6.4 Ambiente

Il tema della sostenibilità è centrale per lo sviluppo dei nostri Atenei: fundraising, programmi
didattici, attrattività e terza missione dipendono fortemente da quanto l’Ateneo saprà investire e
comunicare a livello nazionale e internazionale rispetto alle azioni che puntano al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche grazie al dialogo con la Rete delle Università per lo
Sviluppo sostenibile (RUS). Nonostante l’impegno degli ultimi anni, l’Ateneo di Padova ha ancora
molto da realizzare per potersi definire un’Università sostenibile. È quindi necessario un concreto
cambio di strategia, che coinvolga tutti i settori del nostro Ateneo, in modo che qualsiasi azione
intrapresa venga valutata in un’ottica non solo di fattibilità economica, ma attraverso un’analisi
costi/benefici che abbraccia tutti i settori della sostenibilità.

Al fine di potenziare la struttura organizzativa della nostra Università si prevede di:
• Attuare azioni che riguardano l’ufficio ambiente/sicurezza e l’ufficio acquisti, in termini

di risorse umane specializzate sul tema della sostenibilità (es. appalti per smaltimento
rifiuti, gestione dei rifiuti speciali), per far fronte in modo adeguato alle continue nuove
richieste di gestione dei rifiuti da parte del legislatore e dall’adesione a protocolli nazionali
e internazionali (implementazione e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi con criteri di
circolarità, procedure di acquisto verde - Green Public Procurement).

• Perseguire, nelle azioni di rinforzo di tali settori, la logica dell’economia circolare, ma anche
quella della sostenibilità delle risorse umane attraverso l’inserimento di figure specializzate
(es. Resource and Waste Manager).

• La diminuzione dell’impatto ambientale del nostro Ateneo è fondamentale che avvenga attra-
verso la sensibilizzazione specifica di tutto il personale universitario in tema di produzione
dei rifiuti (anche rispetto all’impatto generato dalla ricerca sulla produzione di rifiuti speciali
e pericolosi e sui costi di smaltimento), sul risparmio energetico, sulla mobilità sostenibile,
predisponendo apposite linee guida quali suggerimenti per un cambio di comportamento (da
attuare non solo all’interno dell’Università) e offrendo strumenti concreti di supporto.

Nell’ambito del coordinamento e della promozione delle azioni di Sostenibilità non si può
tralasciare, per l’importanza che riveste in prospettiva ambientale e sociale, il tema della mobilità.
Uno dei grandi impatti dell’Ateneo è dovuto alle migliaia di studentesse, studenti e dipendenti che
quotidianamente si spostano per svolgere le proprie attività presso le strutture didattiche e di ricerca.
In tal senso, si prevede di:

• Sostenere e alimentare con continuità temporale lo sviluppo e l’implementazione del Piano
degli spostamenti casa-studio casa-lavoro (cadenza annuale).

• Sviluppare azioni finalizzate alla riduzione dell’uso di mezzi di trasporto non sostenibili (es.
auto privata) anche in relazione alla possibile introduzione di pacchetti di servizi integrati (es.
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MaaS, Mobility as a Service) comprendenti soluzioni a basso impatto ambientale in grado di
rispondere alle esigenze di mobilità della specifica utenza.

• Implementare azioni specifiche sulla mobilità di componente studentesca e di tutto il perso-
nale universitario attraverso sinergie con le Amministrazioni locali e con i concessionari dei
servizi di trasporto alla scala urbana ed extra-urbana.

• Introdurre, per quanto riguarda il personale universitario strutturato e non strutturato, oppor-
tune considerazioni e valutazioni in relazione al tema dello smart working.

• Progettare, per potenziare l’accessibilità delle persone con disabilità alle strutture univer-
sitarie, un sistema a chiamata basato su modalità di prenotazione facilmente accessibili e
flessibili, identificando una soluzione implementabile in autonomia dall’Ateneo (in continuità
con l’attuale servizio) o da cedere in outsourcing sulla base di ben definiti requisiti.

Per potenziare la sostenibilità dell’edilizia universitaria (campus sostenibile) si rendono
necessarie diverse azioni:

• Proseguire sulla linea del BMS - Building Management (automation) System per il con-
trollo e il monitoraggio delle apparecchiature meccaniche ed elettriche degli edifici, co-
me ventilazione, illuminazione, sistemi di alimentazione, sistemi antincendio e sistemi di
sicurezza.

• Verificare la sicurezza degli edifici universitari e programmare la manutenzione attraverso
strumenti intelligenti.

• Realizzare sistemi di risparmio idrico attraverso l’installazione di colonnine d’acqua potabile
all’interno degli spazi comuni; attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque per l’irrigazione
degli spazi verdi, con l’impiego di sistemi naturali di fitotrattamento dove possibile.

• Potenziare le raccolte differenziate, ancora insufficienti, anche tramite azioni sperimentali di
monitoraggio della produzione di rifiuti e analisi merceologiche dedicate, e coinvolgendo le
strutture satellite dell’Università e le aziende di smaltimento dei rifiuti; per promuovere la
raccolta differenziata sarà necessario fornire linee guida per la minimizzazione dei rifiuti e
promuovere una comunicazione efficace anche per la componente studentesca internazionale,
da veicolare anche attraverso i social media.

• Potenziare la produzione di energia elettrica da impianti installati sulle proprie copertu-
re; installare colonnine per ricarica elettrica delle auto attraverso accordi con l’ente di
approvvigionamento energetico.

Per contribuire ad apportare un cambiamento positivo nel raggiungimento di obiettivi dello
sviluppo sostenibile è importante che l’Ateneo agisca sui temi della sostenibilità anche all’interno
delle proprie attività core: didattica, ricerca, terza missione. In questo campo il nostro Ateneo ha
già molte eccellenze all’attivo, ma ha bisogno di valorizzare l’esistente e sviluppare ulteriori azioni:

• Promuovere l’istituzione di insegnamenti e MOOC dedicati alla sostenibilità rivolti sia a
studentesse e studenti sia a persone già avviate al mondo del lavoro.

• Sostenere la ricerca in settori specifici della sostenibilità ambientale che possono supportare
anche le decisioni dell’Ateneo.

• Potenziare il trasferimento tecnologico e le attività di terza missione legate alla sostenibilità;
integrare i sistemi informativi di Ateneo dedicati alla ricerca in modo che rendano possibile
identificare in modo chiaro, anche per chi non fa parte del mondo universitario, le pubblica-
zioni e i prodotti della ricerca relativi ai contesti della sostenibilità, in modo da renderle più
facilmente fruibili.

• Allargare l’adesione alle reti internazionali che promuovono la sostenibilità in ambito
internazionale (es. United Nations Global Compact e Green Growth Knowledge Platform).

Il coinvolgimento della comunità studentesca è necessario per la realizzazione degli obiettivi
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della sostenibilità ambientale. Le azioni a loro dedicate è fondamentale che non riguardino
esclusivamente la didattica, ma coinvolgano attività extra-curriculari per il potenziamento delle
proprie abilità e del buon vivere in comune, implementando azioni, quali:

• Creare dei punti di ristoro e di socializzazione anche negli spazi aperti e promuovere attività
di socializzazione focalizzate sui temi della sostenibilità.

• Promuovere lo scambio/il baratto tra oggetti/beni di studentesse e studenti che si avvicendano
nelle residenze universitarie (minimizzazione rifiuti).

• Organizzare contest dedicati alla sostenibilità.
• Sostenere la partecipazione studentesca a bandi competitivi.
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7. ICT: la tecnologia al servizio della persona

7.1 Premessa

L’infrastruttura ICT di Ateneo è cresciuta progressivamente nel tempo e tale crescita negli ultimi
anni ha avuto un’importante accelerazione, in risposta alle aumentate esigenze di ricerca, didattica
o amministrazione dei diversi settori. Ciò ha portato (1) a un incremento delle velocità dei
collegamenti tra le sedi e verso Internet, (2) alla copertura WiFi di molte aule, con accesso Eduroam,
(3) all’acquisto di licenze campus per molti software di uso comune (es. Zoom.us, MATLAB,
Microsoft Office 365, Google Drive, etc., (4) all’ acquisizione e dotazione di infrastrutture di
calcolo avanzate e (5) a un insieme molto articolato di sistemi e servizi informatici che gestiscono
una notevole quantità di dati eterogenei, inclusi documenti e contenuti audio/video (es. tesi, articoli
di ricerca, saggi, report tecnici, webinar, registrazioni di lezioni, etc). Questo supporto tecnologico
e informatico ha rappresentato uno strumento indispensabile per affrontare al meglio l’emergenza
legata alla pandemia, permettendoci di proseguire con la maggior parte delle attività primarie
dell’Università. Ciò ci spinge a guardare con sempre maggiore interesse alle potenzialità dell’ICT
per valorizzare ed esprimere ancor più il capitale umano del nostro Ateneo. In questa prospettiva, il
programma di sviluppo dei sistemi ICT di Ateneo si articola in tre macro azioni che mirano a:

• Migliorare l’efficienza e l’integrazione dei processi informativi di Ateneo a tutti i livelli per
consentire alle persone di dedicarsi alle attività di maggiore valore;

• Promuovere l’interoperabilità e la trasparenza dei processi e dei risultati, tramite una migliore
condivisione e accesso ai dati, anche di tipo scientifico, sia tra i vari dipartimenti che con il
mondo esterno, al fine di rendere l’intera Università un laboratorio virtuale aperto alla ricerca
e alla condivisione,

• Garantire un accesso inclusivo ai servizi dell’Ateneo tramite adeguati strumenti digitali e
informatici.

7.2 Efficienza e integrazione dei processi

L’Ateneo di Padova ha un articolato insieme di sistemi e servizi informatici per supportare le
diverse attività istituzionali, amministrative, di didattica e di ricerca. Esempi di successo in questo
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ambito sono il sistema di single sign-on, l’integrazione tra Moodle, Kaltura, Zoom.us e Mediaspace,
l’interfacciamento con la Google Suite. D’altro canto ci sono anche esempi di frammentazione in
sistemi diversi per la gestione degli esami, la gestione del materiale didattico, la creazione degli
orari, etc.

Un primo obiettivo è incrementare l’efficienza dei processi per tutte le funzioni dell’Ateneo,
al fine di promuovere innovazione nella didattica, eccellenza nella ricerca, semplificazione nel-
l’amministrazione, migliore interazione con l’esterno. L’ICT può e deve sostenere l’innovazione
delle metodologie di lavoro e alleggerire le persone da compiti di ordinaria amministrazione per
lasciare maggior tempo da dedicare ad attività altamente qualificanti. Ciò richiede il potenziamento,
la razionalizzazione e l’integrazione dei dati e dei sistemi informatici per la Comunità accademica,
studentesse, studenti e personale tecnico-amministrativo, e un incremento della digitalizzazione dei
processi.

In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è porre studentesse, studenti, docenti e
personale tecnico-amministrativo al centro di un ecosistema di servizi informatici e applicazioni
più semplice, coerente, unificato e accessibile da dispositivi diversi, al fine di ridurre le barriere,
favorire l’inclusione, alleggerire la burocrazia e agevolare lo svolgimento delle attività di studio,
insegnamento, ricerca e lavoro. A tal fine è necessario sviluppare un’architettura ICT che integri
in modo trasparente servizi sia interni che esterni, così da facilitare l’accesso e l’uso delle
funzionalità necessarie, sia centralizzando funzionalità strategiche di ampio interesse per l’Ateneo,
sia distribuendo funzionalità altamente specializzate nelle diverse strutture.

Le azioni specifiche da attuare per incrementare l’efficienza dei processi sono descritte di
seguito:

• Avviare una ricognizione sistematica delle esigenze e delle problematiche in ambito
ICT nei diversi settori di interesse dell’Ateneo, ovvero didattica, ricerca, laboratori, terza
missione e amministrazione; effettuare un’indagine di mercato per individuare soluzioni ICT
commerciali potenzialmente di interesse per l’Ateneo.

• Semplificare, automatizzare e razionalizzare i processi e i flussi informativi per rendere
più agevole e automatico il reperimento e l’armonizzazione di dati presenti in diversi sistemi
informatici (es. calendarizzazione degli esami con prenotazione delle aule e apertura degli
appelli su uniweb, popolamento automatico del database IRIS con pubblicazioni reperibili su
Scopus/WoS, armonizzazione dei sistemi di gestione della componente studentesca e nuove
immatricolazioni, semplificazione del caricamento dei dati nei sistemi amministrativi, etc).

• Integrare le diverse basi di dati, i servizi e le applicazioni; ridurre le ridondanze e inconsi-
stenze nei dati; collegare le risorse informative ed eliminare “i silos”, a favore di una visione
sistemica.

• Armonizzare e unificare le diverse applicazioni offerte a studentesse e studenti al fine di
predisporre un singolo canale istituzionale di comunicazione, diretto, chiaro, e affidabile.

• Arricchire gli strumenti e il supporto per la concezione e la gestione di servizi digitali
(es. videomaking, web design, interactive lecturing) e predisporre degli “starting kit” per la
realizzazione di funzionalità comuni (es. installazione di software in un PC, costruzione di
una pagina web per progetti di ricerca, didattica, terza missione, o per convegni e conferenze,
registrazione di video professionali, etc.).

7.3 Trasparenza, interoperabilità e condivisione
La condivisione e la collaborazione con il territorio e le realtà sociali sono un obiettivo primario
di questo programma. L’ICT può essere di ausilio su questo fronte fornendo strumenti sia per
aumentare visibilità e trasparenza delle attività e dei processi dell’Ateneo, sia per favorire la
condivisione e l’accesso a dati e servizi di Ateneo da parte di terzi nel territorio. L’uso coordinato
e istituzionale dei social media, ad esempio, ha contribuito ad aumentare la trasparenza di Ateneo,
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consentendo di pubblicizzare e dare risalto alle innumerevoli eccellenze del nostro Ateneo, ancora
poco conosciute al di fuori dall’ambito accademico. Per raggiungere una più profonda integrazione
e collaborazione con il territorio e le parti sociali, tuttavia, è necessario che l’Ateneo diventi sempre
più partecipe della vita sociale del territorio e si fonda con esso.

Per agevolare questa trasformazione, è importante che i sistemi ICT di Ateneo consentano
l’accesso, la condivisione e l’interoperabilità con altri sistemi informatici, abbracciando in
modo sistematico il paradigma dell’Open Data, fortemente promosso dalla Comunità Europea e
riconosciuto come un fattore essenziale di innovazione e crescita.

La condivisione dei dati e l’interoperabilità tra sistemi informativi di Ateneo e territoriali
possono infatti favorire lo sviluppo di innumerevoli settori e servizi, consentendo, ad esempio,
una più efficace gestione degli alloggi per la componente studentesca e docente straniera in visita
presso l’Ateneo, o una migliore organizzazione di stage e internship per studentesse e studenti, o la
revisione e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico in funzione degli spostamenti della
popolazione studentesca, solo per fare alcuni esempi.

Di seguito vengono descritte le specifiche azioni previste per raggiungere gli obiettivi program-
matici:

• Rivedere in chiave Open Data i sistemi informatici di Ateneo, per agevolare l’accesso e la
condivisione di dati (non sensibili e anonimizzati) che possano essere di interesse per il
territorio e per la Comunità scientifica internazionale.

• Favorire la stretta collaborazione tra Ateneo, Comune, Provincia, Regione e altri stakeholders
(inclusi i privati) per la valorizzazione dei dati mediante ICT, anche tramite l’identificazione
di piattaforme comuni per la raccolta e la condivisione dei dati.

7.4 Accessibilità e inclusività dei servizi tecnologici

L’Ateneo di Padova è stato in grado di reagire repentinamente all’emergenza legata alla pandemia
grazie alla costante attenzione all’innovazione e all’efficienza delle infrastrutture tecnologiche
e dei relativi servizi. In questo modo, l’Ateneo ha continuamente migliorato i servizi forniti a
studentesse e studenti, anche tramite la dematerializzazione di svariati servizi amministrativi, come
ad esempio immatricolazioni, consegna delle tesi, etc. Tale cifra innovativa sarà anche la chiave
per un ulteriore progresso, ovvero il superamento della dicotomia fisico/virtuale tramite servizi e
tecnologie che consentano invece di muoversi con continuità e in modo sinergico tra queste due
modalità. L’attuale amministrazione ha avviato questa trasformazione fornendo copertura WiFi con
accesso Eduroam su buona parte del campus diffuso; si è dotata di un’ampia gamma di servizi per
la didattica innovativa (es. Moodle, Zoom, Kaltura, Wooclap, etc.); ha attivato licenze campus per i
software di maggior utilità per didattica e ricerca (es. MATLAB, Office 365, etc.); ha sottoscritto
accordi con Google e Microsoft per servizi di storage su cloud Google Drive e OneDrive; si è
dotata del sistema di firma digitale integrato per la verbalizzazione degli esami e la firma digitale di
documenti.

Inoltre, l’Ateneo ha dato vita all’innovativo progetto “Aula Taliercio“, primo esempio di labora-
torio informatico diffuso che consente a studentesse e studenti di replicare sui propri dispositivi lo
stesso ambiente software presente nell’aula informatica Taliercio, permettendo quindi un amplia-
mento virtuale della stessa secondo il paradigma Bring-Your-Own-Device (BYOD). Per far fronte
all’emergenza sanitaria, inoltre, l’attuale amministrazione ha dotato la maggior parte delle aule
didattiche di microfoni ambientali omnidirezionali e di un sistema di videocamere per consentire la
ripresa e la diffusione in tempo reale delle lezioni svolte alla lavagna, dando così la possibilità alle
e ai docenti di mantenere lo stile di insegnamento preferito pur in assenza di studentesse e studenti
in aula.
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Per quanto riguarda l’inclusività di persone con disabilità, sono state definite delle linee
guida per la produzione di materiale didattico più facilmente fruibile da persone con difficoltà di
apprendimento e/o visive (https://www.unipd.it/linee-guida-accessibilita).

L’obiettivo programmatico in questo contesto è consolidare questo approccio iniziato dalla
precedente amministrazione e sviluppare ulteriormente i sistemi ICT di Ateneo, al fine di permettere
l’accesso ai servizi principali in una modalità nuova, flessibile, ancor più inclusiva, che si adatti
alle esigenze delle persone e del contesto, garantendo un continuum tra fisico e virtuale. Si prevede
di attuare le seguenti azioni per conseguire tale obiettivo:

• Rivedere i siti e i servizi istituzionali secondo i canoni dell’inclusività e dell’accessibilità,
coinvolgendo in sessioni di design partecipativo studentesse, studenti, personale docente e
tecnico amministrativo con disabilità ed esigenze particolari.

• Migliorare l’accessibilità dei servizi e delle applicazioni, anche tramite tecnologie assistive
per favorire l’inclusione (es. text-to-speech), e ideare soluzioni utilizzabili in modo uniforme
e trasparente da dispositivi diversi (es. computer, smartphone, tablet, Web), sia all’interno
che all’esterno della rete di Ateneo.

• Potenziare l’infrastruttura ICT di Ateneo e della copertura WiFi su tutto il campus diffuso
dell’Ateneo per supportare l’accesso ai servizi distribuiti dai diversi dispositivi, sia fissi che
mobili.

• Predisporre postazioni per la ricarica dei dispositivi in luoghi di aggregazione e scambio di
idee per studentesse, studenti, personale docente e tecnico amministrativo, che permettano la
presenza sia fisica che virtuale.

• Promuovere l’approccio “textbfBring your own device” per l’ampliamento e la delocalizza-
zione delle aule informatiche virtuali (potenziamento progetto “Aula Taliercio“).

• Prevedere agevolazioni per rendere gli ambienti domestici più adatti allo smart working.
• Registrare webinar dedicati ai vari strumenti ICT e al loro utilizzo per promuovere la loro

effettiva adozione da parte di chiunque sia interessata/o.
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8. Patrimonio storico-culturale e musei

8.1 I musei universitari come “porte” del sapere: tra ricerca, didattica e public
engagement

L’Università di Padova ha investito molto negli ultimi anni in una strategia museale intesa come
passaggio strategico per riconoscere e tutelare l’eredità sedimentatasi in otto secoli di storia della
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scienza. Il nuovo Rettorato, che avrà inizio in concomitanza con le celebrazioni dell’Ottocentenario,
si propone come ponte naturale tra passato e futuro, come momento di consolidamento e di
svolta, riassumibile nella frase: “dal museo come celebrazione del passato a visione di futuro”.

Il programma si propone di dare continuità all’impegno per la valorizzazione e accessibilità
pubblica del patrimonio, avviato grazie agli importanti investimenti legati a nuove sedi e allesti-
menti museali (Museo della Natura e dell’Uomo, Museo storico della biodiversità vegetale, Museo
di Geografia, Museo di Fisica, nuovo Museo dell’Educazione), con il potenziamento dell’organico
dedicato a conservazione e catalogazione, ma intende anche rinnovare e rilanciare l’azione dei
Musei come perno del rapporto tra Università, territorio e società civile. Seguendo l’amplis-
simo dibattito internazionale, che ha portato l’International Council of Museums (ICOM) a una
nuova definizione di “Museo”, l’intento è quello di associare al tradizionale ruolo “conservativo”
dei beni quello “inclusivo” verso le comunità che in essi si rispecchiano, puntando su politiche
di partecipazione in linea con quanto suggerito nella Convenzione di Faro sul valore dell’eredità
culturale per la società (2005), ratificata dall’Italia nel 2020.

I Musei universitari sono oggi chiamati ad attivare “relazioni”, non solo a conservare ed
esibire i propri “pezzi”: alleanze tra Università e territorio, tra Musei e altre realtà istituzionali,
tra prassi di ricerca, azione didattico-formativa e public engagement. I Musei universitari vanno
dunque intesi come “porte” del sapere in grado di prefigurare una diversa idea di Università,
più permeabile e inclusiva.

In quest’ottica, le azioni che si propongono perseguono l’obiettivo di potenziare l’azione
museale in diverse direzioni:

• Un investimento sul personale, articolato tra strutture centrali e Dipartimenti, consentirà
di ampliarne l’azione e lo spettro delle competenze: al tradizionale ruolo del “conservatore”
dedicato alla catalogazione e tutela del patrimonio verranno affiancate nuove competenze
per una progettualità didattica universitaria transdisciplinare, laboratori con le scuole
e visite guidate, per la comunicazione e l’organizzazione di eventi per diversi target di
pubblico; in una sinergia tra Centro di Ateneo Museale e Dipartimenti verranno valorizzati
alcuni servizi, come la catalogazione, il ticketing, l’organizzazione delle aperture e delle
prenotazioni, verranno centralizzati le procedure di prestito, il merchandising, mentre spetterà
ai Dipartimenti gestire e rafforzare la ricerca e la progettazione didattica, la gestione di canali
social, l’organizzazione di mostre, eventi, iniziative di public engagement per specifici target
di pubblico;

• I Musei universitari costituiscono anche dei luoghi deputati alla ricerca. In questa nuova
visione del museo-laboratorio si dovranno individuare delle infrastrutture e degli spazi
adeguati al lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori;

• Tutti i Musei dovranno avvalersi di un sistema di prenotazione e ticketing unico, con
percorsi e pacchetti di visita coordinati e interdisciplinari appositamente pensati per
pubblici diversi, con iniziative di promozione in grado di agganciare la rete museale ai flussi
turistici in visita al più vasto patrimonio universitario (Palazzo Bo, Orto Botanico, Villa
Bolasco, Specola, etc.);

• La visibilità e accessibilità digitale del patrimonio rappresenta uno dei cardini di un cambio
di paradigma stimolato dalla recente pandemia; lungi dall’essere un ripiego temporaneo,
quella digitale rappresenta una sfida cruciale per un efficace posizionamento nel complesso
ecosistema digitale: accanto a iniziative coordinate a livello centrale, ogni Museo è chiamato
a potenziare la propria presenza e immagine nel web, passando da un “sito web per tutti
i Musei” (quello attuale in cui la visibilità del singolo Museo è subordinata alla visibilità
del Centro di Ateneo per i Musei) a un “sito web per ogni Museo”, in cui trovino visibilità
collezioni, proposte didattiche, iniziative rivolte alla comunità; l’investimento su piattaforme
digitali efficienti e ricche di contenuti darà una “seconda vita” al patrimonio, potenziandone
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la “mobilità” e fruibilità universale, con un effetto moltiplicatore in grado di attrarre anche
nuove visitatrici e nuovi visitatori in presenza; di agevolare la condivisione di materiale
museale per scopi di ricerca a livello sia nazionale che internazionale;

• L’accessibilità al pubblico, oggi solo su prenotazione e ristretto a pochissimi giorni infra-
settimanali, dovrà essere trasformata in un sistema di aperture ampie e coordinate, con
possibilità di visite a pagamento anche nei fine settimana, nei giorni festivi, in fascia serale
e nel periodo estivo, anche con formule innovative di animazione culturale per ragazze/i,
potenziando il ruolo degli Amici dell’Università o di associazioni di volontari per i Musei;

• I Musei dovranno interagire e dialogare maggiormente con l’offerta culturale della città,
con il più ampio sistema museale civico, incentivando sinergie e progettualità con realtà
istituzionali, associazioni del terzo settore, categorie economiche (es. esercenti, pubblici eser-
cizi), in modo da far sentire la rete museale parte integrante del tessuto culturale, economico
e sociale della città;

• Saranno promosse agevolazioni e iniziative di visita appositamente pensate per le diverse
categorie del personale universitario (componente studentesca, personale docente e tecnico-
amministrativo), per le alunne e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a pacchetti
studiati per categorie particolari (famiglie, associazioni, realtà aziendali, etc.): non sono la
visitatrice e il visitatore che devono venire al Museo, è il Museo che deve avvicinarli;

• La valorizzazione del patrimonio passerà anche attraverso mirate operazioni di merchandi-
sing, consentendo a visitatrici e visitatori di portare con sé, dilatare e far conoscere oggetti
e pubblicazioni legati al patrimonio, allargando l’offerta e la rete di vendita di UniPDStore
presso le sedi museali e su web, in linea con quanto avviene in tutti i grandi Musei del mondo,
con iniziative di fundraising in grado di rafforzare il concetto di appartenenza e di “comunità
di eredità”.

