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Sommario Esecutivo 
 

Sintesi dei Risultati Economici 

Il valore della produzione dell’esercizio 2020 è stato superiore ai 4 milioni di euro. Il risultato d’esercizio è 
nettamente migliore rispetto a quanto previsto in fase di budgeting lo scorso anno. 

Durante il primo anno di esercizio della Fondazione, le entrate legate alle attività di tipo non istituzionale, 
commissionate da partner privati esterni, hanno rappresentato il 68% del valore totale della produzione mentre 
le entrate per le attività di tipo istituzionale, realizzate in forza di trasferimenti dall’Ateneo, ne hanno 
rappresentato il 32%. 

Categoria di Attività Valore esercizio corrente 

Entrate UNI.T.I. COVID-19 149.750 
Entrate Master, Corsi Istituzionali e Corsi Commerciali 416.721 

Entrate Innovation Consulting 187.095 

Entrate Progetti Europei 374.552 

Entrate Progetti di Ricerca 1.720.547 

Entrate adesione Community e Quote associative 212.328 

Entrate da Brevetti 555 

Altre entrate 842 

Totale 3.062.390 

Le tabelle che seguono si riferiscono ai flussi finanziari da UniPD ad UniSMART e viceversa ed allo scambio 
economico da UniPD ad UniSMART e viceversa. 
 

Flussi Finanziari (in Keuro) - 2020 

 Da UNIPD a 

UNISMART 

Da UNISMART a 

UNIPD 

Delta a favore di 

UniPD 

TT  1.6361  

Master e Altre Voci Istituzionali 398   

F.do di Gestione Avvio Academy2 300   

Totale 698 1.636 938 

 

Scambio Economico (in Keuro) - 2020 

 Da UNIPD a 
UNISMART 

Da UNISMART a 
UNIPD 

Delta a favore di 
UniPD 

TT  1.7143  

Master e Altre Voci Istituzionali 398   

Avvio Academy 207   

Totale 605 1.714 1.109 

 

1 Tale cifra comprende le eventuali trattenute a favore dell’Ateneo rispetto alle quali la relativa delibera del CdA di UniSMART del 18 Dicembre 2019 
prevede che le attività eseguite dalla “Fondazione per conto dell’Ateneo, o dei professori appartenenti all’Ateneo, per le quali sia la Fondazione a 
riscuotere dal committente esterno in luogo dell’Ateneo, in toto o in parte, vengano effettuate nel rispetto della disciplina dei regolamenti dell’Ateneo, 
quando essi prevedono che si applichi una trattenuta sulle entrate quale rimborso dei costi generali sostenuti dall’Ateneo (e dai suoi Dipartimenti) . Tali 
trattenute andranno versate dalla Fondazione all’Ateneo, che provvederà ad impiegarle secondo i propri regolamenti per il sostegno delle spese generali e 
per l’alimentazione del Fondo Comune. 
2 Ex delibera n. 137 del 28/05/2019 del CdA di Ateneo. 
3 Supra nota 1 
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Dipendenti e collaboratori 

Alla data del 31 dicembre 2020 UniSMART presentava un organico di 26 unità costituito da dipendenti e 
collaboratori distribuiti attraverso le diverse area di attività. 

Linee di attività Dipendenti Collaboratori 

Trasferimento tecnologico 10 1 

Academy (Gestione Master, Life-Long Learning e Formazione) 3 6 

Coinvolgimento degli Stakeholder 1  

Comunicazione ed Eventi 2  

Amministrazione e Affari Generali 3  

 
È previsto per il 2021 un allargamento dello staff in linea con la crescita legata alle attività dell’area di attività 
Trasferimento Tecnologico e Academy, oltre al lancio di nuovi servizi a supporto degli uffici, Dipartimenti e 
strutture di Ateneo. 

L’organico della Fondazione vedrà quindi una ulteriore implementazione con l’introduzione di una figura di 
Responsabile Ufficio Eventi ed una di Responsabile Marketing, una figura di Esperto Legale con competenze 
inerenti alla Proprietà Intellettuale e quattro nuove figure di Project Manager per le due aree di attività di 
Trasferimento Tecnologico e Academy. 

Piano delle attività 2021 

Trasferimento Tecnologico 

Le attività saranno focalizzate come segue: 

• Ricerca a Contratto: consolidamento dei rapporti con i Dipartimenti al fine di favorire sinergie strategiche 
per la società e valorizzazione delle collaborazioni in essere o concluse. 

• Consulenza per l’Innovazione: definizione di una nuova metodologia di servizio di consulenza, mappando 
le aree di innovazione richieste e valorizzando le competenze dell’Università. 

• Valorizzazione della proprietà intellettuale: supporto all’ateneo nella realizzazione del progetto 
POC@Unipd, promozione e consolidazione delle collaborazioni con partner nazionali ed internazionali 
coinvolti nel processo di valorizzazione delle proprietà intellettuale. Inoltre, in sinergia con l’Area Ricerca 
e Rapporti con le Imprese - ARRI è previsto l’organizzazione di eventi di formazione ed orientamento volti 
alla tutela della proprietà intellettuale per l’ateneo e le aziende nonché la messa a punto di attività di Patent 
e Business Intelligence attraverso accordi in collaborazione con studi legali e professionisti qualificati. 

• Spin-off e Startup: individuazione ed implementazione di attività ed iniziative a supporto degli Spin-off 
universitari e delle Startup del territorio. 

Academy 

Le attività dell’area Academy saranno focalizzate come segue: 

• Formazione Post Lauream: aumento della copertura di Master e Corsi con particolare riguardo a quelli di 
area medica, supporto all’implementazione dello strumento Open-badge e mappatura degli spazi didattici 
extra perimetro UNIPD. 

• Apprendimento Permanente: predisposizione di un catalogo per la formazione a mercato. 

• Formazione Personale di Ateneo: supporto Area Risorse Umane - ARU per la concretizzazione del piano 
triennale della formazione del PTA. 

• Coinvolgimento dei Talenti: incremento delle iniziative inserendo nella programmazione gli eventi 
promossi dalla Fondazione, coinvolgimento della componente universitaria favorendo un più efficace 
trasferimento di competenze, rilancio di eventi già sviluppati con precedenti stakeholder e aumento delle 
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attività a supporto delle iniziative istituzionali dell’Ateneo.  

Coinvolgimento degli Stakeholder  

Le attività si focalizzeranno come segue. 

• UniSMART Community: istituzione e promozione nella community della categoria dei partecipanti 
Istituzionali, delineazione e promozione di servizi o benefit a favore degli spin-off di Ateneo. Inoltre, 
saranno delineate attività ed iniziative volte a stimolare il networking ed il dialogo tra i Soci Partecipanti 
e delineare un “ecosistema” pilota attorno ad aree di interesse strategico per il mercato, l’Ateneo e la 
Società. 

• Sviluppo Internazionale: Valorizzazione del lavoro di coinvolgimento pregresso nel continente 
asiatico, particolarmente in Cina, rafforzamento della cooperazione con gli organi istituzionali di 
internazionalizzazione e la partecipazione a convegni e fiere internazionali. Inoltre, è previsto un 
supporto all’Area Relazioni Internazionali dell’Ateneo nella gestione dei rapporti con fornitori di 
servizi di residenzialità e nel recruitment di studenti internazionali. 

• Progetti collaborativi co-finanziati: delineazione di schemi ed azioni volte a stimolare e supportare il 
coinvolgimento di più Dipartimenti nella scrittura di proposte di ricerca collaborativa e valorizzazione 
del network di partner con cui la Fondazione ha collaborato nello svolgimento, o anche solo nella 
proposizione e scrittura, di progetti comunitari. 

Comunicazione ed Eventi 

Le attività per le Aree Comunicazione ed Eventi si focalizzeranno come segue. 

• Comunicazione: implementazione di strategie ed attività volte ad accrescere la Brand Reputation della 
Fondazione coordinandosi con dell’Area Comunicazione e Marketing - ACoM dell’Università, 
rinnovamento del sito web e programmazione di chiare strategie comunicative. 

• Eventi: Definizione e programmazione di un palinsesto di eventi strutturato per valorizzare le attività 
promosse dalla Fondazione, dai Partecipanti e dall’Ateneo e realizzazione di eventi ad alto impatto 
organizzativo, supportando l’Area Comunicazione e Marketing dell’Ateneo - ACoM. 
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Premessa 

Il presente documento riconfigura dal punto di vista della presentazione dei contenuti il Piano Triennale 2020-
2022 approvato dal CdA della Fondazione nella seduta di aprile 2020 e ratificato dal CdA di Ateneo nella seduta 
di giugno 2020, rendendone la lettura più facile ed in maggior coerenza con l’attuale organizzazione del lavoro. 
Il documento espone inoltre in dettaglio le azioni di carattere istituzionale e commerciale per l’anno 2021 
accompagnate dalla stima del relativo budget. 

 

Natura, gestione, rapporti con l’Ente di riferimento 

 
Natura 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova, con delibera n.  91 del 16 aprile 2019 e successivamente 
con delibera n. 229 del 24.09.2019, ha eretto la Fondazione Universitaria denominata “UniSMART - Fondazione 
Università degli Studi di Padova”, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 2001 (art. 59 Legge 388/2000) e 
disciplinata da apposito Regolamento adottato con D.P.R. 254/2001. La Fondazione UniSMART ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica come Fondazione Universitaria da parte della Prefettura di Padova con 
Decreto Prefettizio 100/300/2020 del 3 gennaio 2020. 

La gestione 

Il Consiglio di Amministrazione di UniSMART – Fondazione Università di Padova è composto da 6 membri, di cui 
uno in corso di nomina da parte del MIUR. Il CDA recepisce le indicazioni operative d’indirizzo dell’Università 
relativamente alla programmazione strategica ed economico-finanziaria all’interno del Piano Annuale delle attività 
e del Piano strategico triennale, indicando le eventuali risorse previste a carico dell’Università.   

Il legale rappresentante della Fondazione UniSMART è il Presidente del CDA, Prof. Rosario Rizzuto.  

Al Direttore Generale, nominato con delibera del 24 marzo 2020 ai sensi dell’art. 10.11 dello Statuto della 
Fondazione, è stata conferita una procura speciale in data 8 aprile 2020, redatta da Notaio dott. Lorenzo Robatto n. 
16.017 Rep. e n. 6.129 Racc. per determinare: a) poteri generali; b) i rapporti con enti e amministrazioni; c) la 
gestione del personale e rapporti di lavoro; d) l’identificazione come "datore di lavoro"; e) i contratti di consulenza 
e collaborazione; f) la Gestione amministrativa-finanziaria; g) gli acquisti di beni e servizi; h) la stipula di polizze 
assicurative.  

I componenti attuali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono riportati sotto. 

Consiglio di Amministrazione: 
• Prof. Rosario Rizzuto 
• Prof.ssa Patrizia Burra 
• Dott. Roberto Crosta 
• Prof. Fabrizio Dughiero 
• Ing. Alberto Scuttari 
• Membro da nominarsi a cura del MUR 

 
Collegio di Revisori dei conti: 

• Dott. Roberto Breda – in qualità di Presidente 

• 2 Membri effettivi da nominarsi, uno a cura del MEF (richiesta effettuata in data 04.02.2020/ protocollo n. 
42570) ed uno a cura del MUR (richiesta effettuata in data 04.02.2020/ protocollo n. 42576) 

• Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione, così come risulta dalla delibera del CdA di Ateneo n. 
229 del 24.09.2019, in qualità di membri supplenti sono stati nominati il Dott. Andrea Valmarana e la Rag. 
Maria Caterina Rossetto 

• Ad oggi è stata trasmessa dall’Ateneo di Padova la sola designazione, avvenuta in data 27.05.2020 da parte 
del MEF, della Dott.ssa Clotilde Ocone, Funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato in Venezia, quale componente effettivo del predetto organo di controllo.  
I membri designati dai ministeri saranno nominati nel primo CdA di Ateneo disponibile, come previsto 
dall’art.12 dello Statuto della Fondazione. 
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Attività principali 

In accordo con gli articoli 2 e 3 del proprio Statuto e con le linee strategiche di Ateneo, la Fondazione UniSMART 
svolge a favore e per conto dell’Ateneo le seguenti attività principali: 

• supportare l’Ateneo nella promozione e nell’attuazione delle azioni nell’ambito della terza missione, 
quali il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettuale 
e la creazione di nuove imprenditorialità, generando, sviluppando e gestendo rapporti tra l’Università 
e il territorio; 

• supportare l’Ateneo nell’organizzazione di corsi di formazione post lauream e altre attività di Life 
Long Learning; 

• supportare l’Università nelle attività di promozione, realizzazione di manifestazioni ed eventi, 
coinvolgimento pubblico; 

• supportare l’Ateneo nell’internazionalizzazione della didattica e della ricerca; 

• supportare l’Ateneo nello svolgimento dell’attività integrativa e sussidiaria alla didattica e alla ricerca; 

• supportare le attività istituzionali di Ateneo in tema di residenzialità universitaria e altre strutture di 
servizio strumentali; 

• supportare l’Ateneo nella raccolta di fondi e nella richiesta di contributi da parte di persone fisiche e 
giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università; 

• supportare l’Ateneo nel coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, 
esteri o internazionali, anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, associazioni o fondazioni, 
per il perseguimento degli scopi della Fondazione e dell’Ateneo. 

A valle della prevista integrazione della Fondazione “Casa dell’Assistente Prof. Virgilio Ducceschi” e della 
Fondazione “Casa dello Studente Fusinato” verranno rinforzate le attività in ambito “social housing” a favore di 
studenti e ricercatori con l’uso di strutture di proprietà; in questo senso, nel 2020, è stato effettuato un primo passo 
in sinergia con l’Area Relazioni Internazionali attraverso lo sviluppo di servizio di co-location (housing) finalizzato 
alla gestione di idonee soluzioni abitative da mettere a disposizione da parte di soggetti privati a favore degli studenti 
internazionali. 

 
I Rapporti con l’ente di riferimento 

I rapporti con l’Ateneo per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione 
delle attività, di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto della Fondazione, sono regolati, come previsto dallo Statuto stesso 
all’art.14, da specifiche convenzioni, ed in tal senso viene sancito il rapporto di delegazione inter-organica tra 
l’Ateneo e la Fondazione. 

Nel rispetto dello Statuto ed in continuità con la trasformazione di UniSMART da S.r.l. a Fondazione Universitaria, 
nella tabella che segue si riportano le convenzioni e i disciplinari, inclusi in un documento ricognitivo presentato al 
CDA di UniSMART Padova Enterprise S.r.l. nel CDA del 18 Dicembre 2019, ad oggi attivi. 

\Convenzione Data Descrizione 

Contratto di Valorizzazione 27 luglio 2016 

Con questo accordo l’Università ha affidato ad 
UniSMART Padova Enterprise S.r.l. un mandato 
speciale di gestione della proprietà intellettuale UniPD 
ed i relativi poteri per la valorizzazione. 

Schema-tipo di convenzione per le 
attività di ricerca conto terzi 

27 settembre 2017 

Questo schema-tipo di convenzione, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università con 
delibera n. 334 del 27/9/2017, regola i rapporti tra i 
Dipartimenti dell’Università ed UniSMART Padova 
Enterprise S.r.l. nel caso in cui la società riceva da 
un’azienda una commessa per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca ed intenda affidarla, in tutto o in 
parte, ad un Dipartimento. 



