
Rapporto di 
Sostenibilità

2020-2021

Executive summary





L’Università di Padova

Fondata nel 1222, l’Università 
di Padova è tra le più antiche e 
prestigiose d’Europa. Ateneo 
multidisciplinare, ai primi posti 
per la qualità della didattica, della 
ricerca e dei servizi, risponde 
alle esigenze di alta formazione 
del Nordest, territorio con oltre 7 
milioni di abitanti e più di 650.000 
imprese. Da sempre libera e 
protagonista nell’insegnamento 
e nella ricerca, ha fatto della 
libertà – di pensiero, di studio 
e di ricerca – il proprio motto: 
“Universa Universis Patavina 
Libertas”.



75.000 persone
in una città di 207.518 abitanti

Una comunità di quasi 

65.487
studentesse 
e studenti *

2.334 974 
specializzande 
e specializzandi ***

assegniste 
e assegnisti 
di ricerca

1.382
dottorande 
e dottorandi * 

2.388
personale tecnico
e amministrativo **

2.315
docenti, ricercatrici
e ricercatori ** 

* I dati sono riferiti all’a.a. 2020-2021
** Fonte: Relazione Unica di Ateneo 2020
*** Dato al 31 dicembre 2020

2915



11

298
3 1

1

40

15
32

Aree organizzative

Scuole

Poli multifunzionali

Dipartimenti

Centri di Ateneo 

Centri Interdipartimentali di ricerca 

Azienda agraria sperimentale

Scuola di studi superiori

U
ffici dell’A

m
m

inistrazione centrale

Organizzazione



UniPadova Sostenibile 

L’Ateneo 
nei ranking 
internazionali 
sulla sostenibilità

L’Ateneo ha creato il progetto “UniPadova 
Sostenibile”, quale contenitore e catalizzatore di 
iniziative finalizzate alla sostenibilità. “UniPadova 
Sostenibile” coordina e dà visibilità a tutte le 
azioni in tema di sostenibilità, coinvolgendo 
l’intera comunità universitaria, da studentesse, 
studenti e personale sino agli organi di governo. 
Favorisce e sostiene l’avvio di nuove iniziative, lo 
sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, 
il loro trasferimento e divulgazione all’interno 
della comunità universitaria e all’esterno, sul 
territorio.
La struttura organizzativa di riferimento per 
il progetto UniPadova Sostenibile è l’Ufficio 
Public engagement dell’Area Comunicazione e 
Marketing.

World ranking

99
Italian ranking
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World ranking
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Valore

L’Università di Padova genera un impatto 
significativo sui propri portatori di interesse 
e sul sistema economico locale, nazionale e 
internazionale, redistribuendo risorse e ricchezza 
in maniera diretta e indiretta.
Nel 2020 il valore economico attratto risulta 
in crescita rispetto al 2019 di 13,8 milioni di 
euro. Tale incremento è dovuto principalmente 
a maggiori trasferimenti ministeriali, anche 
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, 
e a maggiori proventi per ricerche dal settore 
pubblico e privato.
Gli impatti economici dell’emergenza sanitaria 
sono evidenti sui costi della gestione corrente 
che registrano una contrazione di 16,8 milioni 
di euro dovuta in gran parte agli effetti del 
lockdown che ha ridotto la mobilità di personale, 
studentesse e studenti, l’utilizzo degli spazi 
dedicati alle attività didattiche e amministrative e 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

UNIVERSITÀ
DI PADOVA

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO

DIRETTAMENTE 

547.068.320 
euro

40%
dal Veneto

24%
dalla provincia di 
Padova

Provenienza  
dei fornitori

VALORE ECONOMICO 
ATTRATTO 

579.876.925 
euro

+13,8 mln € rispetto al 2019

+4,9 mln € rispetto al 2019



Risorse

89,7%
dei rifiuti speciali 
prodotti in Ateneo 
nel 2020 è 
stata avviata a 
recupero

Premio Compraverde Veneto - Stazioni 
Appaltanti
Nel 2021 Compraverde Veneto ha premiato 
l'Università di Padova per il progetto di 
recupero e riqualificazione della “Casa dello 
Studente A. Fusinato”, futura residenza 
per studentesse e studenti della Scuola 
Galileiana, nel corso della V edizione del 
Forum Regionale degli acquisti verdi. Il 
progetto renderà disponibili 187 alloggi con 
un’attenzione particolare per le caratteristiche 
estetiche e funzionali, l’accessibilità, la sicurezza 
e l’impatto sull’ambiente.

Premio PA sostenibile e resiliente 2021
Il Protocollo sugli acquisti verdi dal titolo 
“Sostenibilità: una rete per un obiettivo 
comune” ha vinto, superando una selezione 
di circa 200 candidature, il Premio FORUM 
PA 2021 nella categoria 4, dedicata a progetti 
e soluzioni che favorissero la creazione di reti, 
network, partnership per diffondere la cultura 
dello sviluppo sostenibile e per sviluppare 
progetti sugli SDGs dell’Agenda 2030.



PRATICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE

77.500
PC portatili rigenerati per studentesse, 
studenti e personale Unipd acquistabili 
a un prezzo agevolato grazie alla 
convenzione stipulata dall’Università 
di Padova, per supportare il diritto 
all’istruzione e lo smart working.

200
postazioni allestite a impatto zero
riutilizzando esclusivamente arredi 
già a disposizione presso le sedi e i 
magazzini dell’Ateneo.



Ambiente ed energia

Nel 2020 l’Ateneo ha registrato una 
riduzione dei consumi energetici 
complessivi pari al 5,2% rispetto al 
2019, risultato dovuto principalmente 
alle misure di contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19, che hanno comportato una 
forte contrazione dei consumi di energia 
elettrica.

Premio GSE “Una targa per l’efficienza”  
al Beato Pellegrino
L’Università di Padova ha vinto il premio 
“Una targa per l’efficienza” assegnato 
all’Ateneo da GSE, Gestore dei servizi 
energetici, per i lavori realizzati sul 
Complesso immobiliare “Ex Ospedale 
geriatrico – Beato Pellegrino”, il primo 
edificio gas-free dell’Ateneo. 



La Carbon Footprint
La riduzione delle emissioni complessive 
del 2020 rispetto alla baseline di 
riferimento (2018) è del 41%. Questi 
risultati si devono anche agli interventi 
di efficientamento che hanno ridotto le 
emissioni da consumi energetici del 72%.

Per ogni studente 
l’Ateneo consuma 
0,99 barili 
equivalenti di 
petrolio all'anno

-345 kgCO2 eq 
rispetto al 2019

791 kgCO2 eq
Emissioni di gas serra  
dell’Ateneo per studente



Le emissioni di gas serra dell’Ateneo 
per attività

ATTIVITