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Budget > € 603 milioni
60 milioni € / anno investiti in ricerca
≈60,000 studenti
Più di 5,000 studenti post-lauream
12,778 laureati annualmente
2,140 professori & ricercatori
2,290 personale tecnico & amministrativo

43 Centri di Ricerca e Servizi
32 Dipartimenti
14 Residenze
16 Mense universitarie
1 Policlinico Universitario
1 Ospedale Veterinario
1 Azienda Agricola Sperimentale
1 Scuola di Eccellenza
1 Centro di Ateneo per i Musei
1 Centro di Ateneo per le Biblioteche

L’Università di Padova
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Università di 
Padova:

180 edifici

>21,000
locali

600,000 m2

superficie 
complessiva

Caserma
Piave

L’Università di Padova
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Patrimonio
artistico culturale

+
iniziative culturali

Università e città

Urban 
developerSostenibilità

ambientale e 
mobilità

Fare rete con le 
istituzioni e 

responsabilità
sociale
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Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali

Università fondata nel 1222

PALAZZO DEL BO



Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali

Visite guidate a Palazzo Bo e Liviano

2018 - Rivisitazione del servizio di visite 
guidate organizzate presso Palazzo Bo e 
Sala dei Giganti a Palazzo Liviano

44 turni di visita settimanali 
22 in italiano e 22 in inglese
48.664 visitatori
+ 6,5 % rispetto al 2017

Sviluppo di visite guidate tematiche



ORTO BOTANICO (1545)

Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali



SERRE DELLA 
BIODIVERSITA’

(2014)

Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali



Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali

Visite guidate e laboratori didattici in 
Orto Botanico nel 2018

195 laboratori didattici
177.084 visitatori
1.612 visite guidate 

per scolaresche e gruppi



IL CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI 

Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali

13 musei
5 mostre* 
51 eventi e aperture straordinarie*
25.391 visitatori* *dati 2018



IL NUOVO MUSEO DELL’ERBARIO E DELLA SPEZIERIA

I botanici, l’erbario, la spezieria, 
le erbe medicinali

Patrimonio artistico ed iniziative 
culturali



1222 - 2022

800 ANNI: I PROGETTI PER LE CELEBRAZIONI

Un grande traguardo, raggiunto da poche università al mondo.
Per questo anniversario, lavoriamo a progetti da lasciare in eredità
alle prossime generazioni: 

• Nuovi percorsi museali - Palazzo Cavalli, Orto botanico, Geografia
• Nuove ricerche e pubblicazioni storiche - per adulti e ragazzi
• Recupero del nostro patrimonio - con interventi di restauro
• Eventi e iniziative per e con la nostra grande comunità



UNIVERSA

Nel 2018:

277.476 € di investimento
di cui   76.750 € da fundraising

24 eventi, festival, rassegne
10 filoni tematici
28.693 presenze
+ 30,82 % rispetto al 2017



UNIVERSA

Prorettrice, Prof. A. Oboe



Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

SUPERFICIE terreno
Circa 51000 mq 

SUPERFICIE coperta
Circa 17000 mq

SUPERFICIE edifici
Circa 27500 mq



Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

RECUPERO DELLA RESIDENZA FUSINATO



Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

HUB DELL’INNOVAZIONE 
PRESSO FIERA DI PADOVA



IL NUOVO MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO

Patrimonio artistico e 
rigenerazione urbana

Mineralogia, Geologia e Paleontologia, 
Zoologia, Antropologia



Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

NUOVO POLO UMANISTICO

Primo campus GAS-
FREE di UNIPD
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Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

Delegato, Prof. 
A. Persona



Sviluppo immobiliare e 
rigenerazione urbana

POLO DELLA SALUTE DI 
PADOVA

https://issuu.com/universitypadova/docs/psp_issuu



UniPadova Sostenibile

L’Università di Padova, “promuove l’elaborazione di una cultura 
fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la 
salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale” (art. 2 
dello Statuto). 

Tre ambiti principali: crescita economica, inclusione sociale e 
salvaguardia dell’ambiente.

• nuove iniziative e buone pratiche, e trasferimento 
all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul 
territorio. 