8 

 

 

 
 

 

In aggiunta ai documenti sopra descritti, è stato predisposto un vademecum amministrativo collegato ad una serie di 
schemi contrattuali generali e “standard” che la Fondazione ha adottato facendo seguito alla delibera del CdA della 
Fondazione del 13 ottobre 2020. Per la realizzazione dei vari documenti ci si è avvalsi principalmente della 
collaborazione dell’Avv. Ileana Borrelli dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca di Ateneo e della consulenza 
dell’Avv. Manuela Soccol, DPO della Fondazione. 

Il vademecum identifica delle linee guida operative attraverso dei Modelli contrattuali “standard” e si rende 
necessario per una chiara identificazione dei ruoli, competenze e perimetro d’azione all’interno del quale la 
Fondazione e i soggetti coinvolti potranno operare in attuazione del mandato dell’Università. 

Il vademecum ed i connessi modelli contrattuali, oltre a garantire l’ottimale espletamento delle attività che 
l’Università attribuisce alla Fondazione, vogliono altresì tutelare l’autonomia operativa della Fondazione e 
salvaguardarne la vocazione commerciale oltre a quella istituzionale. Dovranno inoltre limitare, ove possibile, salvo 
deroghe specifiche, pressioni e richieste di soggetti terzi al di fuori dei perimetri contrattuali standard approvati dal 
Consiglio di Amministrazione.  

Disciplinare per regolare gli aspetti 
generali della collaborazione tra 
UniSMART e UniPD 

19 giugno 2018 

Il disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università in data 19/6/2018 regola gli aspetti generali 
dei rapporti tra le parti e le modalità di affidamento di 
incarichi a UniSMART da parte dell’Università per la 
fornitura di servizi di interesse per l’Ateneo “in house”, ai 
sensi dell’articolo 4 dello Statuto di UniSMART Padova 
Enterprise srl e degli articoli 5 e 192 del D. lgs. 50/2016. 

Schema-tipo di disciplinare per la 
gestione delle attività dei 
master/corsi istituzionali 

25 novembre 2019 

Lo schema tipo approvato dalla Giunta della Consulta dei 
Direttori di Dipartimento di Ateneo regola i rapporti tra i 
Dipartimenti dell’Università relativamente alle attività di 
gestione dei master/corsi. Il disciplinare è stato trasmesso ai 
Direttori di Dipartimento, di Master e/o altro corso e ai 
Segretari di Dipartimento con comunicazione della 
Prorettrice al post lauream e del Dirigente dell’ADiSS. 
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Organizzazione 

 
Struttura Organizzativa 
La fondazione prevede un organigramma organizzato secondo due Unità operative ovvero: 
• Trasferimento tecnologico, che si divide in due linee di attività principali: 

▪ Innovazione e Ricerca; 
▪ Valorizzazione Proprietà Intellettuale. 

• Academy, che si divide in due linee di attività principali: 
▪ Gestione manageriale dei master, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di alta formazione post-

lauream; 
▪ Apprendimento Permanente. 

A queste si affiancano quattro principali funzioni di staff che operano a supporto delle aree operative ovvero: 

• Servizi all’Ateneo; 
• Community e coinvolgimento stakeholder; 

• Amministrazione e servizi IT; 

• Marketing e comunicazione. 

Il seguente organigramma presenta le varie unità funzionali della Fondazione UniSMART. 

 

 

Il primo anno di attività di UniSMART con risultati economici molto al di là del risultato atteso ha portato a 
declinare le aree di attività della Fondazione come segue: 
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Nel seguito del documento, le attività della Fondazione verranno commentate e presentate nel dettaglio sulla 
base della figura proposta. 

 
Trasferimento Tecnologico 

Quest’area di attività, che opera in stretta sinergia con l’Ufficio Valorizzazione della ricerca dell’Area Ricerca 
e Rapporti con le Imprese dell’Ateneo - ARRI, si divide in quattro linee principali ovvero” Ricerca a contratto”, 
“Consulenza per l’Innovazione”, “Valorizzazione Proprietà Intellettuale” e “Spin-off e Startup”, come 
dettagliato nel seguito:  

• Ricerca a contratto: questa linea si propone di massimizzare la nascita di attività conto terzi realizzate dai 
Dipartimenti, trasferendo quindi le competenze dei gruppi di ricerca al mercato. UniSMART da un lato 
promuove le progettualità che nascono in Ateneo rivolgendole agli enti pubblici o privati potenzialmente 

Direzione

Trasferimento 
Tecnologico

Ricerca a Contratto

Consulenza per 
l'Innovazione

Valorizzazione 
Proprietà Intellettuale

Spin-off e Startup

Academy

Formazione Post-
lauream (master, CdP, 

CdAF)

Apprendimento 
Permanente

Formazione Personale 
di Ateneo

Coinvolgimento dei 
Talenti

Coinvolgimento 
degli 

Stakeholders

UniSMART 
Community

Sviluppo 
Internazionale

Progetti Collaborativi 
Co-finanziati

Comunicazione 
& Eventi

Comunicazione

Eventi

Amministrazione 
e Affari Generali

Affari Generali e 
Gestione Contratti

Finanza e Controllo

Facility & IT 
Management

Risorse Umane
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interessati (modalità “technology push”), dall’altro lato recepisce le esigenze del mercato individuando 
quali gruppi di ricerca possano rispondere con esperienza e professionalità alle specifiche richieste emerse 
(modalità “market pull”).  

• Consulenza per l’Innovazione: questa linea ha lo scopo di supportare enti pubblici e privati 
nell’individuazione dei percorsi di innovazione più allineati alle proprie esigenze. Questa linea ha un forte 
valore strategico, consente infatti di intercettare dal mercato le esigenze di innovazione sul nascere, 
permettendo l’esposizione delle competenze di Ateneo che possono essere coinvolte, rappresentando di 
fatto l’anticamera di possibili contratti di ricerca. 

• Valorizzazione Proprietà Intellettuale: questa linea si propone di gestire le attività volte alla 
commercializzazione dei brevetti dell’Università di Padova in sinergia con l’Ufficio Valorizzazione della 
ricerca di Ateneo dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese dell’Ateneo - ARRI. Quest’ultimo agisce sul 
fronte interno gestendo i rapporti con i docenti per la brevettazione delle invenzioni e Fondazione agisce 
sul fronte esterno, favorendo i rapporti con le imprese, le attività promozionali, di marketing e la 
negoziazione dei contratti di licenza. 

• Spin-off e Startup: questa linea ha come obiettivo il coinvolgimento degli spin-off di Ateneo e delle startup 
afferenti a diverso titolo all’ecosistema universitario padovano nelle attività di trasferimento tecnologico 
dell’Università di Padova. L’importanza strategica di questa nuova linea è quella di aumentare in modo 
indiretto la reputazione dell’Ateneo quale ente di riferimento per l’innovazione industriale del territorio. 

 
Academy 

Quest’ area di attività, nata in seno alla Fondazione in seguito alla delibera 137 del 28.05.2019 del CdA di 
Ateneo, opera in stretta sinergia con il settore Master e Formazione Continua dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti – ADISS dell’Università, si divide in quattro linee principali di attività ovvero “Formazione Post 
Lauream (Master, CdP, CdAF)”, “Apprendimento Permanente”, “Formazione Personale di Ateneo”, 
“Coinvolgimento dei Talenti”, come dettagliato nel seguito: 
• Formazione Post Lauream (Master, CdP, CdAF): questa linea è volta a supportare l’Ateneo nella 

razionalizzazione e nella progettazione di nuovi corsi di Master, CdP, CdAF, dei servizi di supporto, e nel 
miglioramento del conto economico complessivo, eventualmente favorendo una valutazione di quali 
contenuti delle attività di formazione possano diventare corsi di laurea triennale o magistrale; 

• Apprendimento Permanente: questa linea riguarda la messa a punto, la promozione e la gestione di corsi 
di formazione continua verso aziende e stakeholder pubblico-privati.  Promuove iniziative di formazione 
che vengono erogate ad alcune organizzazioni della Community su temi specifici, spesso multidisciplinari, 
con il coinvolgimento di diversi docenti e Dipartimenti dell’Ateneo. 

• Formazione Personale di Ateneo: questa linea si propone di supportare l’Ateneo nell’erogazione di 
formazione per il personale dell’Università. Nell’anno 2020 si sono infatti poste le basi per una 
collaborazione con l’Area Risorse Umane di Ateneo - ARU, ed in particolare con l’Ufficio Sviluppo 
Organizzativo – Settore Formazione, gestendo due corsi. 

• Coinvolgimento dei Talenti: questa linea si propone come contenitore nel quale sviluppare progetti di 
training esperienziale coinvolgendo studenti, dottorandi e neolaureati. Favorisce la crescita personale e 
professionale delle persone in formazione, facilitandone anche l’inserimento lavorativo di talenti con 
competenze creative ed imprenditoriali. Le attività promosse ad oggi sono: Contamination Lab, Enactus, 
idea contest, hackathon, business-games, visite aziendali, eventi di networking. 

 
Coinvolgimento degli Stakeholder 

Quest’ area di attività si divide in tre linee principali di attività ovvero “UniSMART Community”, “Sviluppo 
Internazionale”,” Progetti collaborativi co-finanziati”, come dettagliato nel seguito: 
• UniSMART Community: Questa linea svolge ad oggi le seguenti attività: i) incontri periodici con le 

imprese ed enti partner su temi di interesse congiunto per future azioni formative e di ricerca sia a contratto 
che di natura collaborativa attraverso strumenti regionali o europei; ii) condivisione di materiale ed 
informazioni circa linee di ricerca, brevetti, bandi ed iniziative di Ateneo di varia natura; iii) eventi di 
divulgazione scientifica che coinvolgono docenti e i ricercatori  UniPD da una parte e “champion” della 
Community dall’altra parte. 

• Sviluppo internazionale: Al momento le azioni in essere riguardano: i) attività di Network Development 
in Cina attraverso la contrattualizzazione di un intermediario nel paese con l’obiettivo di stringere accordi 
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con organizzazioni locali, valorizzare la Proprietà Intellettuale dell’Università e siglare contratti di ricerca; 
ii) creazione di una rete di contatti con aziende internazionali attraverso canali istituzionali (e.g. la rete 
delle camere di commercio italiane all’estero, gli uffici dell’Italian Trade Agency, Veneto Innovazione ed 
European Enterprise Network, etc). 

• Progetti collaborativi co-finanziati: in coerenza con l’articolo 2 lettera e) dello Statuto, anche in sinergia 
con l’ufficio Ricerca Internazionale dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese dell’Ateneo - ARRI, 
quest’Area promuove attività di ricerca co-finanziata con focus specifico su programmi di Ricerca 
Collaborativa ad elevato TRL tra università e imprese (e.g. Horizon Europe, etc.).   

 
Comunicazione ed Eventi 

Quest’ area di attività lavora a stretto contatto con l’Area Comunicazione e Marketing dell’Ateneo - ACoM. 
Nello specifico quest’ area di attività si divide in due linee principali linee di attività: “Comunicazione” ed 
“Eventi”. 

 
Amministrazione e Affari Generali 

Tutte le Aree di attività fanno riferimento dal punto di vista amministrativo e contabile all’amministrazione 
centrale di UniSMART. L’amministrazione si occupa della contabilità generale, del controllo di gestione, dei 
servizi di tesoreria e della segreteria generale. All’amministrazione è inoltre affidato il coordinamento delle 
attività previste in materia di Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e codice dei contratti pubblici. Quest’ area 
di attività include anche la gestione dell’infrastruttura informatica e degli strumenti di lavoro digitali. Nello 
specifico quest’ area di attività si divide in tre linee principali di attività: “Affari Generali e Gestione Contratti”, 
“Finanza e Controllo”, “Facility and IT Management” e “Risorse Umane”. 

L’Area Risorse Umane non è stata ancora formalizzata, tuttavia è prevedibile che nel prossimo futuro la crescita 
di Fondazione UniSMART anche in termini di personale renda preferibile la dotazione di una struttura in grado 
di provvedere in modo specifico alle questioni legate alla gestione e allo sviluppo delle risorse interne ed al 
reclutamento di nuove risorse quando necessario. 
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Obiettivi strategici e piano attività 2020-22 - aggiornamento 

 
Obiettivi generali 

In accordo allo Statuto della Fondazione, col fine di portare valore al sistema Ateneo e, più in generale, al 
territorio, nel corso del triennio 2020-2022 la Fondazione pianifica i seguenti obiettivi strategici: 

• Consolidamento del ruolo della Fondazione come uno dei principali enti di riferimento nel territorio rispetto 
agli scopi e alle attività di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto.  
Il riconoscimento come attore promotore e catalizzatore di percorsi di ricerca e innovazione e formazione 
verrà perseguito attraverso la stipula di accordi e convenzioni con i principali player locali ed internazionali 
(e.g. Centri di Ricerca, Parchi Scientifici, Associazioni di categoria, Centri di competenza, Camere di 
commercio, etc.).  
Parimenti, UniSMART consoliderà il proprio ruolo internamente all’Università stringendo collaborazioni 
finalizzate a far emergere attività a supporto e sinergie che coinvolgano il Sistema Ateneo attraverso i 
singoli Uffici centrali, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali, etc. 

• Individuazione dei MACRO-TREND di ricerca e sviluppo e formazione che possano contribuire a generare 
valore ed impatto per la società, anche in coerenza con gli SDGs dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
In tale contesto la UniSMART Community potrà avere un ruolo attivo, contribuendo a declinare i temi di 
maggior interesse per il territorio, anche attraverso l’organizzazione dei Partecipanti attorno a degli 
“ecosistemi” che potranno vedere coinvolti enti terzi di riferimento. 

• Realizzazione di uno spazio polivalente funzionale alle attività della Fondazione, con focus specifico per 
quelle di Academy e della UniSMART Community, col fine di creare occasioni di contaminazione, 
confronto e networking tra Soci Partecipanti, professori e ricercatori e giovani talenti. 

Trasferimento tecnologico 

• Presidio e attività di supporto all’Ateneo lungo tutta la catena di generazione e accompagnamento al 
mercato di nuovi servizi e tecnologie (e.g. maturità tecnologica da TRL1 a TRL9), collaborando e 
coordinandosi con attori di riferimento (e.g. incubatori, acceleratori, VC, etc.). 

• Stabilire una stretta collaborazione tra UniSMART ed i referenti Terza Missione/Trasferimento 
Tecnologico dei Dipartimenti. 

• La Fondazione si strutturerà per supportare e collaborare con gli Spin-off di Ateneo e, più in generale, il 
mondo delle Startup. 

 Ricerca a contratto 

Obiettivi ed attività 

• Coinvolgere i 32 Dipartimenti in attività conto terzi, favorendo progetti integrati e interdisciplinari che 
aumentino del 30% il portafoglio delle iniziative promosse rispetto al 2020; 

• Favorire la messa a punto di almeno 10 accordi quadro di collaborazione tra Ateneo e aziende 
multinazionali interessate a collaborare nel medio periodo su progetti ad elevato impatto. 

 Consulenza per l’innovazione 

Obiettivi ed attività 

• Aumentare di almeno il 20% il valore medio dei contratti di Consulenza per l’innovazione 

Ulteriori azioni 

• Aumentare il numero di Gruppi di Ricerca esposti tramite le attività di Roadmap strategico e scouting 
Tecnologico; 

 Valorizzazione IP 

Obiettivi ed attività 
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• Incrementare il numero di contratti di licensing e aumentare del 30% il numero delle operazioni di 
valorizzazione tra UniPD e aziende interessate;  

• Promuovere i risultati della ricerca di Ateneo ed in particolare i brevetti attraverso la presentazione ad 
imprese nazionali ed internazionali (e.g. matchmaking) ed attraverso la partecipazione ad almeno 7 eventi 
di brokeraggio e scouting di carattere internazionale ed almeno 15 di carattere nazionale, oltre a newsletter 
e promozione su sito e piattaforma UniSMART; 

• Supportare l’Ufficio Ufficio Valorizzazione della Ricerca nella valutazione del potenziale di mercato e 
sfruttamento di almeno 80 proposte di brevetto; 

• Organizzare corsi interni all’Ateneo di formazione ed orientamento sulla tutela della Proprietà Intellettuale 
in collaborazione con l’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese di Ateneo, coinvolgendo almeno il 10% 
del personale docenti. 

 Ulteriori azioni 

• Costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board i cui componenti saranno scelti tra le 
eccellenze scientifiche dell’Ateneo e gli esperti appartenenti al mondo imprenditoriale provenienti dalle 
aziende della Community per discutere e valutare brevetti o progetti strategici di ricerca dell’Ateneo. Lo 
scopo sarà quello di innalzare il TRL delle invenzioni attraverso un percorso sempre più mirato alla 
validazione della tecnologia e del mercato.  

 Spin-off e startup 

Obiettivi ed attività 

• Integrare e valorizzare le competenze e le tecnologie degli spin-off e delle start-up incubate presso Start-cube 
all’interno delle varie iniziative progettuali. 

 
 

Area di 
attività 

Area Obiettivo Indicatore Base line Target 

Trasferimento 

Tecnologico 
     

 
 

Ricerca a contratto 

Aumento delle attività conto 
terzi promosse con i 32 
Dipartimenti 

Incremento % 63 (2019) + 30% 

 
 
Ricerca a contratto 

Favorire l'attivazione 
accordi quadro tra Ateneo e 
multinazionali 

Numero di accordi 2 10 

 
Consulenza per 

l’Innovazione 

Aumentare del 20% il 
valore medio dei contratti 

Incremento % 8 k + 20% 

 
Valorizzazione 
Proprietà 
Intellettuale 

Aumento contratti di 
licensing 

Numero contratti di 
licensing siglati 

4 (2019) 
15 (nel 

triennio) 

  
Attivazione operazione di 
valorizzazione UNIPD- 
aziende interessate 

Incremento % 
8 con 
aziende 
ambito LS 

+ 30% 

  
Partecipazione ad eventi di 
brokeraggio brevetti 
internazionali 

Numero di eventi 
partecipati 

3 7 

  
Partecipazione ad eventi di 
brokeraggio brevetti 
nazionali 

Numero di eventi 
partecipati 

5 15 

  
Supporto al TTO di UNIPD 
per sfruttare proposte di 
brevetto 

Numero proposte 
supportate 

50 80 

  
Coinvolgere il personale 
UNIPD in corsi su IP 

Personale docente 
coinvolto/Personale 
docente totale 

0 10% 

 Spin-off e Startup 

Valorizzazione Spin Off e 
delle start-up incubate 
presso Start-cube 

Numero di imprese 
valorizzate 

3 30 
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Academy 

• Aumentare la conoscenza di Academy in all’interno dell’Università; 
• Migliorare la gestione scientifica di Academy con un Dean ed un Comitato Scientifico; 

• Istituzione di un Board di monitoraggio costituito da rappresentanti delle aziende della Community, per 
favorire la progettazione di corsi LLL coerenti con le esigenze mercato; 

• Ottenimento degli strumenti di certificazione digitale delle competenze trasmesse tramite le proprie 
iniziative (ad es. Open Badge); 

• Realizzazione di uno spazio fisico dedicato alle iniziative promosse da Academy; 

 Formazione Post Lauream (Master, CdP, CdAF) 

Obiettivi ed attività 

• Copertura del 70% dell’offerta Master e Corsi di Ateneo; 

• Avvio di un numero significativo di nuovi progetti di Master/Corso, valorizzando l’attuale portafoglio e 
aiutando l’Ateneo nella razionalizzazione dell’offerta complessiva; 

• Aumento di almeno il 10% del numero di iscritti complessivo, promuovendo Academy e posizionandola in 
modo sinergico rispetto all’offerta locale e nazionale. 

Ulteriori azioni 

• Integrazione di una piattaforma di project management per facilitare la progettazione e/o re-
ingegnerizzazione dei corsi; 

• Individuazione di un pool di aule a disposizione dei corsi di Academy. 

 Apprendimento Permanente 

Obiettivi ed attività 

• Adeguare la formazione continua ai bisogni delle organizzazioni pubbliche e private assecondando 
specialmente i MACRO-TREND (globalizzazione, climate change, AI & Robotics, invecchiamento della 
popolazione) in coerenza con gli SGDs dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

• Acquisire accreditamenti presso Regione del Veneto ed Ordini professionali. 

Ulteriori azioni 

• Partecipazione a bandi finanziati e tender MEPA; 

 Formazione Personale di Ateneo 

Obiettivi ed attività 

• Coinvolgere almeno il 15% del PTA in attività di formazione 

Ulteriori azioni 

• Avviare una indagine conoscitiva sugli sbocchi professionali dei corsisti LLL anche al fine di rafforzare 
le azioni di placement di Ateneo; 

 Coinvolgimento dei Talenti 

Obiettivi ed attività 

• Aumentare significativamente il numero di iniziative realizzate (i.e. hackathon, idea contest, etc.), 
aumentando il numero di utenti singoli raggiunti (i.e. studenti, dottorandi, neolaureati, etc.); 

• Supportare la promozione e gestione di iniziative di PhD a tema vincolato in collaborazione con l’Ufficio 
Dottorato e post lauream di Ateneo; 

Ulteriori Azioni 

• Creazione ed animazione di una community di talenti (i.e. studenti, dottorandi, neolaureati, etc.) provenienti 
sia dall’Università di Padova che da altre Università italiane ed estere; 

• Creazione e mantenimento di una community di esperti del settore (i.e. formatori, HR manager, Aziende 
della Community di UniSMART, etc.) interessati alle attività promosse da quest’Area; 

• Incrementare e strutturare la collaborazione con altre Aree e servizi di ateneo come l’Ufficio Career Service, 
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Associazione Alumni, Ufficio Valorizzazione della Ricerca, etc.; 
 

Area di 

Attività 
Area Obiettivo Indicatore Base line Target 

Academy 
Formazione  
Post Lauream 

(Master, CdP, CdAF) 

 
Aumento Master e Corsi 
affidati 

Master e Corsi affidati / 
Master e Corsi UNIPD 
totali 

20% 70% 

  
Avvio di nuovi progetti di 
Master/Corso 

Numero di Master/ Corsi 
avviati 

2 10 

  
Aumento del numero di 
iscritti complessivo 
a Master/Corsi 

Incremento % 1300 + 10% 

 
 

Apprendimento 
Permanente 

Avvio di corsi per 
organizzazioni pubbliche e 
private 

Numero corsi 0 10 

  
Acquisire accreditamenti 
presso RdV e Ordini 
Professionali 

Numero Accreditamenti 0 5 

 
Formazione 
Personale di Ateneo 

Coinvolgere almeno il 
15% del PTA in attività di 
formazione 

Incremento % 0 15% 

 
Coinvolgimento dei 
Talenti 

Aumentare 
significativamente il 
numero di iniziative 
realizzate 

Incremento in numero 4 (2019) 
15 (nel 
triennio) 

  
Coinvolgimento studenti e 
PhD in Hackaton e 
Contamination Lab 

Numero studenti e PhD 
coinvolti 

90 
(2019) 

330 (nel 
triennio) 

 
 

Coinvolgimento degli Stakeholder 

 UniSMART Community 

Obiettivi ed attività 

• Aumentare il numero delle organizzazioni attive nella UniSMART Community fino a 100; 

• Progettare ed avviare due “ecosistemi” entro i quali coordinare le attività dei Partecipanti in coerenza con 
gli obiettivi strategici della Fondazione. 

Ulteriori azioni 

• Strutturare azioni mirate al Fundraising, coordinandosi con l’Ufficio Fundraising dell’Area 
Comunicazione e Marketing – ACoM, a supporto di progettualità di interesse dell’Ateneo; 

• Adottare uno strumento CRM per efficientare la gestione dei Soci Partecipanti e aumentare la qualità della 
relazione. 

• Realizzazione di uno spazio fisico dedicato alle iniziative promosse dalla UniSMART Community al fine 
di favorire il networking tra i Soci Partecipanti. 

 Sviluppo Internazionale 

Obiettivi ed attività 

• Siglare 8 accordi quadro con organizzazioni internazionali al fine di promuovere iniziative e attività in 
coerenza con gli artt. 2 e 3 dello Statuto; 

• Creazione di un Network Internazionale all’interno della Community con almeno 8 membri, e cluster di 
servizi dedicati; 

• Aumentare le attività di Trasferimento Tecnologico e Formazione Post Lauream svolte verso 
organizzazioni internazionali, siglando almeno 12 collaborazioni. 

Ulteriori azioni 

• Supporto all’Area Relazioni Internazionali - ARI dell’Università per la gestione e la fornitura di servizi di 
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residenzialità per gli studenti internazionali. 

 Progetti collaborativi co-finanziati 

Obiettivi ed attività 

• Supportare i Dipartimenti nella partecipazione ai programmi di ricerca collaborativa comunitari in 
collaborazione con l’Ufficio Ricerca Internazionale dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese – ARRI, 
presentando 25 proposte nel triennio; 

• Avere all’attivo 13 progetti in cui UniSMART è partner. 

Ulteriori azioni 

• Coinvolgere in partenariati alcuni tra i Dipartimenti con cui non si è ancora partecipato a progetti 
collaborativi co-finanziati. 

• Supportare la partecipazione di organizzazioni delle Community a proposte progettuali europee ad hoc con 
taglio verticale. 

 
Area di 
attività 

Area Obiettivo Indicatore Base line Target 

Coinvolgimento degli 
Stakeholder 

Community 
Aumento aziende 
Community 

Numero di aziende 
 

75 
 

100 

  
Attivazione ecosistemi 
tematici 

Numero ecosistemi 
attivati 

0 2 

  
Realizzazione di eventi 
dedicati alla community 

Numero di eventi 10 (2019) 
40 (nel 
triennio) 

 
Sviluppo 

Internazionale 

Attivazione accordi quadro 
con organizzazioni 
internazionali 

Numero accordi 1 
8 (nel 
triennio) 

  
Aumento aziende Network 
Internazionale 

Numero di aziende 4 
8 (nel 
triennio) 

  
Attivazione attività di 
ricerca, formazione o licenze 
IP verso l’estero 

Numero  3 
12 (nel 
triennio) 

 
Progetti 
collaborativi co-
finanziati 

Supportare i Dipartimenti 
nell’applicazione di progetti 
collaborativi co-finanziati 

Numero di proposte 
inviate per anno 

8 (2020) 
25 (nel 
triennio) 

  
Partecipazione di 
UniSMART a progetti come 
partner 

Progetti attivi 
finanziati 

11 (2020) 13 

 

Comunicazione ed Eventi 

 Comunicazione 

Obiettivi ed attività 

• Stabilire un solido sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati prodotti dalle diverse azioni di 
comunicazione, ottimizzando il “funnel del marketing” nella generazione di lead e raggiungendo almeno 
5.000 follower sui canali social e 2.500 email di organizzazioni interessate a lavorare con l’Ateneo e la 
Fondazione. 

 Eventi 

Obiettivi ed attività 

• Organizzazione e gestione di eventi interni ed esterni all’Ateneo, anche a supporto dell’Area 
Comunicazione e Marketing – ACoM per la realizzazione di due Innovation Talks all’anno e altre iniziative 
di terza missione e di coinvolgimento pubblico (e. g. Innovation Days all’interno di Galileo Festival); 

• Realizzazione di almeno 40 eventi dedicati alla UniSMART Community. 
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Area di 
attività 

Area Obiettivo Indicatore Base line Target 

Marketing e 
Comunicazione 

Comunicazione 
Aumentare il numero di 
follower sui canali social 

Numero di follower 2.000 (2020) 5.000 

  
Aumentare il numero di email 
“business” 

Numero assoluto di 
email “business” 

1.000 (2020) 2.500 

 Eventi 
Supportare l'Area 
Comunicazione e Marketing 
nella partecipazione ad eventi 

Numero di eventi 
partecipati 

4 (2019) 
15 (nel 
triennio) 

  
Realizzazione di eventi dedicati 
alla community 

Numero di eventi 10 (2019) 
40 (nel 
triennio) 
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Piano delle attività 2021 

 

Nel seguito sono illustrate le attività di dettaglio e le azioni principali previste per il 2021 per le aree di attività 
di cui si compone la Fondazione. 

 
Trasferimento Tecnologico 

Il 2021 vedrà un potenziamento sia delle attività di carattere istituzionale, a supporto delle diverse Aree e 
Dipartimenti, che si quelle di natura commerciale, finalizzate ad attivare collaborazioni università-industria che 
valorizzino le competenze e risorse dell’Ateneo. 
Per rispondere efficacemente agli obiettivi delineati, le attività per l’area di attività Trasferimento Tecnologico, 
e per le Aree in cui è essa è strutturata, si focalizzeranno sulle seguenti linee: 

• Riconoscimento sul territorio come soggetto di riferimento per le attività di Trasferimento Tecnologico 
per l’Ateneo, attraverso la stipula di accordi e convenzioni con attori appartenenti al mondo 
dell’innovazione (e.g. Centri di Ricerca, Parchi Scientifici, Associazioni di categoria, Centri di 
competenza, Camere di commercio, etc.). 

• Consolidamento del rapporto con gli Uffici Centrali (e.g. Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, Area 
Comunicazione e Marketing, etc.) per coordinare e favorire l’esposizione delle risorse e competenze 
dell’Ateneo verso soggetti esterni interessati (e.g. Uni-Impresa, Aperitech, cicli di webinar a tema, etc.). 

 Ricerca a Contratto 

• Consolidamento del rapporto con i Dipartimenti, anche con modalità diverse a seconda delle specificità 
degli stessi, col fine di favorire lo scambio di opportunità, individuare sinergie, aumentare la 
consapevolezza delle linee di ricerca che possono più facilmente trovare un interesse dal mercato o 
risultare strategiche per la società. 

• Valorizzazione delle collaborazioni in essere o concluse curando i rapporti con le organizzazioni 
committenti e favorendo un continuo dialogo e progettualità con l’Ateneo. 

 Consulenza per l’Innovazione 

• Definizione e consolidamento di una nuova metodologia di servizio di consulenza per l’innovazione 
progettata su misura dell’Ateneo che mappi le possibili aree di innovazione richieste da un ente terzo 
valorizzando ed esponendo con efficacia competenze, progettualità e brevetti dell’Università. 