8.2 Il Patrimonio storico-culturale dell’Università di Padova

Eredità e innovazione verso il futuro

A pochi mesi dalle celebrazioni degli 800 anni di vita dell’Università di Padova siamo convinti più
che mai che la nostra storia è la nostra forza. Il Patrimonio culturale nelle sue svariate articolazioni
è la rappresentazione plastica di questa nostra gloriosa storia e occupa un posto di primo piano nei
programmi dell’Università futura.

A partire dalla sua fondazione nel 1222, l’Università di Padova ha costruito, acquisito, tra-
sformato e valorizzato un immenso patrimonio culturale, tangibile e intangibile. Questo si
concretizza in un composito quadro di edifici storici, giunti al XXI secolo in svariate condizioni, di
manufatti storico-artistici di varie epoche, conservati all’interno dei diversi complessi architettonici,
di biblioteche, di parchi storici e di un giardino botanico, di collezioni archeologiche, artistiche e
storico-naturalistiche raccolte nei Musei.

Nell’insieme possediamo un immenso valore culturale, che ha animato e sostanziato la vita
di una Comunità accademica e studentesca negli ultimi otto secoli, costituendo spazi, strumenti e
stimoli per la ricerca e la didattica che hanno fatto dell’Università patavina uno dei maggiori centri
di scienza e di trasmissione della conoscenza del continente europeo.

Nei confronti di questo universo culturale nutriamo un senso profondo di responsabilità che
si declina in due direzioni: da un lato sarà massima l’attenzione verso la tutela delle sedi, delle
collezioni e dei luoghi storici dell’Ateneo; dall’altro si mirerà a valorizzare e implementare questo
universo, facendone veicolo di comunicazione dell’eredità e dei valori della nostra Università.

Da qualcuno considerato pesante fardello da trascinare verso un futuro privo di dimensione
passata, il Patrimonio culturale è invece per noi un valore globale, di cui andare fieri, e
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soprattutto un motore di sviluppo che dalla consapevolezza storica si muova verso la ricerca, la
didattica e la terza Missione dell’Ateneo che vogliamo.

L’edilizia storica: Il Bo e le altre architetture storiche

Il patrimonio storico-architettonico dell’Università di Padova è composto da edifici ben noti al
pubblico, a partire dal Bo, e da moltissime sedi dislocate in città, nel territorio padovano e regionale,
che meritano un’adeguata attenzione. I luoghi dell’Università, che nel corso degli 800 anni si sono
largamente distribuiti nel tessuto urbano possono diventare, se opportunamente conosciuti, tutelati
e valorizzati, spazi di superamento dei confini e delle distanze tra Università e città/territorio.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
• Conoscenza, catalogazione, studio: avviare una mappatura generale e uno studio approfon-

dito delle sedi storiche;
• Avviare un tavolo di confronto con la Soprintendenza per individuare azioni di tutela e

salvaguardia del patrimonio architettonico;
• Valorizzare e ripensare i luoghi dell’Università come spazi di collaborazione e innovazione

per superare la fruizione tradizionale del patrimonio culturale;
• Promuovere azioni inclusive a favore della conoscenza, della valorizzazione del patrimonio

universitario come parte della storia della città, con percorsi di conoscenza reali e virtuali,
coinvolgendo la cittadinanza e le scuole;

• Ricerca: potenziare investimenti per le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale.

Le collezioni storiche, archeologiche, artistiche

L’immenso Patrimonio culturale dell’Università di Padova è costituito non solo da eccezionali
collezioni d’arte e da manufatti archeologici, che rappresentano – come nel caso della Collezione
Benavides – uno spaccato del gusto antiquario della Padova del XVI secolo, ma anche dalle
straordinarie collezioni dei Musei Scientifici, che offrono un variegato quadro storico e tecnologico
dell’avanzamento della ricerca in tutti i campi del sapere in cui si è declinata l’attività della scuola
patavina. Oltre al patrimonio già oggetto di musealizzazione, vanno considerate le altre collezioni,
al momento non organizzate come Musei strutturati, ma che rappresentano anch’esse una parte
significativa e importante del patrimonio storico dell’Università di Padova.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
• Confermare e potenziare le operazioni di investimento in personale dedicato alla conserva-

zione e alla catalogazione delle collezioni;
• Dare continuità alle operazioni di catalogazione scientifica, secondo gli standard ministeriali,

dopo la stagione 2018-2021;
• Promuovere l’organizzazione di Mostre negli spazi dell’Ateneo dedicate alla valorizzazione

delle Collezioni non ancora oggetto di musealizzazione;
• Promuovere l’acquisizione di nuove collezioni, sulla base di un loro organico inserimento

nel patrimonio esistente;
• Promuovere la programmazione di una serie di pubblicazioni dedicate allo studio e alla valo-

rizzazione del Patrimonio culturale dell’Ateneo, anche in open access con il coinvolgimento
della Padova University Press.

L’Orto Botanico: valore unico

L’Orto Botanico è una tra le più elevate espressioni del patrimonio culturale di cui va fiera l’Univer-
sità di Padova; incastonato tra altri due gioielli patavini come il Santo e Prato della Valle, dalla sua
fondazione (1545), gode di notorietà mondiale grazie anche alla sua nomina del 1997 nella lista del
patrimonio mondiale tutelato dall’UNESCO.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
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• Riconoscere e riaffermare la valenza universale di questo scrigno storico, culturale e
naturalistico affidato all’Ateneo dal 2016 con investimenti sul personale e sugli allestimenti;

• Definire un piano di gestione unitario in accordo con le indicazioni dell’UNESCO;
• Promuovere investimenti per la ricerca scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio

architettonico e botanico dell’Orto, in una potenziata continuità rispetto al recente passato.
• Accrescere la forza operativa del Centro di Ateneo Orto Botanico e favorire la sua sempre

più stretta connessione allo scenario internazionale, in cui l’Orto è già pienamente inserito
(come parte del Botanic Gardens Conservation International);

• Sostenere i piani di investimento e le attività del Museo della Botanica;
• Sviluppare nell’Orto patavino le potenzialità di promozione e trasmissione della cultu-

ra scientifico-naturalistica verso la cittadinanza e le scuole, rafforzando i programmi di
laboratori didattici e visite;

• Sostenere e rinforzare attività e attrattività del Giardino delle Biodiversità per un turismo
culturale consapevole e sostenibile;

• Sviluppare politiche di accesso facilitato con ampliamento della platea delle gratuità di
ingresso, estensione e potenziamento delle riduzioni, coinvolgimento della cittadinanza con
mirate promozioni;

• Promuovere nuove politiche di concessione sempre più ampia degli spazi dell’Orto Botanico,
in primo luogo agli attori universitario, ma pure alla comunità cittadina tutta per compenetrare
mondo civile e mondo universitario nel magico mondo dell’Orto.

Patrimonio dell’Ateneo, Patrimonio della città, attori istituzionali

Il Patrimonio culturale dell’Ateneo nelle sue componenti edilizie e museali non è una realtà isolata
nel quadro della città di Padova, segnata da una storia articolata e profonda, ma si rapporta fin dalla
sua origine con innumerevoli altre entità che non sono oggi di pertinenza universitaria.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
• Programmare un futuro di gestione e valorizzazione del patrimonio universitario con una

proiezione sinergica verso gli altri complessi architettonico-urbanistici e museali della città;
• Rinsaldare legami e relazioni durature con gli attori che gestiscono il patrimonio urbano

(Comune, Provincia e Regione) e che amministrano tanti luoghi della cultura cittadini ed
extracittadini;

• Stabilire programmi di valorizzazione e comunicazione congiunta con gli altri Enti (Comune,
Provincia e Regione) che portino cittadine/i e turiste/i a fruire diffusamente di tutte le realtà
dello spazio urbano;

• Riannodare legami saldi e interattivi con gli organi periferici del Ministero della Cultura
(Soprintendenza e Direzione regionale Musei), che svolgono le fondamentali funzioni di tutela
e valorizzazione delle realtà di interesse culturale, per programmi congiunti di valorizzazione,
ricerca e tutela sul patrimonio universitario e cittadino.

