Primo scambio degli auguri natalizi tra il Rettore ed i Partecipanti
ad UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova.
Il Rettore invia in diretta streaming un segnale di stima e vicinanza
alla Community di Innovazione dell’Università di Padova.

Padova, 18 dicembre 2020
In questo difficile 2020, il Magnifico Rettore Rosario Rizzuto, in qualità di Presidente di UniSMART
– Fondazione Università degli Studi di Padova - scambierà per la prima volta gli auguri di Natale
con i Partecipanti alla Fondazione stessa, la cosiddetta “UniSMART Community”.
Questo gesto, dal forte valore simbolico, vuole essere un riconoscimento alla partecipazione vivace e
preziosa delle aziende alle attività della Community – realtà che raccoglie tutti i Partecipanti, istituzioni
pubbliche, aziende ed organizzazioni private, alla Fondazione – nonostante le difficoltà date
dall’incertezza del periodo storico, oltre che un augurio di Buon Auspicio per la prosecuzione di un
cammino congiunto di ricerca e innovazione per il futuro.
In quest’occasione il Rettore si è riservato di accompagnare il gesto con un dono dal forte valore
simbolico.
La UniSMART Community ha deciso di ricambiare il gesto effettuando a sua volta una
donazione, per il tramite della Fondazione, al Magnifico Rettore per un progetto che allo stesso stia
particolarmente a cuore, indicando come propria preferenza l’ambito del contrasto alla pandemia.
«Anche in questo 2020 Fondazione UniSMART si è dimostrata efficace punto di incontro fra eccellenze
universitarie e mondo imprenditoriale, fra stakeholder pubblici e privati. Una community dove si
sviluppano idee innovative che diventano poi risposte concrete a esigenze sempre nuove, diverse –
afferma il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto –. È stato un anno difficile, nel quale
siamo stati costretti a cambiare abitudini e stile di vita. Ma, con fiducia nella ricerca scientifica, faro che
ci guida in questo momento difficile, ci auguriamo che il 2021 possa riportarci alla nostra normalità».
Seguendo le normative dettate dalle esigenze dell’emergenza sanitaria in corso, la Cerimonia di
Scambio degli Auguri alla UniSMART Community si svolgerà in diretta streaming da Palazzo Bo,
sede del Rettorato e del Teatro Anatomico più antico del mondo. L’evento digitale si terrà il 18 dicembre
a partire dalle 18:00.
Il programma e il link per la diretta streaming sono disponibili a questa pagina web:
https://www.unismart.it/auguri-natale-2020/
Durante l’evento digitale è previsto un intervento del Rettore Rosario Rizzuto.
Interverranno inoltre Fabrizio Dughiero – Prorettore al Trasferimento Tecnologico ed ai Rapporti con
le Imprese, Università degli Studi di Padova, Enrico Del Sole - Amministratore Delegato di Corvallis
S.p.A. e Presidente dell'Associazione Amici di Unipd e Fabio Poles – Direttore Generale, UniSMART
– Fondazione Università degli Studi di Padova.
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