 Valorizzazione della proprietà intellettuale 

• Supportare l’Ateneo nella realizzazione del progetto POC@Unipd volto ad innalzare il TRL delle 
invenzioni industriali partecipanti al programma. 

• Promuovere e consolidare lo scambio e la collaborazione con Partner nazionali ed internazionali, coinvolti 
a vari livelli nel processo di valorizzazione delle proprietà intellettuale per favorire il confronto, lo 
scambio di competenze e le best practice (e.g. Telethon, EPO, LESI, etc.). 

• In sinergia con l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese – 
ARRI, incrementare il numero di eventi di formazione ed orientamento alla tutela della proprietà 
intellettuale rivolti sia ai ricercatori dell’Ateneo che alle Aziende. 

• Messa a punto di attività di Patent e Business Intelligence a supporto della Commissione Brevetti e 
dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese – ARRI, attraverso 
accordi in collaborazione con studi legali e professionisti qualificati. 

 Spin-off e Startup 

• Individuazione ed implementazione di attività ed iniziative a supporto degli Spin-off universitari e delle 
Startup del territorio, interagendo e coordinandosi con gli attori di riferimento interni ed esterni all’Ateneo 
(e.g. Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese – ARRI, Start 
Cube, etc.). 
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Academy 

L’obiettivo primario di quest’ area di attività per il 2021 è quello di consolidare ed aumentare le attività promosse 
valorizzando le esperienze passate. Sarà reso operativo anche uno strumento di project management dedicato al 
supporto ai docenti che intendono presentare un nuovo progetto di master/corso o riprogettare uno già esistente. 

 Formazione Post Lauream (Master, CdP, CdAF) 

• Ulteriore aumento della copertura di Master e Corsi con particolare riguardo a quelli di area medica. 
• Supporto all’implementazione dello strumento Open-badge: per l’a.a. 2020/2021 si prevede che tutti i 

Master di Ateneo avranno a disposizione questa certificazione digitale; 
• Mappatura degli spazi didattici extra perimetro UNIPD 

 Apprendimento Permanente 

• Predisposizione di un catalogo per la formazione a mercato 

 Formazione Personale di Ateneo 

• Ulteriore supporto all’Ufficio Sviluppo Organizzativo dell’Area Risorse Umane per la concretizzazione 
del piano triennale della formazione del PTA. 

 Coinvolgimento dei Talenti 

• Incremento del numero, della qualità e del valore percepito delle iniziative afferenti a quest’Area grazie 
alla definizione di una programmazione che inserisce le stesse all’interno del fitto palinsesto comunicativo 
e di eventi promossi della Fondazione; 

• Incrementare il coinvolgimento della componente universitaria così da favorire un più efficace 
trasferimento di competenze esprimibili dall’Ateneo ed aumentando l’esposizione delle stesse verso gli 
stakeholder industriali coinvolti; 

• Rilancio di eventi già sviluppati con precedenti stakeholder così da consolidare il rapporto e garantire ai 
partecipanti una periodicità dell’appuntamento, ottimizzando e valorizzando gli impegni delle edizioni 
precedenti; 

• Aumento delle attività, sia in termini di impegno che di tipologia, a supporto delle iniziative istituzionali 
dell’Ateneo (e.g. Contamination Lab, Enactus, etc.) 

 

Coinvolgimento degli Stakeholder 

L’obiettivo primario di quest’ area di attività per il 2021 è quello di consolidare ed espandere il network di 
relazioni con gli stakeholder del Sistema Ateneo, valorizzando tutte le attività promosse dall’Università e dalla 
Fondazione, proponendosi come interfaccia con il mercato imprenditoriale e le istituzioni in ambito nazionale, 
comunitario e internazionale. 

 UniSMART Community 

• Istituire e promuovere all’interno e all’esterno della Community la categoria dei Partecipanti Istituzionali, 
in coerenza con l’art.7.1 dello Statuto 

• Delineare e promuovere servizi o benefit a favore degli spin-off legati all’Ateneo 

• Delineare attività ed iniziative, anche in formato digitale, volte a stimolare il networking ed il dialogo tra 
i Soci Partecipanti della UniSMART Community 

• Delineare e implementare, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia COVID-19 attualmente in 
corso, un “ecosistema” pilota raggruppando e stimolando alcune organizzazioni della Community attorno 
ad aree di interesse strategico per il mercato, l’Ateneo e la Società, (e.g. Economia Circolare, 
Trasformazione Digitale, etc.) 

 Sviluppo Internazionale 

• Valorizzare il lavoro di coinvolgimento pregresso nel continente asiatico, ed in particolare in Cina. 

• Rafforzare la cooperazione con gli organi istituzionali di internazionalizzazione (e.g. Camere di 
Commercio Italiane all’Estero, Uffici Italian Trade Agency, etc.) e la partecipazione a convegni e fiere 
internazionali, anche in modalità virtuale, per aumentare la conoscenza del brand dell’Ateneo e della 
Fondazione, anche in sinergia con altre istituzioni legate all’Ateneo (e.g. Associazione Alumni). 
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• Supportare l’Area Relazioni Internazionali – ARI dell’Ateneo in attività quali, ad esempio:   
i) la gestione dei rapporti con fornitori di servizi di residenzialità presenti sul territorio con particolare 
attenzione a quelli che offrono soluzioni più adatte agli studenti internazionali;  
ii) il recruitment di studenti internazionali attraverso una rete di agenti operativi nelle aree di interesse 
strategico per l’Ateneo ed il supporto nella creazione di accordi bilaterali con istituzioni e università 
internazionali.  

 Progetti collaborativi co-finanziati 

• Delineare schemi ed azioni volte a stimolare e supportare il coinvolgimento di più Dipartimenti nella 
scrittura di proposte di ricerca collaborativa, individuando sinergie con i Soci Partecipanti della 
UniSMART Community, coordinandosi con l’“EU Research Hub” dell’Ufficio Ricerca Internazionale 
dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese – ARRI.  

• Valorizzazione del network di partner con cui la Fondazione ha collaborato nello svolgimento, o anche 
solo nella proposizione e scrittura, di progetti comunitari al fine di espandere la rete di relazioni a 
disposizione di UniSMART a favore di tutte le attività promosse dall’Ateneo e dalla Fondazione stessa. 

Comunicazione ed Eventi 

L’obiettivo primario di quest’ area di attività per il 2021 è quello di delineare e strutturare strategie ed azioni 
volte a dare visibilità e valorizzare le attività promosse dalla Fondazione e dall’Ateneo stesso: 

• Implementazione di strategie ed attività volte ad accrescere la Brand Reputation della Fondazione, 
promuovendo Immagine, Mission e Vision, anche attraverso la definizione di una chiara Brand Identity, 
generando valore per tutte le principali attività dell’Ateneo e di UniSMART, coordinandosi con dell’Area 
Comunicazione e Marketing – ACoM dell’Università. 

• Rinnovamento del sito web di UniSMART per valorizzare il portafoglio allargato dei servizi; 

• Implementare e programmare chiare strategie ed azioni comunicative, differenziandole secondo i diversi 
interlocutori (e.g. aziende partner, docenti, studenti, etc.), inquadrandole in un piano editoriale che tenga 
conto di tutti i possibili canali di comunicazione (i.e. canali social, sito web, newsletter, DEM, etc.); 

• Stabilire una solida rete di relazioni e per il coordinamento delle azioni comunicative con gli uffici e le 
strutture di Ateneo, i Soci Partecipanti della Community, gli stakeholder locali ed internazionali; 

• Definizione e programmazione di un palinsesto di eventi strutturato per valorizzare le attività promosse 
dalla Fondazione, dai Partecipanti e dall’Ateneo, coordinandosi in termini di contenuto e tempistiche con 
attori interni ed esterni all’Università. 

• Supporto all’Area Comunicazione e Marketing – ACoM dell’Ateneo per la realizzazione di eventi ad alto 
impatto organizzativo. Nello specifico le attività in previsione per l’anno 2021, anche con modalità ibrida 
e totalmente digitale, sono:   
i) due Innovation Talks o eventi di analoga valenza per l’Ateneo;    
ii) iniziative di terza missione e di coinvolgimento pubblico quali, a titolo di esempio, Galileo Settimana 
della Scienza e Innovazione. 

Anticorruzione e Trasparenza 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 ripresenta la mappatura dei processi della 
Fondazione, la mappatura dei rischi di corruzione e le modalità di gestione dei rischi rilevati. Nel 2020 Unismart 
come Fondazione ha adottato, per la prima volta, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT), la precedente società in house aveva in dotazione un modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.  
Il PTPCT è stato aggiornato nei riferimenti normativi in quanto UniSMART non è più una società partecipata, 
bensì rientra tra i soggetti indicati all’art. 2- bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, trattandosi di una “fondazione con 
bilancio superiore a cinquecentomila Euro, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due 
esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o 
dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni”. 
È prevista l’eliminazione dell’Albo dei consulenti e dei fornitori, in considerazione del fatto che la Fondazione 
non vi è tenuta e che i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità possono essere comunque garantiti per 
mezzo di altre procedure. 
Al suddetto Piano 2021-2023 si aggiunge anche lo schema della Relazione annuale per il 2020, dal quale non 
sono emersi rilievi dal punto di vista della rilevazione del rischio corruzione. 
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Risultati economici 2020 

 

I dati relativi al 2020 circa la gestione economico-finanziaria come riportati nella Tabella sottostante, indicano 
un’evidente crescita del valore produzione che risulta raddoppiato rispetto all’esercizio precedente. Tale dato, 
che in condizioni normali risulterebbe comunque rilevante, acquista ancor più rilievo in riferimento alle 
condizioni economiche congiunturali che hanno visto il PIL italiano contrarsi del -9,5% nello stesso periodo. 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.062.390 1.839.581 

2) variazione dei lavori in corso su ordinazione 710.905 5.620 

3) altri ricavi e proventi    - 

contributi in conto esercizio  206.585 89.207 

altri 33.754 2.691 

Totale altri ricavi e proventi 240.339 91.898 

Totale valore della produzione 4.013.634 1.937.099 

B) Costi della produzione      

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  31.666 10.794 

7) per servizi 2.744.775 985.366 

8) per godimento di beni di terzi 34.880 3.410 

9) per il personale   
 

a) salari e stipendi 603.544 497.075 

b) oneri sociali 158.835 120.085 

c) trattamento di fine rapporto 36.188 26.960 

altri 1.500   

Totale costi per il personale 800.067 644.120 

10) ammortamenti e svalutazioni   
 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.539   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.295 10.122 

Totale ammortamenti e svalutazioni  18.834 10.122 

12) accantonamenti per rischi 75.995 15.359 

13)altri accantonamenti 41.567   

14) oneri diversi di gestione 36.441 18.813 

Totale costi della produzione  3.784.225 1.687.984 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 229.409 249.115 

C) Proventi e oneri finanziari     

16) altri proventi finanziari   
 

d) proventi diversi dai precedenti  - - 

altri 3 328 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 328 

Totale altri proventi finanziari 3 328 

17) interessi ed altri oneri finanziari   
 

altri 7 5 

Totale interessi ed altri oneri finanziari 7 5 

Totale proventi e oneri finanziari (16-17) -4 323 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 229.405 249.438 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate     
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Imposte correnti 58.511 46.321 

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 58.511 46.321 

21) Utile (perdita) dell’esercizio 170.894 203.117 

Tabella 1: Conto Economico 2020 

Il valore della produzione dell’esercizio 2020 è stato superiore ai 4 milioni di euro. Il risultato d’esercizio è 
nettamente migliore rispetto a quanto previsto in fase di budgeting lo scorso anno. 

Durante il primo anno di esercizio della Fondazione, le entrate legate alle attività di tipo non istituzionale, 
commissionate da partner privati esterni, hanno rappresentato il 68% del valore totale della produzione mentre 
le entrate per le attività di tipo istituzionale, realizzate in forza di trasferimenti dall’Ateneo, ne hanno 
rappresentato il 32%. 

 
Categoria di Attività Valore esercizio corrente 

Entrate UNI.T.I. COVID-19 149.750 
Entrate Master, Corsi Istituzionali e Corsi Commerciali 416.721 

Entrate Innovation Consulting 187.095 

Entrate Progetti Europei 374.552 

Entrate Progetti di Ricerca 1.720.547 

Entrate adesione Community e Quote associative 212.328 

Entrate da Brevetti 555 

Altre entrate 842 

Totale 3.062.390 

Tabella 2: Entrate per Categoria di Attività (2020) 

 
Le tabelle che seguono si riferiscono ai flussi finanziari da UniPD ad UniSMART e viceversa (Tabella 3) ed allo 
scambio economico da UniPD ad UniSMART e viceversa (Tabella 4). 
 

Flussi Finanziari (in Keuro) - 2020 

 

 Da UNIPD a 
UNISMART 

Da UNISMART 
a UNIPD 

Delta favore di UniPD 

TT  1.6364  

Master e Altre Voci Istituzionali 398   

F.do di Gestione Avvio Academy 5 300   

Totale 698 1.636 938 

Tabella 3: Flussi Finanziari – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Ex delibera n. 137 del 28/05/2019 del CdA di Ateneo. 
5 Tale cifra comprende le eventuali trattenute a favore dell’Ateneo rispetto alle quali la relativa delibera del CdA di UniSMART del 18 Dicembre 2019 
prevede che le attività eseguite dalla “Fondazione per conto dell’Ateneo, o dei professori appartenenti all’Ateneo, per le quali sia la Fondazione a 
riscuotere dal committente esterno in luogo dell’Ateneo, in toto o in parte, vengano effettuate nel rispetto della disciplina dei regolamenti dell’Ateneo, 
quando essi prevedono che si applichi una trattenuta sulle entrate quale rimborso dei costi generali sostenuti dall’Ateneo (e dai suoi Dipartimenti). Tali 
trattenute andranno versate dalla Fondazione all’Ateneo, che provvederà ad impiegarle secondo i propri regolamenti per il sostegno delle spese generali e 
per l’alimentazione del Fondo Comune. 
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Scambio Economico (in Keuro) - 2020 

 

 Da UNIPD a 
UNISMART 

Da UNISMART 
a UNIPD 

Delta favore di UniPD 

TT  1.7146  

Master e Altre Voci Istituzionali 398   

Avvio Academy 207   

Totale 605 1.714 1.109 

Tabella 4: Scambio Economico - 2020 
  

 

6 Supra nota 4 
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Prospetto economico 2021 

Il prospetto economico patrimoniale preventivo del 2021, come illustrato nelle tabelle seguenti, consolida il 
trend di crescita visto nel 2020 con particolare aumento delle attività istituzionali, sia quelle commissionate 
dall’Ateneo alla Fondazione, sia quelle derivanti dall’attività di ricerca co- finanziata dalla commissione EU e 
dall’entrata di nuovi Partecipanti, a norma dell’art. 7 dello Statuto, di nuove Aziende del tessuto economico del 
Nord-est e non solo. 

Per quanto riguarda i costi si segnala un incremento di organico, già approvato, del Trasferimento Tecnologico 
e dell’ufficio comunicazione: 4 Project Manager, 1 Event Manager e 1 Digital Communication Manager. 

 

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 2021 

  RICAVI   

Trasferimento tecnologico  2 .280.000,00   

di cui   Innovation Service 200 .000,00 

   PRJ Ricerca Conto terzi 1.680.000,00 

   PRJ Ricerca H2020 400.000,00 

Academy  900.000,00   

Community  250 .000,00   

Servizi all'Ateneo  570 .000,00   

di cui   Internazionalizzazione 120 .000,00 

   Ricerca Internazionale e supporto alla 
valorizzazione della ricerca (*) 

450 .000,00 

Totale RICAVI  4.000.000,00   

  
COSTI DIRETTI 

  

Costi Personale Diretti 
 

-600 .000,00 
  

Costi Beni e Servizi Diretti 
 

-2.940.000,00 
  

Totale COSTI DIRETTI 
 

-3.540.000,00 
  

     

PRIMO MARGINE 
 

460.000,00 
  

  
COSTI INDIRETTI 

  

Personale  
 

-290 .000,00 
  

Beni e Servizi 
 

-150 .000,00 
  

Totale COSTI INDIRETTI 
 

-440.000,00 
  

     

RISULTATO DI PERIODO 
 

20.000,00 
  

 

Tabella 5: Prospetto economico 2021 
 
(*) l trasferimento di risorse dall’Ateneo a Fondazione UniSmart avverrà sulla base dei servizi effettivamente richiesti ed 
effettuati. 
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Appendice 1 

Vita della Fondazione 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova ha deliberato l’istituzione di 
“UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova” secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 
2001 (art. 59 Legge 388/2000) e disciplinato dall’apposito Regolamento adottato con D.P.R. 254/2001. UniSmart 
Padova Enterprise S.r.l. è stata trasformata in Fondazione universitaria con assemblea straordinaria del 14 ottobre 
2019. L’organizzazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica come Fondazione Universitaria 
con Decreto n. 100/300/2020 del 3 gennaio 2020 emesso dalla Prefettura di Padova. 
Nel termine previsto dei 9 mesi dalla trasformazione UniSMART ha presentato la dichiarazione dei redditi e Irap 
per il periodo relativo a gennaio 2020, mentre ad aprile 2020 il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2019 è 
stato approvato dal CdA della Fondazione sulla base dei principi propri delle società di capitali.  

Emergenza Covid-19 

A fronte dell’emergenza COVID-19 e del suo manifestarsi a partire dal mese di febbraio, UniSMART 
Fondazione, in ottemperanza ai D.P.C.M. governativi e alle Ordinanze regionali, ha potenziato e/o attuato una 
serie di misure successivamente elencate: 

• il collegamento costante con le strutture della gestione di Ateneo preposte alla gestione della crisi e con i
propri consulenti, in particolare, il consulente del lavoro, per verificare quotidianamente la conformità delle
misure adottate ai decreti e le ordinanze citate;

• la messa in sicurezza degli uffici della propria sede di Padova dove sono disponibili adeguati dpi in caso di
necessità alla piena funzionalità dei propri server con possibilità di collegamento/interrogazione da remoto;

• l’informazione costante dei propri dipendenti e collaboratori attraverso un comitato di analisi interna
appositamente costituito per la loro dotazione di personal computer e telefono mobile con possibilità di
funzione hotspot al fine di disporre di un’adeguata strumentazione per il lavoro agile da casa al 100% e per
lo svolgimento di incontri di ogni tipo da remoto;

• l’adesione del personale alla campagna di monitoraggio dell’Ateneo, tramite periodiche effettuazioni di test
salivari;

• l’impiego delle risorse della fondazione nel progetto UNI.T.I. per il supporto alle certificazioni dei dpi.
L’iniziativa è volta a supportare gli enti pubblici e privati del territorio nelle certificazioni dei dpi anti-
Covid.

La Fondazione è così riuscita a garantire il 100% della propria produttività a servizio della sua missione statutaria. 

Academy 

Nell’ambito della formazione post-lauream e dei percorsi formativi “Life Long Learning”, il settore Academy di 
UniSMART a marzo 2020 aveva già attivato 14 corsi per l’anno accademico 2019-2020 e 19 corsi per l’anno 
accademico 2020-2021, con oltre novanta direttori, tra master e altri corsi, contattati. 
Per far fronte all’emergenza COVID19 è stata inoltre valutata la possibilità di erogare formazione a distanza 
anche per i master/corsi, in modo da aumentare i potenziali iscritti e ridurre i costi di realizzazione dei corsi per 
far fronte alla prospettiva di una possibile contrazione delle iscrizioni. Infine, Academy ha avviato una stretta 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche per poter aderire a bandi della Pubblica Amministrazione, 
attraverso la piattaforma MEPA, mediante l’iscrizione a quest’ultima della Fondazione. 
A fine 2020 per l’anno accademico 2020/2021, UniSMART può contare su complessivi 37 disciplinari negoziati 
tra Master e corsi di alta formazione e di perfezionamento.  
Per le attività promozionali dei Master/corsi sono stati utilizzati i seguenti canali: social network; “mini-sito” 
Master su sito UniSMART Academy; Form Academy; Digital Open Day dei Master/corsi; DEM. 
Tra i mesi di luglio e settembre si sono tenuti complessivamente n. 18 Digital Open Day dei Master/corsi 
UniSMART Academy che hanno registrato quasi 400 connessioni di utenti interessati.  
Infine, a ottobre 2020, si è tenuto n. 1 Digital Open Day del Executive Program ACF - Accounting & Corporate 
Finance. 
Un altro aspetto da sottolineare riguarda la formazione del PTA di Ateneo. Nell’anno 2020 si sono poste le 
basi con l’Area Risorse Umane dell’Università degli studi di Padova e in particolare con l’Ufficio Sviluppo 
Organizzativo - Settore Formazione per una collaborazione in merito a due corsi specifici: 
• Corso di formazione base: “I Processi. Una proposta per i responsabili di settore dell’Università di
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Padova”: Periodo di svolgimento: settembre 2020 - marzo 2021; Durata: 10 ore; Corsisti: 240 persone; 
• Corso di formazione base “Project Management. Una proposta per i responsabili di gestione tecnica ed i

tecnici di laboratorio dell’Università di Padova”: Periodo di svolgimento: settembre 2020 - marzo 2021;
Durata: 10 ore; Corsisti: 16/25 persone

Il fornitore del servizio, individuato dall’Ateneo, è il Politecnico di Milano. A partire dal giorno 9 aprile 2020, 
UniSMART ha sviluppato e messo a disposizione di tutto il Personale tecnico-amministrativo d'Atene la 
piattaforma “UPDgrade!” per la formazione a distanza. 
Da ultima ma non meno importante, è stata effettuata nella città di Padova e provincia una mappatura di spazi 
funzionali alla didattica e con i requisiti previsti della normativa COVID che potenzialmente potrebbero ospitare 
corsi per Master, di alta formazione e di perfezionamento. Complessivamente sono state individuate quasi 150 
aule con oltre 5.000 posti disponibili.

Per maggiori dettagli si veda l'appendice 2 relativa al Report sulle attività di UniSMART Academy da marzo 
2020 a giugno 2021

UniSMART Internazionale 
Sulla base delle linee strategiche dell’Ateneo, UniSMART ha firmato un contratto con l’intermediario Zuo Jinbao 
per la promozione delle attività dell’Università e della Fondazione sul suolo cinese. 
Inizialmente, l’iniziativa ha visto coinvolto il Dipartimento di Ingegneria Industriale, includendo, a seguire, anche 
altre strutture universitarie. 
Sempre nel corso del 2020, UniSMART ha vinto 8 nuovi progetti europei, quattro in più rispetto all’anno 
precedente, in collaborazione con l’Università. La previsione è di poter partecipare anche al programma di 
valorizzazione dei brevetti, tramite il finanziamento di progetti “Proof of Concept (PoC@Unipd)”, realizzato 
dall’Ateneo e mirato alle tecnologie più promettenti per facilitare l’interazione tra mondo accademico e tessuto 
industriale. Il PoC prevede la sottoscrizione di 8 contratti di valorizzazione dei brevetti entro 2 anni dall’inizio 
del programma. 

Organizzazione 
Il contratto dell’ing. Stefano Carosio, Direttore di UniSMART è giunto alla sua naturale scadenza in data 18 
aprile 2020. Con delibera del 24 marzo 2020, ai sensi dell’art. 10.11 dello Statuto della Fondazione, il CdA di 
UniSMART ha conferito una procura speciale al dott. Fabio Poles, già Responsabile del settore Academy di 
UniSMART, affidandogli l’incarico di nuovo Direttore Generale della Fondazione.  
Alla data di approvazione del bilancio Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, da statuto, dovrebbe 
essere composto da 6 membri, non aveva ancora raggiunto il numero massimo dei suoi componenti. Infatti, 
l’organo si trovava ancora in attesa della nomina di un membro da parte del MUR. Allo stesso modo, anche il 
Collegio dei Revisori dei conti avrebbe dovuto raggiungere il numero di 3 membri effettivi. Nonostante le 
reiterate richieste da parte dell’Ateneo di Padova, alla data del 31 dicembre restava ancora vacante il posto di 
sindaco effettivo di espressione del MUR.  
Alla fine di maggio, l’unica nuova designazione trasmessa dall’Ateneo di Padova risultava essere quella del 
M.E.F. a favore della Dott.ssa Clotilde Ocone, Funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato in Venezia, quale componente effettivo del suddetto organo di controllo.
A seguito della delibera del CdA di Fondazione del 13 ottobre 2020, la Fondazione ha adottato un vademecum 
amministrativo collegato ad una serie di schemi contrattuali generali e “standard”. Per la realizzazione dei vari 
documenti UniSMART si è avvalsa principalmente della consulenza dell’Avv. Manuela Soccol, DPO della 
Fondazione, operante in stretta collaborazione con l’Avv. Ileana Borrelli dell’Ufficio Valorizzazione della 
Ricerca di Ateneo.
Il vademecum riporta alcune linee guida operative che si riverberano sui Modelli contrattuali “standard”. Infatti, 
questi strumenti si sono resi necessari per una chiara identificazione dei ruoli, delle competenze e del perimetro 
d’azione all’interno del quale la Fondazione e i soggetti coinvolti potranno operare in attuazione del mandato 
dell’Università. Il fine è quello di salvaguardare altresì l’autonomia operativa della Fondazione nella sua 
vocazione commerciale oltre che istituzionale.

Dal punto di vista dell’assetto organizzativo, il 2020 è stato un anno all’insegna della dinamicità.  
A fine agosto, la Fondazione ha organizzato un team building di due giorni presso una struttura alberghiera della 
provincia di Padova, situata nel comprensorio termale dei Colli Euganei, al quale hanno partecipato tutti i 
dipendenti in forza in quel momento. L’obiettivo primario era quello di migliorare ed approfondire la conoscenza 
tra i colleghi e le colleghe, stimolare ed aumentare la collaborazione, costruire e potenziare le relazioni 
interpersonali, creare un clima di fiducia e di stima all’interno del gruppo, nonché sviluppare la creatività 
attraverso delle attività formative, motivazionali ed aggregative.  

Progressione delle assunzioni 
Alla data del 31 dicembre 2020 UniSMART presenta un organico di 26 area di attività costituito da dipendenti e 
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collaboratori distribuiti attraverso le aree di attività. 

Linee di attività Dipendenti Collaboratori 

Trasferimento tecnologico 10 1 

Academy (Gestione Master, Life-Long Learning e 
Formazione) 

3 6 

Amministrazione 3 

Community e coinvolgimento stakeholder 1 

Comunicazione 2 

Tabella 7: Linee di attività 

Dal punto di vista delle assunzioni/stabilizzazioni del personale dipendente, partiamo con il contratto a tempo 
determinato della Dott.ssa Zulian con scadenza il 31 gennaio 2020 che è stato confermato a tempo indeterminato, 
con un passaggio al 2° livello di inquadramento contrattuale. 
La prima assunzione del 2020 è stata invece quella di Silvia Sartori, il 7 gennaio, con l’aggiudicazione del primo 
posto nella graduatoria dei candidati selezionati a seguito dell’avviso di selezione “per possibile assunzione di 
addetti/e per la gestione amministrativa e contabile Academy” chiuso l’8 novembre 2019. 
In linea con il budget 2020 ed il piano assunzioni previsto dal piano annuale di UniSMART, nel periodo che va 
da aprile a giugno 2020 si è verificato un incremento di n. 7 collaborazioni coordinate e continuative, che 
riguardano altrettanti collaboratori attivi all’interno della Unit Academy, di cui n. 2 tutor nel Master STOMIE, n. 
2 tutor nel Master SCO, n. 1 nel Master MBM, n. 1 tutor nel Master CPS ed infine n. 1 collaboratore per l’area 
ASIT.  
Sempre in ambito Academy, in data 1° luglio 2020, è stata effettuata, nell’area Comunicazione, l'assunzione del 
Dott. Ivan Manara per curare gli aspetti di comunicazione ed organizzazione eventi. L’assunzione è avvenuta 
tramite un avviso di selezione con conseguente sottoscrizione di un contratto a tempo determinato che terminerà 
a giugno dell'anno prossimo.  
Mentre, a partire dal 1° giugno 2020, il contratto a tempo determinato del Dott. Stefano Giulitti è stato trasformato 
in un contratto a tempo indeterminato.  
Nel frattempo, e una collaborazione con la formula della partita IVA per la gestione dei webinar UPDGrade! E 
una collaborazione occasionale con coinvolgimento di uno studente di altro ateneo erano state attivate per far 
fronte ad esigenze specifiche in ambito di rendicontazione ed altri aspetti finanziari relativi a specifici progetti.  
In funzione e a sostegno dell'attività relativa agli aspetti di comunicazione dell'immagine e della mission, nonché 
di tutte le principali iniziative ed eventi della Fondazione, sempre in data 1° luglio 2020, è stata effettuata 
l'assunzione di un'altra dipendente, la Dott.ssa Maddalena Mometti. Anche in questo caso, l’assunzione è 
avvenuta tramite avviso di selezione con conseguente sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, con 
termine al 30 giugno 2021. 
In data 1° settembre 2020, il contratto a tempo determinato del Dott. Marco Ghiraldelli, Responsabile dell’area 
Community e dei rapporti con gli altri stakeholder, in scadenza il 30 settembre 2020, è stato trasformato a tempo 
indeterminato. 
Sempre in tema di trasformazione di contratti già in essere, il 1° ottobre il contratto di apprendistato - IV Livello 
- del Dott. Riccardo Capolla è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato con inquadramento al III
livello.
Il 21 settembre invece era già stata assunta con contratto a tempo determinato la Dott.ssa Francesca Pedron, con
l’incarico di project manager per la gestione e organizzazione dei corsi di formazione dell’area di attività
Academy. Mentre, a partire dal 1° ottobre 2020, il Dott. Mattia Munegato, già titolare di incarico di tutorato per
alcuni master, è stato assunto con contratto full-time a tempo determinato di 6 mesi a seguito dell’esplorazione
effettuata tramite avviso di selezione, così come avvenuto per la dott.ssa Pedron. L’incarico assegnato al dott.
Munegato riguarda l’attività di project managing sia a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione
dell’area di attività organizzativa Academy sia in funzione delle attività di Didattica a Distanza (DAD).
In coerenza con alcune necessità in ambito comunicazione, è stata accolta la richiesta proveniente dall’Istituto

IUSVE, con sede a Mestre Venezia, di inserire un/una tirocinante curriculare con un percorso di studi ricompreso
in pari ambito. L’inserimento è avvenuto in data 21 settembre 2020 con un percorso che si è sviluppato per alcuni
mesi fino al termine previsto per il 23 dicembre 2020.
In corso d’anno è stato siglato anche un accordo con l’associazione sindacale UIL in virtù del quale potranno
essere assunti fino ad un massimo di n. 20 lavoratori a tempo determinato contemporaneamente, rimanendo
esclusi da questo limite i contratti a termine stipulati per la sostituzione di personale assente, avente diritto alla
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conservazione del posto di lavoro. Questo in deroga a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 e alla 
Sezione IV, Titolo I e Capo II CCNL Commercio Confcommercio. L’associazione sindacale ha così riconosciuto 
la necessità della Fondazione di continuare ad investire sull’organizzazione, dedicata allo sviluppo della nuova 
linea di business legata ai Master e ai corsi Life Long Learning, supportando i livelli occupazionali in modo 
allineato, flessibile e coerente alla programmazione aziendale, all’interno di un lasso di tempo definito e/o 
definibile. 
Nel mese di novembre 2020, UniSMART ha chiuso una selezione volta all’assunzione di due nuovi project 
manager, da far entrare nel Team PoC, esperti di gestione di progetti di sviluppo e innovazione tecnologica, con 
particolari competenze nell’analisi del mercato e nelle strategie di marketing delle tecnologie. Invece, per le 
attività di carattere tecnico-scientifico legate ai progetti europei, un’altra selezione è stata portata a termine per 
individuare altri 2 project manager per seguire l’organizzazione e la processazione dei lavori previsti in rapida 
evoluzione. 
Rendendosi necessario anche il rafforzamento del settore Comunicazione attraverso l’assunzione di 2 nuove 
figure professionali, è stato attivato un processo di selezione per individuare la figura di un Responsabile 
Ufficio Eventi e di un Responsabile Marketing. Questi, oltre ad occuparsi delle attività di disseminazione e 
valorizzazione legate ai progetti europei, devono essere anche in grado di sviluppare il brand della Fondazione 
attraverso la costruzione di relazioni importanti con i principali interlocutori aziendali e istituzionali nonché 
l’organizzazione e la gestione di eventi. 

Previsione economica 2020-227 

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 2020 - 2022 

2020 2021 2022 2020-2022 

Keuro Keuro Keuro Keuro 

Valore della produzione 2.646 4.000 7.500 14.146 

di cui Trasferimento tecnologico 1 .750 2 .300 3 .000 7 .050 

Academy 381 1 .050 3 .700 5 .131 

Servizi Ateneo 315 400 500 1 .215 

Community 200 250 300 750 

Costi diretti 2.361 3.569 6.692 12.622 

Costi diretti personale 700 1 .000 1 .750 3 .450 

Altri costi diretti 1 .662 2 .569 4 .942 9 .173 

di cui Trasferimento tecnologico 1 .090 1 .433 1 .781 4 .304 

Academy 253 697 2 .456 3 .406 

Servizi Ateneo 155 240 461 856 

Community 164 200 240 604 

Costi indiretti 283 413 777 1.473 

Risultato del periodo 2 18 31 51 

7
 Estratto del Piano Triennale 2020-2022, approvato con Delibera del CdA di Ateneo n.170 del 23/06/2020. 
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Alla luce dei programmi di attività e degli obiettivi presentati nei paragrafi precedenti, il prospetto sopra riportato 
stima i valori dell’attività economica della Fondazione per il triennio 2020 – 2022. La tabella riporta i risultati 
previsti suddivisi per ciascun anno e, nell’ultima colonna, sommate per triennio, come riportate all’interno del 
Piano Triennale 2020-2022. 

Come nelle altre sezioni del presente documento, anche in questa previsione non sono state incluse le attività di 
“social housing” e residenzialità che rientrano nella missione della Fondazione “Casa dell’Assistente Prof. 
Virgilio Ducceschi” e della Fondazione “Casa dello Studente”. 

Si evidenziano da una parte il forte trend di crescita delle attività di Trasferimento Tecnologico collegate alla 
ricerca e innovazione e, dall’altra parte, quello delle attività di Academy che punta a coprire i due terzi dell’offerta 
post lauream di Ateneo entro la fine del triennio. 
Volendo stimare l’ordine di grandezza del flusso di risorse che UniPD e UniSMART scambieranno nel triennio 
2020 – 2022, si ottiene la tabella che segue. 

Stima (in Keuro) del flusso di risorse scambiato tra UNIPD ed UNISMART nel triennio 2020 - 2022 

Da UNIPD a UNISMART Da UNISMART a UNIPD Delta 

TT 4 .304* 

Academy 4 .700 3 .406 

Altro 1 .215 

F .do di gestione (Academy) 300 

Totale 6.215 7.710 1.495 

Le assunzioni alla base della stima di cui sopra sono le seguenti: 

• Il flusso di risorse da UniPD ad UniSMART per Academy è relativo alle quote di iscrizione ai Master affidati
alla Fondazione, quote che attualmente vengono incassate dall’Ateneo (la differenza tra 5.131, valore della
produzione di Academy nel triennio, e 4.700 è costituita da attività di formazione a mercato);

• Il trasferimento di risorse da UniPD ad UniSMART per “altro” è relativo a servizi la cui realizzazione
l’Ateneo ha richiesto alla Fondazione che, in assenza della Fondazione stessa, UniPD sarebbe costretta ad
acquistare sul mercato presumibilmente a condizioni più sfavorevoli;

• Il trasferimento relativo al Fondo di Gestione è quello della delibera 137 del 28/5/2019 del CdA di Ateneo
con la quale si costituiva l’area di attività Academy;

• Il trasferimento di risorse da UniSMART a UniPD per TT è relativo per lo più ad attività di ricerca
commissionata all’Ateneo dalla Fondazione a fronte di attività generate dalla Fondazione stessa (“altri costi
diretti” TT). 

• In conformità alla delibera di cui alla nota8, tale trasferimento è comprensivo delle trattenute previste dai
regolamenti di Ateneo;

• Il trasferimento di risorse da UniSMART a UniPD per Academy è per lo più relativo ad attività di
insegnamento richiesta ai docenti dell’Ateneo dalla Fondazione (“altri costi diretti” Academy). 

Visione 

“Universa universis patavina libertas” 

Tutta intera, per tutti, la libertà nell’Università di Padova - questo il motto con cui l’Università degli Studi di 
Padova è stata fondata nel 1222 quando alcuni studenti migrarono dalla sede universitaria di Bologna, il cui 

8 Tale cifra comprende le eventuali trattenute a favore dell’Ateneo rispetto alle quali la relativa delibera del CdA di UniSMART del 18 Dicembre 
2019 prevede che le attività eseguite dalla “Fondazione per conto dell’Ateneo, o dei professori appartenenti all’Ateneo, per le quali sia la 
Fondazione a riscuotere dal committente esterno in luogo dell’Ateneo, in toto o in parte, vengano effettuate nel rispetto della disciplina dei 
regolamenti dell’Ateneo, quando essi prevedono che si applichi una trattenuta sulle entrate quale rimborso dei costi generali sostenuti dall’Ateneo (e 
dai suoi Dipartimenti) . Tali trattenute andranno versate dalla Fondazione all’Ateneo, che provvederà ad impiegarle secondo i propri regolamenti per 
il sostegno delle spese generali e per l’alimentazione del Fondo Comune. 
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Comune svolgeva sempre più frequentemente controlli e pressioni sulle corporazioni studentesche. 

Un motto che, sebbene nasca dal preciso contesto storico-culturale dell’epoca, si trova ad essere estremamente 
moderno, valido e rappresentativo alla soglia dell’anniversario degli 800 anni dalla fondazione, alla nascita 
della Fondazione che raccoglie il patrimonio di conoscenza “universale” dell’Ateno per proiettarlo verso il 
futuro e condividerlo “per tutti”. 

UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova si propone di valorizzare le competenze e le 
risorse di tutto l’Ateneo, ponendolo al centro di una rete di rapporti e relazioni con Imprese ed attori del mondo 
pubblico e privato, puntando su innovazione tecnologica, impatto sulla società ed internazionalizzazione 
promuovendo, accrescendo e diffondendo il proprio patrimonio di conoscenza attraverso attività di ricerca, 
formazione e terza missione. 

Missione 

In funzione e nell’interesse dell’Ateneo, UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova si occupa 
di: 

• supportare l’Ateneo nella promozione e nell’attuazione delle azioni nell’ambito della terza missione, quali
il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettuale e la
creazione di nuove imprenditorialità, generando, sviluppando e gestendo rapporti tra l’Università e il
territorio;

• supportare l’Ateneo nell’organizzazione di corsi di formazione post lauream e altre attività di Life Long
Learning;

• supportare l’Università nelle attività di promozione, realizzazione di manifestazioni ed eventi,
coinvolgimento pubblico;

• supportare l’Ateneo nell’internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

• supportare l’Ateneo nello svolgimento dell’attività integrativa e sussidiaria alla didattica e alla ricerca;
• supportare le attività istituzionali di Ateneo in tema di residenzialità universitaria e altre strutture di servizio

strumentali;

• supportare l’Ateneo nella raccolta di fondi e nella richiesta di contributi da parte di persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università;

• supportare l’Ateneo nel coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri
o internazionali, anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, associazioni o fondazioni, per il
perseguimento degli scopi della Fondazione e dell’Ateneo.



 

  

Appendice 2 
 

Report sulle attività di UniSMART Academy 
da marzo 2020 a giugno 2021 

 
Academy è una linea di attività di UniSMART – Fondazione dell’Università degli Studi di Padova che prevede 
le seguenti attività: la gestione manageriale dei Master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi 
di alta formazione a supporto delle attività istituzionali di Ateneo e la messa a punto di specifiche iniziative 
di apprendimento permanente che possono avere una natura commerciale essendo erogate verso imprese 
o istituzioni. 
 
Il progetto Academy nasce con la delibera n. 137 del 28/5/2019 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. 
La delibera stessa ne determina anche le attività (in sintesi: promozione, organizzazione d’aula e 
amministrazione) che vengono poi definite nel dettaglio operativo dai documenti “disciplinari” siglati tra i 
vari Dipartimenti, in cui sono incardinati master e corsi disciplinati, e Unismart Fondazione Università di 
Padova. Il “disciplinare” è stato presentato alla Giunta dei Direttori di Dipartimento, e da questi accettato, 
nella seduta di novembre 2019 e trasmesso ai Direttori di Master/Corso e ai Direttori di Dipartimento con 
nota della prorettrice alla Prorettrice alla formazione post lauream del 25/11/2019.  
 
Il disciplinare stesso è indicato come documento integrativo del piano triennale 2020-2022 approvato dal 
CdA di Ateneo con delibera n. 170 del 23/06/2020. 
 
La delibera del CdA dell’Ateneo n. 137 del 28/05/2019 prevedeva che l’affidamento della gestione tecnico-
amministrativa del master (o di parte di essi) fosse affidata alla Fondazione su base volontaria da ciascun 
Dipartimento e che, per l’esecuzione di tale attività. ad Unismart venissero trasferiti: 

- il 12,5% delle quote di iscrizione (ovvero l’intera quota del 10% spettante all' Amministrazione 
Centrale e il 50% della quota spettante al Dipartimento, essendo l’entità di tali quota previste dal 
regolamento di Atene sui master), a parziale copertura delle spese di struttura;  

- il corrispettivo economico previsto dalle schede CINECA dei singoli master/corsi per la gestione 
delle attività delegate dai Direttori ad Academy, riproporzionato sul numero effettivo degli iscritti.; 

Inoltre è stato previsto che il 50% delle eventuali economie di gestione realizzate sia trattenuto da Academy 
per le future edizioni dei Master/Corsi e che il restante 50% sia trasferito ai Dipartimenti che propongono 
il master (per maggiori dettagli si veda l’allegato 1) 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ateneo ha deliberato un contributo di start-up di € 300.000 stabilendo 
che per il primo anno di attività tutte le economie del master rimanessero nella disponibilità del 
dipartimento e che pe gli anni successivi la gestione economica dei master dovesse alimentarsi con le risorse 
previste dai SLA stipulati tra la Fondazione e i Dipartimenti per ciascun corso di master. 
 
Nel corso del 2020 è stato affinato il meccanismo amministrativo dei trasferimenti tra Amministrazione 
Centrale, Fondazione e Dipartimenti. 
 



 

  

Nel seguente report si riportano i risultati raggiunti da UniSMART Academy nel periodo marzo 2020 – 
giugno 2021. 
In allegato 2 vengono riportate alcune schede che descrivono peculiare attività relative al supporto fornito 
da UniSMART Academy. 
 

 
1. Gestione di Master universitari, corsi di perfezionamento e corsi di 

alta formazione  
1a. Anno Accademico 2020/2021 
 
Per l’anno accademico 2020/2021, sono stati firmati n. 17 disciplinari di affidamento di corsi per Master, n. 
1 di corso di alta formazione e n. 1 di corso di perfezionamento, n. 2 di corso apprendimento permanente 
(LEAN e AI), n. 1 executive program (totale: n. 22). 
I Master per i quali è stato firmato un disciplinare che prevede la gestione “chiavi in mano” sono n. 9; sono 
n. 2 i corsi di alta formazione (DMM) e di perfezionamento (GEM) per i quali è stato firmato un disciplinare 
che prevede la gestione totale. 
 
I Dipartimenti coinvolti per l’anno accademico 2020/2021 sono complessivamente n. 8: 
- Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
- Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto 
- Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” 
- Dipartimento di Scienze Biomediche 
- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
- Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
- Dipartimento di Ingegneria Industriale 
- Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche 
 
I nuovi Master progettati da UniSMART in ambito ingegneristico sono n. 2 (Master in “Open Innovation 
Management: processi, prodotti e modelli di business” e Master in “Tecnologo della qualità dei processi 
industriali farmaceutici”). 
 
Nell’a.a. 2020/2021 non sono stati attivati per il mancato raggiungimento del numero minimo per 
l’attivazione i Master MOIM, PSQT, PSIA e i corsi “Accounting & Corporate Finance” e “AI&Robotics for 
Industry 4.0”. 
Per i Master non attivati per l’a.a. 2020/2021 c’è stato il supporto nella riproposizione dell’offerta formativa 
per l’a.a. 2021/2022. Rispetto il corso di alta formazione Accounting & Corporate Finance per l’a.a. 
2021/2022 si è optato per una proposta di tipo istituzionale e si è deciso di presentare un Master di I livello”. 
 