Comunicare il patrimonio: digital heritage

Il Patrimonio culturale dell’Ateneo è la nostra memoria storica, che racconta chi siamo state/i e
come siamo cresciute/i. La sua narrazione può oggi assumere un’efficacia inedita affiancando
ai sistemi tradizionali di comunicazione le eccezionali risorse delle tecnologie digitali, utili a
raggiungere e coinvolgere anche le più giovani generazioni.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
• Attivare piattaforme digitali e profili di social network dedicati a raccontare le attività di

valorizzazione e visita del patrimonio storico per attrarre (e non per surrogare) nuove visite;
• Allestire materiale documentario multimediale (docufilm, video ricostruttivi, modelli 3d)

per narrare l’evoluzione del patrimonio storico-architettonico;
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• Predisporre e diffondere virtual tour per tutti i grandi complessi storico-architettonici
dell’Ateneo.

Le Biblioteche
Le ricche e diffuse Biblioteche di Ateneo costituiscono un patrimonio storico e una ricchezza
imprescindibile per la ricerca e la didattica. Per molte aree tematiche e disciplinari le Biblioteche
costituiscono i veri laboratori, dove nasce e cresce lo studio che porta agli esiti scientifici di ogni
livello, dalle tesi triennali alle produzioni scientifiche di ogni genere. È il grande archivio della
conoscenza che va preservato e arricchito.

Le azioni che si propongono sono le seguenti:
• Investire con convinzione nel mantenimento e nel potenziamento del materiale librario in

accordo con le esigenze di ricercatrici e ricercatori;
• Conservare il fondamentale ruolo di coordinamento del Centro di Ateneo per le Biblioteche

(CAB) potenziando il personale dedicato al funzionamento delle Biblioteche;
• Potenziare la relazione tra il CAB e i Dipartimenti per garantire maggiori sinergie operative

e decisionali sulla gestione delle singole Biblioteche;
• Garantire ai Dipartimenti la fruizione in forma privilegiata delle Biblioteche di riferimento

come veri laboratori di ricerca con massima libertà di accesso e di orario (anche serale)
come avviene in tutti i Paesi europei e nei grandi centri di ricerca;

• Distinguere in ogni Biblioteca le aree dedicate ad “aula studio”, a “consultazione pubblica”
(aperta a tutta la cittadinanza) e le aree della ricerca riservate a docenti, studentesse e studenti;

• Potenziare i servizi essenziali per studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori (scansioni,
fotocopie, prestiti inter-bibliotecari, accesso ai depositi, etc.) coniugati alla concessione di
spazi di co-working e di condivisione (common-rooms);

• Programmare attività massicce di digitalizzazione dei documenti (ove liberi da vincoli) per
la più ampia diffusione ad utenti interni ed esterni.

Patrimonio storico e inclusività
La cittadinanza di Padova e turiste/i spesso ignorano i tesori universitari, mentre nuove comunità
etniche e nuovi corpi studenteschi (sempre più internazionali) animano la città e l’Ateneo; al
contempo individui con disabilità diverse guadagnano (finalmente) un ruolo non più marginale
nella nostra società. Il Patrimonio culturale dell’Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, può essere
lo spazio fisico e ideale di piena inclusività per tutte queste persone oggi “escluse”, nel segno della
storica vocazione ad accogliere genti, figure e umanità diverse nel grembo dello Studio. Le azioni
che si propongono sono le seguenti:

• Demolire ogni barriera fisica e culturale di accesso alle architetture storiche e alle attività
culturali dell’Ateneo;

• Programmare forme speciali di visita e di fruizione del Patrimonio storico-culturale per
individui con disabilità o per persone di comunità etniche ancora non partecipi della storia e
del corpo civico-universitario;

• Trasformare i luoghi del Patrimonio e le attività culturali dell’Ateneo in spazi multietnici e
multiculturali di narrazione inclusiva, dove divulgare la storia e i valori fondanti che hanno
costruito l’Università del presente.

• Progettare forme speciali di visita e materiali di presentazione del Patrimonio anche per
persone con disabilità o di comunità etniche ancora non partecipi della storia e del corpo
civico-universitario.

Tutela valorizzazione e adeguamento del patrimonio immobiliare e storico
L’Ateneo è tenuto ad affrontare, nella gestione delle proprie attività, problematiche di assoluto
rilievo, con particolare riferimento agli aspetti di sostenibilità economica e ambientale, sicurezza,
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gestione dei processi edilizi di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione del
patrimonio edilizio.

Tali problematiche sono commisurate all’entità del patrimonio dell’Ateneo, caratterizzato da
circa 200 edifici di proprietà e altri 100 in uso, su una superficie che supera i 600.000mq per
un totale di oltre 22.000 vani. In particolare, tra questi spazi si citano beni mobili e immobili
di straordinario valore storico-architettonico, per i quali è imprescindibile la necessità di
conservazione, tutela e valorizzazione. In questo contesto, si elencano alcuni obiettivi strategici
da perseguire nel medio-lungo termine:

• Valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale: tutelare e conservare gli spazi
simbolo dell’Ateneo, valorizzarli per la realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza, ivi
compresi i palazzi storici, i musei e le collezioni, gli archivi, i beni immateriali. Potenziare
inoltre le nuove tecnologie applicate ai beni culturali e architettonici.

• Digitalizzazione dei processi: incrementare la conoscenza dell’asset immobiliare di Ateneo,
monitorare le attività di trasformazione edilizia attuale al fine di meglio assecondare le
esigenze operative connesse con la ricerca e la didattica, implementare protocolli e procedure
di gestione informativa delle attività edilizie, verificare i processi di implementazione delle
soluzioni informative in un arco temporale pluriennale;

• Ambienti di lavoro e laboratori: modernizzare gli ambienti di lavoro, le aule, i laboratori e
le biblioteche al fine di migliorare le condizioni di lavoro del personale dell’Ateneo e della
componente studentesca, perseguire obiettivi volti al risparmio energetico, al rispetto degli
obblighi in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro e al miglioramento della funzionalità ed
efficienza degli edifici. Inoltre, implementare attività per la manutenzione straordinaria delle
strutture e definire piani pluriennali per la gestione della manutenzione ordinaria;

• ICT e spazi per la didattica: investire in spazi, aule e strutture adatti alle necessità di-
dattiche di oggi, adeguare gli spazi esistenti, migliorare le reti e gli strumenti informatici,
promuovere la creazione e il miglioramento di spazi condivisi per il comfort e il benessere
delle studentesse, degli studenti e del personale dell’Ateneo;

• Un Ateneo senza barriere: promuovere interventi di ristrutturazione e riqualificazione edili-
zia sugli immobili dell’Ateneo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto
del valore storico-architettonico degli edifici. Infine, potenziare i servizi per studentesse,
studenti e il personale dell’Ateneo con disabilità e altre vulnerabilità.
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9.1 Visione e obiettivi generali

In un mondo sempre più interconnesso non è più possibile avere una visione limitata e ristretta della
salute; i recenti avvenimenti pandemici ci hanno reso dolorosamente consapevoli di come la salute
sia un fatto globale, che travalica le specie e i confini geografici. Il COVID-19 ha fatto regredire
i tentativi fatti da decenni verso l’ottenimento dell’Universal Health Care che, di fatto, sembra
difficile si riesca a riportare ai livelli pre-pandemici prima del 2035. Vari modelli indicano come,
anche nello scenario più ottimistico, non sia possibile raggiungere la Universal Health Care nella
prossima decade senza un balzo in avanti tecnologico di enorme portata e senza un vero impegno
di politiche nazionali e sovranazionali. In questo scenario complesso l’Università di Padova può e
deve svolgere un ruolo di primo piano verso il nuovo paradigma di Global Health.

L’approccio Global Health si basa su una visione della salute come stato di benessere biopsi-
cosociale e diritto umano fondamentale nella sua accezione e attuazione più ampia. La salute
globale è emersa negli ultimi anni come un concetto volto a pensare la salute nei termini di un
processo implicato nella complessa trama delle dinamiche economico-politiche, tanto locali quanto
globali, che caratterizzano la realtà sociale. Essa rappresenta una “modalità di guardare al mondo
[...] che ha a che fare con l’universale natura della nostra condizione umana. È una presa di
posizione circa il nostro impegno per la salute come dimensione fondamentale della libertà e dell’e-
quità”. Nel recente Global Health Summit della Presidenza Italiana del G20 sono state disegnate
le prospettive per nuovi modelli di sanità e il dibattito è stato incentrato sulle sfide del millennio:
i cambiamenti climatici, il sostegno all’innovazione, la lotta contro povertà e diseguaglianze. In
questo contesto si inserisce anche il dibattito sulle priorità della salute globale e della lotta alla
pandemia.

La ricchezza disciplinare del nostro Ateneo ci permette di favorire un approccio integrato di
ricerca e azione alla malattia considerata come il risultato di processi non solo biologici ma anche
economici, sociali, politici, culturali e ambientali. Perseguire la Global Health significa prendere
posizione a favore dell’equità e della giustizia sociale a livello locale e internazionale. Global
Health adotta una ”visione ampia” di salute, lungo due assi principali:

• Geografico, poiché analizza l’interdipendenza tra fenomeni locali e globali (sia nel Nord che
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nel Sud del mondo);
• Multidisciplinare, perché incorpora molte discipline contributive, oltre a quelle sanitarie

(scienze sociali e umane, economia, diritto, etc.).

“La salute globale è un’area di studio, ricerca e pratica che pone una priorità sul miglioramento
della salute e sul raggiungimento dell’equità nella salute per tutte le persone in tutto il mondo. La
salute globale enfatizza i problemi sanitari, i determinanti e le soluzioni transnazionali; coinvolge
molte discipline all’interno e al di fuori delle scienze della salute e promuove la collaborazione
interdisciplinare; ed è una sintesi della prevenzione basata sulla popolazione con l’assistenza clinica
a livello individuale”. Sebbene l’approccio Global Health abbia avuto origine nel dominio della
salute pubblica, può essere applicato sia alla promozione della salute che alla prevenzione e cura
delle malattie, a livello individuale o di popolazione.

Le prossime sfide che si pongono al nostro Ateneo non sono solo puramente progettuali (vedi
il Polo della Salute e la sua organizzazione), ma anche di visione sociale e transdisciplinare. Per
valorizzare appieno le enormi competenze trasversali presenti nel nostro Ateneo è necessaria una
programmazione accurata che permetta a tutte le persone coinvolte di operare al meglio fornendo
loro strumenti tecnologici, logistici e di supporto adeguati alle nuove sfide: dal Centro di Ricerca
Clinica (CRC), ad un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) rivisto e
potenziato, alla medicina veterinaria, a un intervento per semplificare e ottimizzare il ruolo del
Comitato Etico.

9.2 Nuovo Polo della Salute di Padova

Il nuovo Polo della Salute di Padova (PSP) è un’occasione unica e imperdibile per ripensare
e progettare la medicina del futuro e per permettere alla Scuola padovana di mantenere e accre-
scere il suo ruolo di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. La nostra Scuola medica
è riconosciuta come modello di medicina pubblica accademica grazie all’altissimo livello di do-
centi, ricercatrici e ricercatori, ma anche al lavoro continuo di integrazione a livello assistenziale
con la sanità regionale. Il PSP è stato concepito per essere struttura unitaria per organizza-
zione e operante in continuità in una visione che integri la valorizzazione dell’ospedale storico
della città in via Giustiniani e il futuro Ospedale nell’area di S. Lazzaro, un ospedale unico su
due poli di pari rilevanza e innovatività. Questa suddivisione, complessa e apparentemente non
ottimale, offre in realtà l’opportunità unica di elaborare una nuova visione per la medicina pub-
blica accademica del futuro basata su quattro missioni, ovvero clinica, educativa, di ricerca
e di comunità, come evidenziato dal documento redatto dall’Ateneo: “Il Polo della Salute di
Padova – Una nuova visione di medicina” e di seguito riassunto (trovate qui una prima bozza
di visione elaborata grazie a un impegnativo sforzo corale approvato dalla Scuola di Medicina
e dagli organi https://medicinachirurgia.unipd.it/sites/medicinachirurgia.unipd.
it/files/IlPolodellaSalutediPadovaUnanuovavisionedimedicina.pdf)

• Missione clinica: l’obiettivo è mettere la/il paziente al centro, organizzando percorsi
diagnostici-terapeutici che, integrando le diverse competenze, permettano di accompagnare
la/il paziente dalla fase acuta della malattia fino alle cure a domicilio e all’assistenza territoria-
le. Il PSP inoltre permetterà di conciliare due aspetti solo apparentemente contrastanti: l’uso
di tecnologie all’avanguardia che guardino già anni avanti (genomica, sensoristica intelligen-
te, imaging multi-modale, robotica e realtà virtuale) con la sostenibilità a livello ambientale.
Questo progetto ambizioso permetterà al PSP di rappresentare un punto di riferimento per
patologie complesse che richiedono un elevato livello tecnologico e multidisciplinarietà e per
la validazione di processi operativi clinici.
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• Missione educativa e di ricerca: un luogo in cui l’eccellenza delle cure si sposa con
l’eccellenza dell’insegnamento e della ricerca, usufruendo dell’organizzazione innovativa
e di tecnologie all’avanguardia ma con un approccio orientato all’umanizzazione delle
cure e al rispetto della persona. La ricerca è fondamentale che viva a stretto contatto con
l’insegnamento in modo da permettere alla classe dirigenziale medica in formazione di
conoscere e fare esperienza delle terapie più moderne e, allo stesso tempo, di proiettarsi verso
il futuro.

• Missione di comunità: integrarsi e interagire con la città di Padova e con la Regione,
rafforzando i legami già esistenti, dal punto di vista sia di accoglienza delle esigenze di cura
della cittadinanza sia di restituzione in senso di trasferimento tecnologico verso l’industria
farmaceutica e medicale, in un dialogo virtuoso a doppio senso.

Una particolare attenzione verrà posta alla Medicina integrata, che tratterà i problemi come
quelli legati all’invecchiamento o a patologie particolarmente complesse con un approccio integrato
in cui diverse/i specialiste/i lavoreranno intorno alla/al paziente invece dell’attuale modello, in cui
la/il paziente deve muoversi (anche fisicamente) fra specialiste/i diverse/i.

Le due realtà: San Lazzaro e Giustinianeo avranno declinazioni distinte ma integrate: un
esempio può essere il previsto Dipartimento di Emergenza-Urgenza Integrato unico ma articolato
su due sedi, ovvero il Pronto Soccorso collocato presso l’area Giustinianea (PSG) ad alta autonomia
funzionale e aperto alla cittadinanza anche con accesso diretto e un’Area di Emergenza-Trauma
Center (ETC) dedicata all’accoglienza di pazienti critiche/ci attraverso i mezzi di soccorso (am-
bulanze/elicottero) più strettamente dipendente da tecnologie, professionalità e organizzazioni
complesse e collocata presso l’area di San Lazzaro.

La nuova area Salute di San Lazzaro sarà quindi la visione del futuro della Medicina che ci
permette di disegnare in libertà un progetto ambizioso di cure altamente tecnologiche, ma con
caratteristiche di umanizzazione del percorso di cura; mentre l’area Giustinianea sarà riconvertita
e valorizzata diventando il punto di riferimento assistenziale per la città. In un’ottica di pieno
sviluppo delle potenzialità del progetto già delineato, è necessario prevedere delle azioni in cui
l’Ateneo svolgerà un ruolo fondamentale:

• Creazione di un Centro di Ricerca Clinica (CRC). Questa è una struttura fondamentale
nell’ambito del PSP per la ricerca in ambito medico; essa permetterà lo svolgimento di
sperimentazioni di tipo fisio-patologico non eseguibili in un ambiente ospedaliero tradizio-
nale ma che richiedono comunque un ambiente clinico controllato con la presenza delle
attrezzature e del personale necessario a tali tipi di studi, fornendo un’ulteriore spinta alla
qualità della ricerca medica a Padova. Inoltre, un CRC è necessario per poter interfacciarsi
efficientemente con le imprese farmaceutiche per la sperimentazione di farmaci e di presidi e
sistemi diagnostici che richiedono standard elevati di sicurezza ed affidabilità;

• Ottimizzazione e razionalizzazione sia del Nucleo di Ricerca Clinica (NRC) che del Co-
mitato Etico per la Sperimentazione Clinica (CESC). Attualmente la gestione della ricerca
clinica in ambito di Azienda Sanitaria è attribuita al NRC, che deve valutare la fattibilità
dei progetti presentati alla segreteria del CESC regolandone il flusso. Inoltre al NRC è stata
attribuita la fase contrattuale di progetti “profit” dopo l’eventuale approvazione del CESC.
È evidente che, a fronte dell’enorme responsabilità di gestione e valutazione dei progetti,
attualmente le due strutture (NRC e CESC) sono sottopotenziate, come dimostrato dagli oltre
400 studi fermi dal 2018 presso il NRC. È necessario, quindi, che CRC e NRC lavorino in
sinergia per ottimizzare i tempi e facilitare, nel rispetto delle norme, la realizzazione di studi
che sono essenziali per il progresso della ricerca e per il miglioramento delle conoscenze in
ambito clinico e terapeutico, oltre che di prevenzione; per fare questo si dovrà prevedere un
team di persone qualificate che non solo rappresentino l’aspetto “valutativo”, ma che possano
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anche fattivamente aiutare le ricercatrici e i ricercatori a disegnare progetti che rispettino i
criteri per l’accettazione degli stessi da parte del CESC;

• Ascolto e condivisione della progettualità: il nuovo PSP sarà la “casa” della Comunità
accademica che opera in campo sanitario; per tale motivo la sua declinazione dovrà essere
condivisa per accogliere tutte le necessità del personale medico, non solo quelle più stret-
tamente tecnico-scientifiche, ma anche quelle rivolte alla qualità della vita in un’ottica di
equilibrio vita-lavoro attento e moderno.

9.3 IRCCS

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza che
perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e
in quello dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, e che effettuano prestazioni di
ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza (di cui
all’art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i.). Gli IRCCS
possono essere pubblici o privati. I primi sono sottoposti al controllo regionale e alla vigilanza
del Ministero della salute, mentre il controllo sui secondi è limitato alla valenza delle ricerche
effettuate. Attualmente in Italia sono attivi 52 IRCCS, di cui 30 privati e 22 pubblici.

Gli IRCCS sono destinatari di specifici finanziamenti statali, oltre a quello regionale. In
particolare, nel 2018, i finanziamenti per la ricerca corrente sono stati: 159 milioni di euro, per le
reti 2,262 milioni di euro e per il finanziamento ERAnet 7,972 milioni di euro. Tali risorse sono
assegnate sulla base dei risultati conseguiti in ricerca nell’ambito delle aree per le quali è avvenuto
il riconoscimento di IRCCS, che può riguardare una sola area di ricerca (IRCCS monotematico)
o due aree nel caso degli IRCCS generalisti. Il Veneto ha attualmente 3 IRCCS, di cui 2 privati
(Negrar e San Camillo) e uno pubblico (Istituto Oncologico Veneto- IOV) e riceve per la ricerca
corrente risorse inferiori rispetto a Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, in
quanto le risorse sono assegnate dal Ministero della Salute sulla base non solo della produttività
scientifica ma anche del numero degli IRCCS. In tale ottica, l’Ateneo, per favorire il processo di
acquisizione di ulteriori risorse nella prospettiva di rafforzare la ricerca traslazionale e migliorare
l’assistenza, promuove l’istituzione di nuovi IRCCS.

Tale progettualità non può prescindere dallo IOV, che è una eccellenza riconosciuta a cui dare
continuità, superando la separazione tra IOV e Azienda Ospedale Università di Padova (AUOP), che
provoca effetti negativi come la duplicazione di risorse e una competizione assistenziale. Inoltre,
l’esistenza di un’Azienda Ospedaliera universitaria priva di competenze di oncologia medica e
di radioterapia rappresenterebbe un’eccezione negativa nel panorama nazionale e internazionale.
Sulla base di queste considerazioni, è necessario avviare una progettualità ampia e innovativa che
comprenda diverse azioni:

• Costituire un tavolo tecnico Regione Veneto-Università di Padova, che possa permettere
di concordare il percorso di formazione di nuovi IRCCS, elaborando una proposta formale e
supportando l’iter normativo e autorizzativo;

• Prevedere la costituzione di un nuovo IRCCS generalista, derivante dalla «fusione»
tra AOUP e IOV, che mantenga e sviluppi l’oncologia attualmente facente capo allo IOV,
valorizzandone l’esperienza acquisita e dando un segnale di continuità ma che, allo stesso
tempo, preveda un secondo ambito, come le malattie degenerative, capace di un ampio
coinvolgimento;

• Prevedere la costituzione di un nuovo IRCCS pediatrico in modo da valorizzare le
specificità della ricerca e dell’assistenza in ambito pediatrico, aumentando la possibilità di
partecipazione a reti nazionali destinatarie di specifiche linee di finanziamento. Allo stesso
tempo questo nuovo IRCCS pediatrico permetterebbe di dare maggiore risalto alle molteplici
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esperienze che nel tempo hanno arricchito e favorito l’attività assistenziale e di ricerca in
campo pediatrico a Padova;

• Prevedere la possibilità di esplorare la costituzione di nuovi IRCCS nell’ottica di valoriz-
zare le eccellenze di ricerca e migliorare l’assistenza.

9.4 One Health

One Health (OH) è un paradigma sanitario che si occupa della salute integrata, in relazione
biunivoca o circolare (Circular Health), Essere umano-Animale. Esso è l’approccio, condiviso da
tutte le istituzioni mondiali, che considera profondamente tra loro interconnesse la salute dell’essere
umano, degli animali e dell’ambiente, progettando e auspicando politiche integrate, che nel mondo
occidentale hanno compreso anche la dimensione di ambiente ottimale, mentre nei paesi poveri
l’ambiente è rimasto fuori dall’equazione per ovvi motivi di sostenibilità economica.

Il concetto di OH è già attuato anche in Italia; in particolare, per la parte di medicina uma-
na, dai Dipartimenti di Igiene Pubblica dell’ASL nonché dai Reparti di Malattie Infettive delle
Aziende Ospedaliere, mentre, per la componente veterinaria, dalle strutture preposte alla Sanità
Pubblica Veterinaria e Igiene Urbana sempre dell’ASL, nonché dalle attività di continuo monito-
raggio/sorveglianza delle malattie trasmissibili dagli animali all’essere umano e di controllo della
sicurezza alimentare, da parte degli Istituti Zooprofilattici (IZS), presenti, con sezioni locali, in
ogni Provincia. Gli IZS sono emanazioni dirette del Ministero della Salute cogestite dalle regioni e
sono referenti per tutti gli organismi pubblici, nonchè gli organi di polizia, preposti al controllo
della sicurezza alimentare, delle malattie degli animali e di quelle trasmissibili.

Il ruolo di garante della Sicurezza Alimentare riguarda strettamente il controllo della sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, ovvero l’analisi dei residui chimici e farmacologici, oltre alla
salubrità microbiologica e parassitaria, sui cibi sia di origine animale sia di origine vegetale pre-
trasformazione, che è interamente demandato, a livello nazionale, agli IZS. L’ispezione e il controllo
delle derrate alimentari di origine animale nei macelli avvengono invece a opera di veterinarie/i
pubblici dell’ASL. È evidente quindi come la situazione in Europa e nel nostro Paese sia già molto
avanzata rispetto ai famosi “Wet Market” orientali da dove, è molto probabile, si siano originati
i “salti” virali animale-essere umano delle recenti pandemie tra cui l’attuale; il problema delle
pandemie virali è solo uno dei problemi analizzati dalla OH. Anche la crescente preoccupazione
mondiale per l’aumento di ceppi batterici antibiotico-resistenti è di interesse per l’OH, in quanto
potenzialmente correlata all’uso di antibiotici in campo veterinario ma anche, più in generale,
all’uso eccessivo di disinfettanti nella tecnologia alimentare.

Anche lo sfruttamento dell’ambiente riveste un ruolo cruciale nell’ottica di OH, perché la
distruzione degli habitat naturali aumenta il contatto tra gli animali selvatici e l’essere umano,
soprattutto nei grossi insediamenti urbani, incrementando il rischio di salto di specie dei virus
e le zoonosi. È necessario, quindi, lavorare stimolando la multidisciplinarietà in una visione
che coinvolga conoscenze diverse: medicina umana, medicina veterinaria, agraria, entomologia,
scienze ambientali. Come afferma Ilaria Capua: “Le aree di sovrapposizione tra salute umana,
animale e dell’ambiente, identificate negli anni Sessanta, si sono moltiplicate a dismisura, oggi
conosciamo molte più cose. Se gli animali da reddito stanno male, posso ammalarmi anch’io. Lo
stesso vale per l’acqua, per l’aria. Il concetto di salute circolare vuole ricordare che viviamo in
un sistema chiuso. È come se il pianeta fosse il nostro sacco amniotico, dove non ci siamo solo
noi. Ci sono le piante, gli animali, il microbioma, la biosfera. Noi siamo solo coinquilini di questo
sistema”.