• coordinare e dare visibilità alle azioni dell’Ateneo

• coinvolgere l’intera comunità universitaria, da studenti e 
personale sino agli organi di governo



23

Sostenibilità ambientale 
e mobilità

DEMATERIALIZZAZIONE 
E DIGITALIZZAZIONE

PROCESSI INTERNI CHE RIDUCONO L’IMPATTO AMBIENTALE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
SOSTITUZIONE IMPIANTI

ECONOMIA 
CIRCOLARE

GESTIONE DEI RIFIUTI



Sostenibilità ambientale 
e mobilità

333 348 366 349

2015 2016 2017 2018

Emissioni di anidride carbonica per studente 
(kgCO2 per studente)

Risultato: sostanziale invarianza delle emissioni, nonostante l’aumento del patrimonio complessivo

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE IMPIANTI
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Sostenibilità ambientale 
e mobilità

IL CAMPUS VERDE

322.000 mq di verde in tutto l’Ateneo; Parco di Villa Bolasco
a Castelfranco Veneto, premio “Il Parco più bello d’Italia”
conferito dal Network Nazionale di Parchi e Giardini



Progetto di 
ricercaUNITreePD

Periodo 12/18 – 12/19 

Obiettivi:
o Mappatura & quantificazione 

(Remote Sensing & partecipata) 
aree verdi UNIPD 

o Quantificazione ecologico-
economica di alcuni servizi 
ecosistemici

o Modellazione di scenari futuri 
o Creazione (Geo)Database & 

WebGIS

Alcuni risultati provvisori:
o Area tot. 

aree/edifici: 2,030,216 m2 

o Area tot. uso prevalente 
accademico: 1,557,583 m2

o % a prevalente uso 
accademico su tot.: 77%

o Area tot. UNIPD nel comune 
di PD: 756,252 m2

o Area tot. verde UNIPD in 
comune PD: 343,726 m2

o % aree verdi/tot. aree in 
comune PD: 45%

Sostenibilità ambientale 
e mobilità
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Sostenibilità ambientale 
e mobilità

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Modalità di trasporto principale

Sostenibilità in base alla distanza



Sostenibilità ambientale 
e mobilità

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
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DA UN PROGETTO DI 
RACCOLTA INTERNO 

ALL’ATENEO …

Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale
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Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale

… A PROGETTI PARTECIPATI (PORTA A PORTA)
gruppo di lavoro UNIPD-RUS rifiuti

PROTOCOLLO D’INTESA con ESU, CONAI, Comune di 
Padova, Legambiente, ACEGAS-APS, AMG

coordinato da: Maria Cristina Lavagnolo, DICEA

OBIETTIVI SPECIFICI
•monitorare le quantità di rifiuti prodotti 
nel tempo (cassonetti sperimentali)
•sensibilizzare e coinvolgere 
attivamente gli studenti e il personale
•stimolare gruppi di discussione tra i 
diversi portatori di interesse
•ci si aspetta una riduzione drastica 
dei rifiuti plastici

UNIV  OF CALIFORNIA

UNIV OF BOSTON



31

… A PROGETTI PARTECIPATI (ACQUA)

Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale
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Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale

ACQUISTI VERDI



Progetto G124, Prof. E. Narne

Rigenerazione urbana e 
responsabilità sociale

“… Ho appreso dai giornali locali della vostra intenzione di realizzare delle aule studio nel quartiere
Arcella, … e Vi ringrazio per la grande attenzione che con questo gesto mostrate verso gli studenti, 
in particolare quelli che vivono nelle “periferie”.

Sono infatti convinto/a che le “periferie” abbiano bisogno di luoghi significativi di ritrovo anche per 
noi giovani… Come cittadino, giovane e studente Vi chiedo gentilmente di continuare a sostenere e a 
lavorare affinché questo progetto possa presto trovare una sua concretizzazione.”

(Diego Cattelan, www.change.org)

AULE STUDIO DIFFUSE



Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale

SOSTENIBILITA’ E 
INCLUSIONE

Delegata, Prof. 
L. Nota



Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale



Eventi pubblici

Per lo 
sport

Per il 
benessere

11 progetti realizzati per un totale di 17 edizioni e 5 eventi
pubblici

1 nuovo Servizio di Ateneo attivato

3.000 persone coinvolte tra il personale di Ateneo,
assegniste/i, dottorande/i, studentesse e studenti, cittadinanza

Progetti realizzati in diverse zone dell’Ateneo

19 collaborazioni con realtà distribuite sul territorio  veneto e 
nazionale

Educhef

BENESSERE

Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale

Delegato, Prof. A. Paoli



In occasione di alcune ricorrenze significative, sono stati proposti eventi aperti a tutta la
cittadinanza, finalizzati a promuovere i temi legati al benessere:
• 21 Giugno 2017 e 2018 – Giornata Internazionale dello Yoga (2 edizioni)
• 12 Luglio 2018 - Giornata aperta di Tai Chi Chuan (1 edizione)
• 21 Settembre 2017 e 2018 – Giornata Internazionale della Pace (2 edizioni)

Padova Marathon: 500 persone 
Salone dei sapori: presentazione del Progetto Educhef per le matricole

1620 persone complessivamente coinvolte.

Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale
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Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale
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Fare rete con le istituzioni 
e responsabilità sociale



GRAZIE!
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