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chi
siamo

La Fondazione valorizza 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, rispondendo con efficacia e 
professionalità alle richieste del mercato.

UniSMART – Fondazione Università degli 
Studi di Padova è la Fondazione dell’Ateneo 
nata per promuovere il Trasferimento 
Tecnologico e la Formazione Post-lauream.

UniSMART è il punto d’incontro
tra università e mondo industriale.
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boost
innovation

UniSMART

Si propone al mondo industriale come single entry point, 
attiva e coordina tutte le risorse e competenze di Ateneo  
rispondendo con concretezza ed affidabilità alle 
esigenze delle organizzazioni pubbliche e private.

Attiva e gestisce progetti di ricerca applicata 
e di consulenza per l’innovazione, 
valorizza brevetti, eroga attività formativa 
attraverso master, corsi corporate e di apprendimento 
permanente, promuove progetti collaborativi europei  
ed attività con studenti e dottorandi.

Abilita l’open innovation inserendo enti pubblici 
e privati all’interno della UniSMART Community, il network 
dell’innovazione dell’Università degli Studi di Padova.

È il partner ideale per lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi, per l’acquisizione dei risultati 
della ricerca, per supportare efficacemente realtà 
interessate a percorsi di innovazione.
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L’Università di Padova è un 
Ateneo con un forte focus 
sulla ricerca, leader a livello 
mondiale, centro delle principali 
rivoluzioni scientifiche sin dalla sua 
fondazione nel 1222 (la quinta 
Università più antica del mondo).

Per otto secoli, studenti, ricercatori 
ed ex studenti hanno fornito 
contributi chiave al progresso di 
conoscenza, società e scienza: 
Niccolò Copernico e Galileo 
Galilei sono tra i padri della 
scienza moderna, Andrea Vesalio 
e William Harvey fondarono 
la medicina moderna ed Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia 
divenne la prima donna al mondo 
a laurearsi nel 1678.
L’Università di Padova è oggi 
un’istituzione multidisciplinare 

con 8 Scuole e 32 Dipartimenti 
che offrono un ampio e completo 
portafoglio di corsi, che spaziano 
dall’Ingegneria alle Scienze 
Umanistiche, dalla Medicina alla 
Giurisprudenza, da Agraria alla 
Psicologia, dalle Scienze pure a 
quelle Economiche.

L’Università è anche il cuore 
scientifico e culturale del laborioso 
nord-est italiano, fornendo 
formazione altamente specializzata 
agli oltre 5 milioni di residenti della 
zona e alle sue 400.000 aziende.
Padova, tradizionalmente centro di 
formazione e ricerca all’avanguardia 
e di pensiero libero, mantiene fede al 
suo motto storico: 

Universa Universis Patavina Libertas.
La libertà di Padova è universale 
e per tutti.

l’Università degli Studi di Padova
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Medaglia d’oro
al valor militare

L’Università 
compie 800 anni

1848

1942

1985

2014

Gli studenti prendono
parte ai moti indipendentisti

Viene costruito il più grande
telescopio d’Europa

Primo intervento di 
trapianto di cuore in Italia

Inaugurato il 
Giardino della Biodiversità
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Anno di Fondazione

Palazzo Bo, Hospitus Bovis, 
diventa la sede dell’Università

Creazione del primo
Giardino Botanico al mondo

Inaugurazione della prima
Biblioteca Universitaria in Italia

Bernardino Ramazzini
teorizza la medicina del lavoro

Completato il primo
teatro anatomico

permanente al mondo

Galileo pubblica il 
Sidereus Nuncius

Prima donna 
laureata al mondo
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i numeri
di UniPD 32

→ Dipartimenti

01
→ Azienda Ospedaliera

13
→ Musei

219
→ Brevetti attivi

+4.500
→ Dipendenti

01
→ Scuola di Istruzione Superiore

01
→ Azienda Agraria sperimentale

29
→ Biblioteche

600
→ Contratti di ricerca all’anno

+2.300
→ Dipendenti amministrativi

08
→ Scuole

01
→ Ospedale veterinario

01
→ Centro Linguistico

58
→ Spinoff attivi

+2.200
→ Docenti e Ricercatori

+9.000
→ Pubblicazioni all’anno

60.000
→ Studenti

1.217
→ Dottorandi
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UniSMART mette a disposizione delle aziende le 
competenze di tutti i gruppi di ricerca dell’Università, 
il primo grande Ateneo in Italia per la qualità della 
ricerca (dati ANVUR*), che vanta 32 dipartimenti ed 
oltre 2.200 tra docenti e ricercatori che contribuiscono 
all’eccellenza dell’Ateneo spaziando dalle aree tecnico-
ingegneristiche, alle scienze naturali, della vita, umane e 
sociali.

UniSMART accompagna l’Azienda dalla prima richiesta 
di supporto fino al termine del progetto, individua 
quale gruppo di ricerca è più allineato alle esigenze 
aziendali in termini di esperienza, competenze, budget 
e professionalità, attiva la collaborazione diretta 
alleggerendo la burocrazia e assegna un project 
manager per assicurare il rispetto delle tempistiche 
e della qualità del risultato.

ricerca
a contratto 1

* www.anvur.it/rapporto-2016/tabelle/tabella6.8
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* www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Padua
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L’Università di Padova è un’eccellenza mondiale nella ricerca 
ed è notoriamente riconosciuta come tale nelle principali 
classifiche internazionali. In particolare, la valutazione 2020 
dell’Academic Ranking of World Universities* ha posizionato 
Padova tra i primi 100 Atenei al mondo per ben 10 discipline.

global
TOP 50

Gestione delle Risorse Idriche 
Fisica e Astrofisica 
Automazione e Controlli
Scienze Agrarie

global
TOP 75

Medicina Veterinaria
Tecnologia Biomedica 
Ingegneria delle Telecomunicazioni

global
TOP 100

Statistica
Scienze dell’Alimentazione 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica +110

→ collaborazioni siglate

5.4M€
→ valore delle attività di

ricerca trasferite al mercato
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2
Roadmapping strategico & Scouting tecnologico

Facendo leva sul patrimonio di competenze dei ricercatori, 
sulle banche dati dell’Ateneo e sull’esperienza della sua 
Community dell’Innovazione, UniSMART offre la possibilità di 
realizzare collaborazioni multidisciplinari e transettoriali 
volte ad orientare efficacemente realtà pubbliche o private 
verso aree di innovazione corrispondenti ai propri obiettivi.

consulenza
per l’innovazione

Definizione delle linee guida di sviluppo 
del business e di prodotti/servizi, in 
linea con le tendenze di mercato, le 
tecnologie emergenti e i “mega trend”.

Coinvolgimento multidisciplinare 
dei gruppi di ricerca e dei partner 
della UniSMART Community.

Scouting delle tecnologie più 
adeguate rispetto alle esigenze e 
agli obiettivi strategici identificati.

Elaborazione di uno scenario di 
opportunità strategiche valutate 
in base alle competenze, risorse,
relazioni commerciali e kpi aziendali.
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361 Analysis

Uno strumento pratico, esaustivo, multidisciplinare 
e multi-modale sviluppato dalla Fondazione UniSMART 
per mappare, generare e avviare progettualità 
inerenti a un tema di interesse aziendale. 

Un’analisi rigorosa delle invenzioni e delle 
applicazioni della ricerca che emergono dalle 
librerie brevetti, dalla letteratura scientifica e 
dalla conoscenza diretta dei docenti e ricercatori 
su centinaia di tematiche tecnologiche e settoriali.

Fase di envisioning facilitata da sessioni di 
strategic brainstorming e workshop con gli 
Innovation Manager di UniSMART, colloqui con i 
gruppi di ricerca dell’Ateneo e possibili incontri con 
le aziende partner della UniSMART Community.

Possibilità di approfondire i concept 
individuati attraverso successive collaborazioni 
con i gruppi di ricerca coinvolti e definizione di 
potenziali azioni di follow-up da intraprendere.

+90
→ gruppi di ricerca coinvolti

12
→ 361 Analysis attivate
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3UniSMART valorizza la proprietà intellettuale 
sviluppata dall’Ateneo analizzando quotidianamente, 
assieme ai ricercatori, le possibili applicazioni degli 
ultimi risultati della ricerca.
UniSMART espone alle aziende le potenzialità della 
libreria brevetti, dando l’occasione di confrontarsi 
con gli inventori sulle applicazioni delle invenzioni e 
sugli ultimi sviluppi tecnologici.

brevetti e
proprietà intellettuale

 - Macroarea 1
 - Matematica
 - Scienze fisiche
 - Scienze dell’informazione e della comunicazione
 - Ingegneria
 - Scienze della terra

 - Macroarea 2
 - Scienze della vita

 - Macroarea 3
 - Scienze umane
 - Scienze sociali

+25
→ media annua dei nuovi brevetti 

depositati dal 2016
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4L’unità UniSMART Academy supporta la promozione e la 
gestione di numerosi Master dell’Università degli Studi 
di Padova e dei percorsi formativi Life Long Learning.