Su questo concetto, solido, basilare, che non è realtà accademica, bensì realtà quotidiana della
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Salute Pubblica Medica e Medico veterinaria si inseriscono ulteriori concetti, di natura etica e
filosofica, che riguardano il mondo che vorremmo e che lasceremo a chi verrà dopo di noi. L’Ateneo
di Padova, grazie alla sua caratteristica di Università generalista, ha la possibilità di porsi come
attore di primo piano a livello nazionale e internazionale sul palcoscenico di OH, progettando una
serie di azioni:

• Coinvolgere tutti i Dipartimenti con interessi in OH nel monitoraggio delle patologie
essere umano/animale con progetti di ricerca innovativi, che siano di rottura rispetto all’at-
tuale azione routinaria della Sanità Pubblica, per imprimere un’accelerazione sui sistemi di
diagnosi/monitoraggio delle malattie, anche e soprattutto, in funzione preventiva;

• Potenziare l’Ospedale Veterinario: la realtà oramai consolidata dell’Ospedale Veterinario,
operante sul territorio dal maggio 2010, oltre a perseguire la propria mission sul miglio-
ramento della salute e benessere degli animali-pazienti, rappresenta a tutti gli effetti un
presidio epidemiologico per le malattie infettive e parassitarie, ivi comprese le zoonosiche,
prevalenti sugli animali da compagnia e da reddito del territorio macroregionale triveneto.
La sede ospedaliera del Campus di Agripolis, che accoglie animali da compagnia e cavalli di
proprietà (non solo privata ma anche istituzionale, ad es. forze armate, forze di polizia) è
affiancata dalla Clinica Mobile della Unità di Medicina di Allevamento, attrezzata sia per
attività diagnostica delle malattie metabolico-nutrizionali sia di diagnostica per immagini
direttamente sul campo. Inoltre, la possibilità di ricovero di animali malati infettivi, sia di
piccola che di grande mole, in dedicate aree di isolamento BL2/BL3 di recente costruzione
presso la struttura di Legnaro, rappresenta un “unicum” territoriale per lo studio clinico delle
patologie virali, batteriche, protozoarie e parassitarie del mondo animale;

• Implementare la traslazionalità della medicina clinica partendo da animale non-sperimen-
tale, ovvero valutare, come modello di studio e di trattamento, la malattia spontanea degli
animali a sviluppo neurologico superiore (malattia spontanea che si distingue dalla malattia
indotta e gestita in condizioni standardizzate, come avviene negli stabulari sul modello muri-
no) per la malattia spontanea dell’essere umano. Il cane, ad esempio, soffre di molte patologie
antropiche, ovvero le stesse di cui soffrono gli esseri umani con cui convive, che insorgono
spontaneamente e sono soggette a molti fattori ambientali variabili individualmente. Questo
vale per patologie dai tumori, alle malattie infettive, alle malattie parassitarie, alle malattie
metaboliche. In tal senso (e già accade in molti centri americani) si porrebbe l’obiettivo di
cercare di trasformare l’Ospedale Veterinario in un IRCCS al servizio della medicina, che
porterebbe, al contempo, anche le più moderne conoscenze mediche al servizio della salute
animale (la relazione, nella filosofia One Health, è sempre biunivoca). L’affermazione in
Italia di un tale nuovo paradigma (di cui l’Università di Padova sarebbe antesignana), oltre
a ridurre drasticamente la distanza tra i risultati ottenuti dal modello animale e il “letto” di
pazienti (distanza tuttora enorme per l’attuale sperimentazione pre-clinica) consentirebbe
una piena realizzazione etica dello studio della patologia animale come modello per l’essere
umano;

• Accelerare i tempi per la strutturazione di uno stabulario per grandi animali: il moderno
utilizzo del modello sperimentale animale di grandi dimensioni (pecora, suino) in ambiti clini-
ci traslazionali (implantologia, cardiologia o, più in generale, chirurgia toracico-addominale),
non può prescindere dalla presenza sia di sale operatorie dedicate, sia di idonei luoghi di
ricovero/stabulazione attrezzati per la gestione del paziente animale critico post-operatorio
(terapia intensiva o semi/intensiva). In tal senso la ricostruzione dell’area di stabulazione
sperimentale dedicata a 8 suini e a 8 ovini associata al comparto operatorio dell’Ospedale
Veterinario (già previsto dal piano edilizio di Ateneo e autorizzata dal Ministero della Salute)
colmerebbe una lacuna a tutt’oggi invalidante lo sviluppo dei sopradescritti settori;

• Attuare un cambio progressivo di paradigma nei confronti della sicurezza alimentare,
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in particolare sui residui chimici attivi negli alimenti, ovvero le strategie atte a favorire la
riduzione dei trattamenti farmacologici sugli animali destinati alla produzione di alimenti
che avrebbero un’importantissima ripercussione anche sulla selezione di microrganismi
molto meno resistenti addirittura ai semplici disinfettanti e non solo agli antibiotici. Per fare
questo è necessario prevedere progetti che siano collegati alla Terza Missione e che puntino
all’educazione di operatrici e operatori coinvolte/i nella produzione di alimenti di origine
animale (es. allevatrici/tori, veterinarie/i aziendali) nonché di tutte le figure professionali
operanti nel settore alimentare anche extra-animale.
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Il grado di successo nel perseguire le missioni costitutive dell’Università – ricerca, didattica, terza
missione – dipende in larga misura dalla capacità di porre in essere azioni inserite in un coerente
quadro programmatorio con visione di medio-lungo termine, in grado nel contempo di assicurare
efficienza e risultati nell’operare quotidiano.

Le azioni sono condizionate da tre fattori principali: la disponibilità di risorse, il quadro delle
regole, la motivazione e la capacità delle persone.

È bene essere consapevoli che, sia pure in misura diversa, tutti e tre questi fattori sono con-
dizionati dalle scelte di politica nazionale ed è per tale motivo che l’Università di Padova con il
suo patrimonio di autorevolezza e credibilità deve sostenere con forza in tutte le sedi dove sia
possibile le ragioni dell’Università pubblica, accessibile a tutte le studentesse e a tutti gli studenti,
adeguatamente finanziata, motore e punto di riferimento dello sviluppo economico e sociale.

Negli spazi, non piccoli, di autonomia e autogoverno che comunque la legge ci riserva, occorre:
1. Migliorare ulteriormente la nostra capacità di attingere al paniere delle risorse statali e

potenziare quella di acquisire autonomamente risorse sperimentando anche forme innovative
di “fundraising”.

2. Affrontare in modo pragmatico la revisione dello statuto e del regolamento generale ri-
muovendo imprecisioni e incoerenze emerse nel tempo e adeguandoli alle mutate esigenze;
razionalizzare la poderosa messe di regolamenti prodotta in questi anni sviluppando tra gli
stessi un maggiore coordinamento e dedicando più attenzione alla fase applicativa.

3. Continuare a investire sul personale tecnico e amministrativo (PTA) assicurando le risorse
per mantenere un’adeguata consistenza numerica del PTA con il reclutamento e garantendo
opportunità di valorizzazione e crescita professionale attraverso la valutazione/incentivazione,
la formazione e la mobilità.

Con queste premesse è possibile delineare un assetto complessivo dell’Ateneo in cui governo,
gestione e organizzazione concorrano assieme a un’ulteriore fase di crescita e sviluppo.

• Indirizzo: garantire un assetto di governo stabile, rispettoso degli equilibri e delle prero-
gative degli organi, attento ad ascoltare e a cogliere le istanze di una Comunità variegata e
complessa. Una squadra di prorettrici, prorettori, delegate e delegati coerente con gli obiettivi
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strategici da perseguire, in grado di esercitare una forte azione di indirizzo politico verso
l’amministrazione, rispettandone le prerogative e valorizzandone la professionalità. Un punto
di riferimento dove sia sempre possibile identificare la responsabilità delle decisioni assunte.

• Gestione: assicurare efficienza e rapidità ai processi decisionali garantendo condivisione e
trasparenza. Le decisioni vanno basate su processi robusti, affidabili e verificabili; trasparenti
in termini di persone coinvolte, procedure seguite e scelte effettuate. Migliorare l’accesso
alle informazioni, inoltre, rende tutte/i coloro che sono coinvolte/i consapevoli dei processi in
atto e favorisce il coordinamento tra le strutture dell’Ateneo. Trasparenti e condivisi, inoltre,
devono essere i meccanismi di allocazione delle risorse orientate a favorire il loro utilizzo
efficiente e tempestivo. In tale ambito, i risultati già acquisiti dall’Ateneo non possono essere
mai considerati definitivi, ma necessitano di interventi continui di adeguamento alle mutevoli
condizioni operative per effetto delle dinamiche interne ed esterne.

• Organizzazione: un’organizzazione coerente con gli obiettivi strategici, flessibile e resiliente
rappresenta un elemento necessario per lo sviluppo dell’Ateneo. Gli elementi chiave sono
le persone e l’orientamento ai servizi interni ed esterni. È prioritario continuare a investire
in formazione e reclutamento di qualità, garantendo opportunità di crescita e di sviluppo di
carriera sia per il personale docente, sia per il personale tecnico e amministrativo. A valle della
riorganizzazione dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti e delle esperienze maturate
durante l’ultimo anno, appare necessario favorire meccanismi e strumenti di coordinamento
trasversale e un orientamento alla condivisione delle migliori pratiche, in modo da garantire
una elevata capacità di adattamento al cambiamento e la valorizzazione delle specificità che
vanno considerate come elemento di ricchezza.
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