Si indicano di seguito i Master (per area tematica), corsi di alta formazione e di perfezionamento rispetto i 
quali è stato firmato il disciplinare per l’a.a 2020/2021. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

 
Area Master/corsi Dettagli 

Finanza, diritto e 
rapporti internazionali 

6 

- Business and management - MBM 
- Giurista internazionale d'impresa - MGI 
- Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - 

PISIA 
- Insegnare diritto ed economia. Metodologie didattiche e formazione 

permanente nella scuola superiore - IDEE 
- International business for small and medium enterprises - MIBS 
- Politiche, progettazione e fondi europei - MIE 

Innovazione scientifica e 
trasferimento 
tecnologico 

2 

- Open innovation management: processi, prodotti e modelli di business 
(MOIM) 

- Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici - TQF 

La mente e il benessere 
psico-fisico 

2 

- Disturbi e psicopatologie dello sviluppo – DpdS 

- Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili 
psicosociali – PSQT 

Preservazione, 
trasmissione della 
cultura e formazione 

1 - Mediazione e giustizia riparativa - MGR 

Salute, ambiente e 
territorio 

6 

- Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti- STOMIE 
- L’infermiere case manager - ICM (solo per gestione logistica aule) 
- La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed 

operativi – SCO 
- Manager dello sviluppo locale sostenibile (MSLS) 
- Medicina subacquea ed iperbarica - HBO 
- Promozione della salute nell'infanzia e adolescenza – PSIA 

Corso di alta formazione 1 - Digital Media Marketing (DMM) 

Corsi di 
perfezionamento 

1 - Corso GEM - Gestione dell'emergenza in ambito di salute e comunità 

Corso di alta formazione 1 - Corso Accounting & Corporate Finance 
Corso di apprendimento 
permanente 

2 
- AI&Robotics for Industry 4.0 
- Lean Manufactoring 

 
 

1b Anno Accademico 2021/2022 
Per l’a.a. 2021/2022 sono stati confermati i disciplinari dei Master supportati nell’a.a. 2020/2021, salvo due 
casi (HBO e PSIA). 
Sono stati realizzati inoltre degli incontri conoscitivi e di approfondimento ad hoc con i Direttori di 
Master/corsi, dei quali tre con rappresentanti dei Dipartimenti di Neuroscienze, Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità pubblica, Salute Donna e bambino. 
 
I Dipartimenti coinvolti per l’anno accademico 2021/2022 sono complessivamente n. 13: 
- Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 



 

  

- Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto 
- Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” 
- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
- Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
- Dipartimento di Ingegneria Industriale 
- Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
- Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
- Dipartimento Salute Donna e Bambino 
- Dipartimento di Medicina 
- Dipartimento di Neuroscienze 
- Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità pubblica 
- Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche 

 
Per l’anno accademico 2021/2022, sono stati firmati al 22/06/2021 n. 32 Disciplinari di cui n. 26 
affidamento per Master e n. 6 per Corsi di Perfezionamento.  
 

Gestione Master/Corsi 

“Chiavi in mano” 11 

Comunicazione 13 

Comunicazione e Contrattualizzazione tutor 3 

Contrattualizzazione tutor e gestione amministrativa 2 

Contrattualizzazione tutor 2 
 
Ad oggi (22/06/2021) si prevede perverranno altri 5 Disciplinari firmati che andranno ad integrare quanto 
sopra e che saranno così suddivisi: 
n.4 Disciplinari Master ed n.1 Disciplinare Corso di Perfezionamento. 
Di cui:  
n.4 in gestione “chiavi in mano” (Master) 
n.1 per la sola gestione comunicazione (n.1 Master e n.1 Corso di Perfezionamento) 
 
I disciplinari inviati complessivamente sono invece n. 45 di cui n. 34 per Master e n. 11 per corsi di 
perfezionamento. 
 
 
 
Disciplinari A.A. 2021/2022 

Area 
Master
/corsi 

Dettagli 

Finanza, diritto e rapporti 
internazionali 

7 

- Accounting & corporate finance (ACF) 
- Business and management - MBM: Industry specific Fragrance and Cosmetic 

Sector 
- Giurista internazionale d'impresa 
- Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 

2030 (PISIA) 
- Insegnare diritto ed economia. Metodologie didattiche e formazione permanente 

nella scuola superiore a indirizzi: 1) metodologico, 2) giuridico, 3) economico 
- International business for small and medium enterprises - MIBS 



 

  

- Politiche, progettazione e fondi europei (MIE) 

Innovazione scientifica e 
trasferimento tecnologico 

2 
- Open innovation management: processi, prodotti e modelli di business (MOIM) 
- Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici - TQF 

La mente e il benessere 
psico-fisico 

2 
- Disturbi e psicopatologie dello sviluppo – DpdS 
- Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili psicosociali 

– PSQT 

Preservazione, trasmissione 
della cultura e formazione 

1 
- Death studies & the end of life for the intervention of support and the 

accompanying 

Salute, ambiente e 
territorio 

16 

- Angiologia 
- Chirurgia orale 
- CEA: Circular Engineering & Architecture 
- Endocrinologia andrologica, medicina della riproduzione e disordini della 

sessualità 
- Implantologia digitale dalla pianificazione chirurgica guidata alla finalizzazione 

protesica 
- Implantologia osteointegrata 
- Infermiere specialista in patologia ed endoscopia dell’apparato digerente 
- Infermieristica in area neonatologica e pediatrica 
- La Sperimentazione Clinica in Oncologia 
- Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile (MSLS) 
- Mediazione e Giustizia Riparativa. Metodologia e strumenti per l'applicazione 

negli ambiti familiare, penale, comunitario, organizzativo e commerciale 
- Sedazione ed emergenza in odontoiatria: il trattamento olistico del paziente 

odontoiatrico 
- Scienze ortodontiche con tecnica ad arco diritto 
- Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva 
- Ortodonzia invisibile con allineatori 
- Pediatria specialistica - ad indirizzi 

Corsi di perfezionamento 7 

- Cardiologia per l'anestesista-rianimatore 
- Igiene orale nel paziente implantologico 
- Endodonzia 
- La cannabis medicinale 
- Manager delle emergenze per interventi in ambito di Salute e Comunità 
- Metodologie di ricerca 
- Ortodonzia digitale 

 
 
 
 

2. Servizi di supporto all’Ateneo e realizzazione di corsi di formazione 
PTA d’Ateneo 

 
In sinergia con l’Ufficio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo d’Ateneo, UniSMART Academy ha seguito 
l’organizzazione di due interventi formativi per il personale PTA (circa 2.300 persone di cui 200 capi 
ufficio). 
 
 

Titolo Periodo Durata (ore) Corsisti 

I Processi. Una proposta per i responsabili di 
settore dell’Università di Padova 

settembre 2020 - marzo 2021 10 240 



 

  

Project Management. Una proposta per i 
responsabili di gestione tecnica ed i tecnici di 
laboratorio dell’Università di Padova 

settembre 2020 - marzo 2021 10 16/25 

 
Per l’anno 2021, sono state inoltre presentate in sinergia con il Dipartimento di Scienze Statistiche delle 
proposte formative su temi rispetto i quali l’Ufficio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo d’Ateneo ha 
manifestato interesse: 
 

Titolo Edizioni stimate Durata (ore ad edizione) Stima corsisti coinvolti 

Elementi di statistica descrittiva 3 20 90 

Fondamenti di inferenza statistica 3 20 90 

Elementi di R per il Text Mining descrittivo 3 20 90 

 
Tali proposte formative saranno poi anche parte di un catalogo più ampio di offerte formative che avrà una 
sezione dedicata sul sito di UniSMART. 
 
È stato inoltre fornito un supporto per la selezione di collaboratori agli Uffici d’Ateneo dell’Area Servizi  
Informatici e Telematici (ASIT) e dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADIS) e del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia e Psicologia Applicata - FISPPA 

 
3. Corsi a catalogo 
 
Si sta definendo sempre più una raccolta di proposte formative dedicate a professionisti e ad aziende che 
hanno l’esigenza di aggiornare le proprie competenze avvalendosi di brevi sessioni formative facilmente 
fruibili. 
I Corsi di formazione proposti saranno tenuti da docenti UniPD e avranno la durata media di 25 ore rivolti 
ad una classe composta da un numero massimo di 25 studenti. 
 
La particolarità del catalogo è l’aver collocato ogni corso all’interno degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
dandone evidenza sia nella copertina che all’interno di ogni specifico corso. 
 
34 sono le proposte formative ad oggi che coinvolgono gli SDG: 
- 3 / Salute e benessere 
- 4 / Istruzione di qualità 
- 8 / Lavoro dignitoso e crescita economica 
- 9 / Imprese, innovazione, infrastrutture 
- 11 / Città e comunità sostenibili 
- 12 / Consumo e produzione responsabili 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

4. Risultati e stime Academy 2019 - 2022 
 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

CORSI DISCIPLINARI TRATTENUTE 12,5% ACCORDI DISCIPLINARI 

  Master 10 85.756,05 € 284.978,38 € 

  Atri corsi 2 4.750,00 € 22.400,00 € 

  TOTALE 12 90.506,05 € 307.378,38 € 

    TOTALE 397.884,43 € 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

CORSI DISCIPLINARI TRATTENUTE 12,5% ACCORDI DISCIPLINARI 

  Master 14 140.108,51 € 515.827,53 € 

  Atri corsi 2 3.312,50 € 22.525,00 € 

  TOTALE 16 143.421,01 € * 538.352,53 € * 



 

  

    TOTALE 681.773,54 € * 

* Attività in corso. Importo da verificare a consuntivo 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ANNO ACCORDI IMPORTO 

  2020 3 75.500,00 € 

  2021 11 366.560,00 € 

  TOTALE 14 442.060,00 € * 

 

PREVISIONE ANNO ACCADEMICO 2021/2022   

CORSI DISCIPLINARI TRATTENUTE 
12,5% 

ACCORDI 
DISCIPLINARI 

 

  Master 

  Firmati 26 195.920,63 € 719.969,80 € 

  Da firmare 4 7.312,50 € 49.725,00 € 

 

  Atri corsi 

  Firmati 6 11.625,00 € 19.550,00 € 

  Da firmare 1 937,50 €  6.375,00 € 



 

  

  Totale 37 215.795,63 € * 795.619,80 € * 

    TOTALE 1.011.415,43 € * 

* Attività in corso. Importo da verificare a consuntivo 



UNISMART Padova Enterprise

Società Strumentale dell’Università degli Studi di Padova, a socio unico

Proposta di Servizio per il supporto ai Master di Ateneo.

Presentazione

“Unismart Padova Enterprise” (nel seguito Unismart) è una società a responsabilità limitata con socio unico,  

interamente posseduta dall’Università degli Studi di Padova. Lo statuto della società prevede che essa offra  

servizi all’Università nel campo del trasferimento tecnologico, delle relazioni con le imprese e per il supporto  

alle attività formative post-lauream. La società ha iniziato il percorso di trasformazione in una Fondazione 

Universitaria, che sarà denominata Fondazione Università di Padova.

Unismart  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  Amministrazione,  presieduto  dal  Magnifico  Rettore 

dell’Università, prof. Rozario Rizzuto, dal prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese,  

prof.  Fabrizio  Dughiero,  dal  prorettore  alla  formazione  post  lauream,  prof.  Patrizia  Burra,  dal  Direttore 

Generale,  ing.  Alberto  Scuttari,  e  da  un  componente  esterno,  individuato  nel  segretario  generale  della  

Camera di Commercio di Padova, dott. Roberto Crosta. Il direttore è l’ing. Stefano Carosio.

Premessa

Le attività di Master e Life Long Learning sviluppate dall’Ateneo necessitano di un supporto amministrativo e  

tecnico che consenta di gestire questi prodotti formativi in modo professionale, favorendo e promuovendo le  

attività di comunicazione, marketing, contatto con le imprese e il territorio, nonché sfruttando le sinergie con  

i  partner, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle scelte scientifiche e didattiche in capo ai direttori dei 

master ed ai comitati ordinatori.

In  particolare  un primo ed immediato terreno di  sinergia  è  la  community  degli  associati ad UNiSMART,  

composta da imprese ed istituzioni del territorio padovano e veneto.

Scopo della proposta

Scopo della proposta è di favorire il potenziamento delle attività di Master e Life Long Learning attraverso 

una gestione professionale delle medesime, aumentando la penetrazione di tali prodotti formativi nel tessuto 

sociale e imprenditoriale regionale, nazionale ed internazionale e promuovendo la progettazione di nuove 

attività di Alta Formazione con un elevato grado di appeal per il  mercato. Di conseguenza è previsto un  

miglioramento del supporto amministrativo e gestionale, tenuto conto delle maggiori flessibilità che offrono 

gli strumenti di gestione di diritto privato, e un aumento degli iscritti, con conseguente miglioramento della  

performance economica.

Contenuto della Proposta

Su mandato dell’Università di Padova, Unismart fornisce un servizio chiavi in mano per la gestione del Master  

offrendo tutto il  supporto tecnico ed amministrativo necessario per la  realizzazione e la  promozione del  

medesimo. In particolare Unismart si occuperà delle seguenti attività:

- Comunicazione e Promozione

- Organizzazione della selezione dei partecipanti
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- Contrattualistica con i docenti

- Pagamento dei docenti

- Pagamento del direttore

- Supporto alla definizione del piano tariffario dei ricavi e dei costi della didattica

- Organizzazione delle attività didattiche (calendario, tutoraggio, logistica, etc..)

- Organizzazione stage e tirocini

- Rendicontazione analitica (per ogni master)

- Valutazione

- Predisposizione relazioni

- Consegna diplomi

- Atre attività gestionali eventualmente necessarie in relazione al Service Level Agreement (SLA)

Le attività di progettazione a approvazione del master rimangono in carico all’ateneo e ai dipartimenti.

Nella  fase  di  start  up  dell'iniziativa  Unismart  e  ciascun  master  potranno  prevedere  un  Service  Level  

Agreement per l'esecuzione di una parte delle attività sopra indicate

La gestione delle carriere e la riscossione delle tasse viene effettuata dall’Università, come per tutti i prodotti  

formativi dell’ateneo, attraverso la propria struttura presso l’Area Didattica e Servizi agli Studenti. Gli introiti 

vengono quindi trasmessi ad Unismart, che provvede alla gestione dei medesimi, accollandosi tutti i costi di  

gestione e organizzazione, secondo lo SLA relativo a ciascun Master, che definirà più in dettaglio le attività di  

cui sopra.

A fronte delle attività eseguite, ad Unismart verranno riconosciute:

- La quota di Ateneo del 10% sui ricavi del Master 

- Il 50% della quota di dipartimento sui ricavi del master 

- Il 50% degli utili del master (* vedi la clausola straordinaria di promozione).

Tali ricavi andranno a copertura dei costi generali, per il potenziamento del progetto e per la creazione di un  

fondo rischi che garantisca in ogni caso la copertura delle spese di tutte le edizioni dei master.

Il  rimanente  50%  degli  utili  verrà  retrocesso  al  dipartimento  promotore  del  master,  che  provvederà  a 

destinarlo ad attività di didattica o di ricerca tenendo conto delle indicazioni del direttore del master.

Modalità di adesione

L’adesione al servizio di Academy è volontaria. In relazione al ciclo 2019-2020, essa va formalizzata entro il 30 

giugno 2019, a cura del direttore del Master. Nel corso del mese di luglio Unismart avvierà la campagna di  

comunicazione e promozione ed incontrerà i direttori dei Master aderenti per definire il SLA.

* Clausola straordinaria di promozione

Per le adesioni pervenute per l’anno 2019-2020 verrà garantito ai Direttori dei master da Unismart un utile  

retrocesso finale pari al 100% di quello medio del Master degli ultimi due anni.

Sostegno dell’Ateneo

Per favorire il progetto l’Ateneo supporta l’iniziativa mettendo a disposizione un fondo di start-up di 300.000 

euro.