Academy fornisce un servizio dedicato alla gestione 
di Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta 
Formazione e Apprendimento Permanente.
Alle aziende viene offerta la possibilità di attivare e  
co-progettare attività formative su misura attingendo 
a tutte le competenze dell’Ateneo.

UniSMART
Academy
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5Con oltre 60.000 studenti l’Università di Padova è un 
bacino ricco di giovani talenti provenienti da oltre 
180 corsi di laurea e 38 programmi di dottorato.
UniSMART progetta, promuove e gestisce per le 
aziende iniziative su misura e chiavi-in-mano 
quali gare di idee, hackathon e più in generale 
attività volte a conoscere e collaborare con 
studenti, ottenere visibilità, generare nuove idee.

studenti
e PhD

+640
→ studenti attivamente coinvolti

20
→ borse PhD attivate
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6UniSMART guida e supporta aziende ed enti pubblici e privati nella 
promozione di progettualità in ambito europeo. Realizza percorsi 
taylor-made a seconda del grado di esperienza e commitment aziendale.

Attraverso il proprio network UniSMART identifica le call più 
promettenti, individua partner strategici coinvolgendo gruppi di ricerca 
dell’Ateneo e organizzazioni della UniSMART Community, supportandole 
nell’iter e nella scrittura delle proposte.

progetti
europei

15
→ progetti vinti 26%

→ success rate

2.2M€
→ budget assegnato

alla Community 42
→ gruppi di

ricerca coinvolti
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UniSMART
Community

UniSMART Community è l’ecosistema 
dell’innovazione dell’Università degli Studi di 
Padova che supporta enti privati e pubblici a 
generare valore attraverso l’Open Innovation. 

Multinazionali, PMI, startup, banche, associazioni 
di categoria, amministrazioni pubbliche 
ed organizzazioni appartenenti a mercati 
eterogenei dialogano tra loro e con l’Ateneo, 
crescono tramite il confronto e generano valore 
grazie alle numerose iniziative promosse.

Diventare socio partecipante non solo permette 
di sedere al tavolo con uno dei più grandi 
e prestigiosi Atenei italiani, ma apre ad una 
serie di benefit a concreto supporto delle 
organizzazioni che vogliono intraprendere 
percorsi di innovazione dai risultati tangibili.

7
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i benefit della Community
Iniziative ed eventi di networking
Partecipazione e coinvolgimento nell’ampio palinsesto 
di eventi mirati a favorire il networking e la sinergia tra i 
partecipanti della Fondazione e le rappresentanze di Ateneo.

Condizioni speciali
Riconoscimento di condizioni speciali ai partner della 
UniSMART Community su eventuali progetti attivati 
con l’Ateneo ed accesso con particolari agevolazioni a 
servizi ed iniziative della Fondazione e dell’Ateneo.

Funding toolbox lite
Ricerca di potenziali strumenti di finanziamento per il supporto 
all’attivazione di progetti strategici. Affiancamento all’azienda 
nell’analisi delle tematiche di interesse e organizzazione di call 
(nell’ambito del proprio network) con consorzi strategici e di rilevanza.

Key Account Manager dedicato
Key Account Manager UniSMART (“KAM”), esperto professionista con 
l’obiettivo di valorizzare la collaborazione tra il partner e la Fondazione 
promuovendo iniziative, competenze e know-how dell’Ateneo.

Visibilità e Branding
Molteplici occasioni di visibilità su sito web, canali social e 
canali di comunicazione, con pubblicazione del logo del partner 
nella pagina web dedicata e nella newsletter della Fondazione.

Spin-off e Start-up

PMI

Non-profit org
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*soci partecipanti a Dicembre 2021

Scopri i dettagli per diventare partner 
della Community dell’Innovazione 
dell’Università degli Studi di Padova!

i partecipanti* a UniSMART Fondazione

CONFINDUSTRIA VICENZA

www.unismart.it/community-unismart/
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contatti

UniSMART
Fondazione Università degli Studi di Padova

Sede legale: via VIII Febbraio 1848, 2 - Padova
Sede operativa: via Venezia, 15 - Padova
C.F. e P.IVA 04983000284

+39 049 807 8598

info@unismart.it
www.unismart.it

UniSMART
UniSMART - Fondazione Università di Padova
UniSMART_fondazione

→   Vuoi rimanere aggiornato? 
Iscriviti alla nostra newsletter!

https://unismart.click/brochure_newsletter
https://unismart.click/brochure_fb
https://unismart.click/brochure_sito
https://g.page/UniSMARTPD?share
https://unismart.click/brochure_linkedin
https://unismart.click/brochure_instagram