 

  

APPENDICE 
 
In questa appendice vengono presentate alcune schede relative alle 
specifiche attività eseguite da academy 
  



 

  

Scheda 1: Attività promozionali di Master/corsi 
Per le attività promozionali dei Master/corsi sono stati utilizzati per l’a.a. 2020/2021 e sono stati riproposti 
con alcune implementazioni per l’a.a. 2021/2022 i seguenti canali: 
- “minisito” di Master e corsi singoli su sito UniSMART Academy 
- newsletter dedicata 
- social network 
- Form Academy 
- Digital Open Day dei Master/corsi 
- DEM (“mail grafiche”)  

Fig. 1: Esempio di minisito del Master “Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici” 

progettato da UniSMART 



 

  

Fig. 2: Esempio di newsletter del Master “Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici”” 

 
  
Fig. 3: Esempio di report di aggiornamento  



 

  

Scheda 2: Attività promozionale dei corsi singoli dei Master  
 
Per l’Anno Accademico 2020/2021, nel sito UniSMART è stata predisposta una pagina dedicata ai corsi 
singoli dei Master assistiti da UniSMART Academy (https://www.unismart.it/corsi/academy-corsi-singoli). 
Ai corsi singoli dei Master, suddivisi per interesse tematico, è stato dedicato un “minisito” con l’indicazione 
della durata, periodo, crediti formativi, posti disponibili, argomenti trattati, requisiti di accesso e costo di 
ciascun corso singolo. 
È stato elaborato un diagramma GANTT che consente la visualizzazione della collocazione temporale dei 
corsi singoli dei Master nell’anno accademico e una campagna promozionale sui social sulla base delle 
indicazioni dei Direttori del Master. 
 
Sarà prossimamente attivata la certificazione digitale tramite open badge per validare le competenze 
tecniche e relazionali acquisite e rappresentarle attraverso tutti i tools informatici. 
 
 

 
Fig. 4: Sezione del sito di UniSMART dedicata ai corsi singoli dei Master 

 

Scheda 3 Predisposizione di una piattaforma Moodle UniSMART 
Academy 
Con la collaborazione dell’Ufficio Digital Learning e Multimedia di Ateneo è stato creato uno spazio Moodle 
UniSMART (https://elearning.unipd.it/unismart/). 
La piattaforma che dispone del nuovo tema Moodle UniPD, è stata strutturata prevedendo uno spazio per 
ogni Master e altri corsi proposti da UniSMART Academy. 
I tutor dei Master, opportunamente formati anche con il supporto di tutorial e con la supervisione dei PM 
UniSMART Academy, mettono a disposizione i materiali didattici. Attraverso Zoom e Kaltura i tutor 
aggiornano inoltre lo spazio digitale per la somministrazione delle docenze on line (quando previste) in 
modalità sincrona e asincrona. 
I PM UniSMART Academy in qualità di amministratori tengono monitorati gli spazi dedicati ai Master e 
prestano assistenza agli utilizzatori (docenti e studenti). 
 

https://www.unismart.it/corsi/academy-corsi-singoli
https://elearning.unipd.it/unismart/


 

  

 
 

Fig. 5: Home Page spazio Moodle UniSMART Academy 

 

Scheda 4: Predisposizione di open badge per i Master a.a. 2020/2021 
UniSMART Academy ha assistito i Direttori dei Master nella compilazione di una scheda dati che porterà 
alla definizione dell’open badge dei Master attivati nell’anno accademico 2020/2021, in collaborazione con 
il Settore Post Lauream e il Settore coordinamento Uniweb. 
Gli open badge sono attestati digitali, di conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills) e competenze 
tecniche acquisite. 
Sono costituiti da una parte grafica (l’immagine) e da alcune specifiche (i metadati) che indicano una 
competenza acquisita, un’abilità o un obiettivo raggiunto, il metodo utilizzato per verificarla, l’indicazione 
di chi l’ha rilasciata e l’identità di chi l’ha ottenuta. 
UniSMART si è resa inoltre disponibile a ripetere tali azioni di supporto nei confronti dei direttori dei Master 
in sinergia con il Settore Post Lauream e il Settore coordinamento Uniweb anche per l’Anno Accademico 
2021/2022. 

Scheda 5: Mappatura degli spazi didattici interni ed esterni 
 
UniSMART Academy è diventata operativa e autonoma nella ricerca di aule libere interne all'Ateneo e 
richiesta prenotazione delle stesse tramite EasyRoom1. 
Le prenotazioni devono poi essere confermate dagli uffici proposti.  
Dopo una rapida indagine sulla capienza delle aule prenotabili in ogni sede, per ottimizzare i costi di 
apertura e riscaldamento si è preferito concentrare tutte le prenotazioni presso il Complesso Didattico 
Piovego e, quando questo non disponibile, presso le aule ex Fiat. 

                                                   
1
 nello specifico UniSMART Academy può richiedere autonomamente la prenotazione delle aule presso le seguenti sedi: aule di via 

Luzzatti, complesso Paolotti, complesso a. Vallisneri, complesso didattico Piovego, ex FIAT, centro linguistico di ateneo (CLA), centro 
Papa Luciani, polo scienze della terra, SEEF - via Ognissanti, edificio Fisica - polo didattico, torre C3 via Ugo Bassi 

 



 

  

I PM UniSMART Academy sono stati in visita al Complesso Didattico Piovego per visionare le aule ed hanno 
riscontrato come queste siano tutte già attrezzate per la didattica duale ed abbiano una capienza adatta 
alle misure di contrasto COVID attualmente in atto presso l'Ateneo.  
Il Complesso è poi a pochi passi dalla mensa universitaria Piovego che può essere facilmente raggiungibile 
e fruibile dagli iscritti ai Master. 
La rapida evoluzione della situazione emergenziale legata all'aumento dei contagi da COVID-19 ed i DPCM 
che si sono susseguiti hanno sostanzialmente indotto la maggior parte dei Direttori Master, che avevano 
richiesto il supporto logistico di UniSMART, alla modalità di erogazione della docenza esclusivamente 
online. Di recente dei Master stanno valutando di proporre le lezioni in presenza presso la Torre C3 di via 
Ugo Bassi (DSEA) e presso il complesso didattico Piovego. 
 

È stata inoltre effettuata una mappatura di spazi funzionali alla didattica e con i requisiti previsti della 
normativa COVID presso la città di Padova e in prossimità della città (anche in altre Province) che 
potenzialmente potrebbero ospitare corsi per Master, di alta formazione e di perfezionamento. Per ogni 
spazio è stato registrato il costo nolo per una e mezza giornata. 
Rispetto ad ogni sala si sono registrati: numero di posti, caratteristiche delle sedute, presenza o meno di 
PC, videoproiettore, lavagna, wi-fi, microfono, impianto audio, servizio di cancelleria e materiale per i 
relatori, servizio di ristorazione, portineria e parcheggio. 
Sono state individuate n. 100 aule nella città di Padova e n. 44 in prossimità della città. 
Le aule individuate contano: 
- n. 4.170 posti per le aule nella città di Padova, considerate le distanze previste dalla normativa COVID 
- n. 1.423 posti per le aule fuori dalla città di Padova 

 
Scheda 6: Supporto ai Direttori di Master/corsi nella procedura 
informatica CINECA 
 
È stata data assistenza ai Direttori di Master e corsi nell’imputazione sul portale CINECA della relazione 
finale offerta formativa post lauream anno accademico 2019/2020 e dell’offerta formativa post lauream 
anno accademico 2021/2022 in sinergia con i Dipartimenti di afferenza. 
UniSMART Academy ha contribuito inoltre alla progettazione di nuove proposte formative per l’anno 
accademico 2021/2022. 
In seguito agli incontri del giorno 08 ottobre 2020 organizzati dalla Prorettrice alla formazione post lauream, 
Prof.ssa Patrizia Burra e dall'Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua, 
venerdì 16 ottobre 2020 è stato promosso da UniSMART Academy un meeting Zoom con tutti i Direttori 
dei Master d’Ateneo. 
Dopo il meeting Zoom i PM UniSMART Academy hanno fissato un appuntamento Zoom con i Direttori che 
hanno fatto richiesta di assistenza e supporto nelle procedure della piattaforma CINECA. 

 
Scheda 7: Proposte di percorsi formativi “tailor-made” 
 
È stato già realizzato con Confartigianato Padova un breve webinar dedicato al settore della chimica 
artigiana (Imprese di Pulizie, Pulitintolavanderie, Produttori di detergenti) al fine di poter dare una visione 
chiara sulle tecniche e sui prodotti atti a sanificare ambienti e oggetti. 



 

  

Con altre aziende della UniSMART Community si stanno co-progettando iniziative formative. In particolare, 
con: 
- Atlantico SpA 
- CODESS Sociale Cooperativa Sociale Onlus 
- Confapi Padova (S.PA.D.A. – Scuola Padovana di Direzione Aziendale) 
- Assindustria VenetoCentro (Fòrema) per il percorso di certificazione 1 livello ISB di IASE (Prof.ssa Gross) 
- Confartigianato Vicenza, partendo da un’indagine su competenze digitali dei Dipendenti (Prof.ssa 

Gianecchini) 
- Novamont SpA 

 
Scheda 8: Progettazione di corsi di alta formazione, corsi di 
apprendimento permanente, executive program 
 
Rispetto i corsi di alta formazione, sono stati proposti per il primo semestre 2021: 
- corso Digital Media Marketing per le PMI (Prof.ssa Belussi); 
- corso in Diritto del Lavoro (Prof.ssa Topo e Prof. Tardivo). 
 
Sono stati progettati inoltre corsi di apprendimento permanente: 
- Lean manufacturing: Gestione delle Operations secondo i principi e i metodi della produzione Snella 

(terza edizione) (Prof. Panizzolo). Partito in affidamento chiavi in mano a UniSMART il giorno 28 maggio 
2021. 

- Lean Office & Service Innovation (Prof. Biazzo) 
- AI & Robotics for Industry 4.0 (Prof. Menegatti) - non partito  
 
Si sta ragionando sulla proposizione di executive program su: 
- Manager delle strutture sanitarie (con CODESS Sociale Cooperativa Sociale Onlus). 
 
È stato avviato con Umanaforma una partnership per la collaborazione nella realizzazione di piani formativi 
nell’ambito di Fondimpresa. 

 
 
Scheda 9: Sviluppo di una piattaforma per la fase pre-istruttoria di 
nuove proposte formative post lauream 
 
Ai fini di una maggiore efficienza e per anticipare al massimo i tempi della progettazione delle nuove 
proposte di corsi post lauream senza interferire con gli adempimenti previsti dal Servizio Post Lauream, è 
stata implementata una piattaforma per facilitare la fase pre-istruttoria delle nuove proposte 
formative. 
Tra gli obiettivi specifici: alleggerire la compilazione della procedura informatizzata in CINECA da parte dei 
Direttori di Master e corsi anche a beneficio del Servizio Post Lauream d’Ateneo. 
La piattaforma permetterà inoltre di facilitare la progettazione di nuovi percorsi formativi per le aziende 
con il potenziamento dell’apporto attivo di queste nella progettazione. 



 

  

L’accesso alla piattaforma avviene attraverso una registrazione da parte dell’utilizzatore con autorizzazione 
concessa da parte di UniSMART. 
La piattaforma, tradotta anche in lingua inglese, prevede la strutturazione in “sportelli” (gestiti dai PM di 
UniSMART Academy) con la possibilità di compilare schede dedicate a Master, corsi di perfezionamento, 
corsi di alta formazione, corsi di apprendimento permanente. 
Per ogni proposta formativa il sistema chiederà di imputare informazioni generali e sul corso, articolazione 
didattica, organizzazione, gestione UniSMART e darà la possibilità di allegare materiali. 
Una volta che la scheda viene confermata, dopo una ricognizione preventiva da parte dei PM Academy, la 
piattaforma consentirà di creare un report PDF con tutte le informazioni sul nuovo percorso formativo e 
relativa scheda budget. 
 

 

 
 

Fig. 6: Home page piattaforma UniSMART Academy 
 



 

  

Scheda 10: Accreditamenti riguardo la formazione finanziata e 
formazione continua ordini professionali 
 
UniSMART è in fase di recepimento della fase istruttoria per l’accredito al sistema della formazione 
finanziata della Regione Veneto, ECM, AEO, Fondirigenti e alla piattaforma SOFIA. Sarà poi operativamente 
l’unità Academy di UniSMART a occuparsi di tale offerta formativa. 
È inoltre in fase di definizione la presa di contatto con gli ordini professionali per le procedure operative 
riguardante il rilascio dei crediti formativi di ordini professionali. 
 

Scheda 11: Sviluppo di UPDgrade! - piattaforma per la formazione a 
distanza di UniSMART 
 
A partire dal giorno 09 aprile 2020, UniSMART ha sviluppato e messo a disposizione di tutto il personale 
tecnico-amministrativo d'Ateneo la piattaforma “UPDgrade!” per la formazione a distanza. 
 
Nella piattaforma “UPDgrade!” (www.unismart.it/updgrade) sono presenti percorsi online selezionati dai 
principali siti di divulgazione e informazione, suddivisi per area tematica di interesse, oltre ad un calendario 
in continuo aggiornamento di webinar gratuiti che possono essere seguiti attraverso Zoom nei giorni e 
negli orari programmati o attraverso le registrazioni disponibili nell'archivio webinar della stessa 
piattaforma. 
 
Sono stati attivati nell’ambito di UPDgrade! n. 30 webinar da aprile a luglio 2020. 
I partecipanti totali sono stati n. 786 (tanti dei contatti segnalati hanno aderito però a più di un webinar); 
conteggiando invece i partecipanti a tutti i webinar si ottengono 1.249 connessioni. 
È stato inviato settimanalmente un report sulle connessioni afferenti al PTA all’Ufficio Formazione d’Ateneo 
in modo da consentire loro la registrazione delle presenze ai webinar del PTA come aggiornamento 
professionale. 
Sono intervenuti ai webinar circa 50 relatori. Hanno partecipato in qualità di relatori docenti universitari 
dell’Ateneo di Padova e di altre Università italiane, liberi professionisti (principalmente avvocati e 
ingegneri) e rappresentanti del mondo imprenditoriale. 
La partecipazione ai webinar è variata dalle 30 alle 100 unità con media di partecipazione di 45 
utenti. 
I webinar ospitati in UPDgrade! sono stati registrati e messi a disposizione sulla sezione “archivio webinar” 
dello stesso portale. 
Al PTA d’Ateneo è ricordato di effettuare l'accesso ad “archivio webinar” tramite Single Sign On (SSO) per 
ottenere il riconoscimento di avvenuta visualizzazione. 
I video, con copertina riepilogativa della tematica e del relatore, sono archiviati per cicli: 
- webinar UPDgrade! (n. 11 webinar) 
- ciclo di webinar UniSMART (n. 3 webinar) 
- ciclo di webinar “How to: Protect your IP” organizzati da UniSMART in collaborazione con l’Ufficio 
- Valorizzazione della Ricerca dell’Università di Padova (n. 12 webinar) 
- ciclo di webinar organizzati da UniSMART in collaborazione con InovaLab Srl, spin-off del Laboratorio 

di Elettrotermia dell’Università di Padova e partner della UniSMART Community (n. 4 webinar) 

http://www.unismart.it/updgrade


 

  

I partecipanti afferenti al PTA dell’Università di Padova sono stati circa 400 rispetto i 786 partecipanti 
totali. 

 
 
Fig. 7: Home Page piattaforma UPDgrade! 
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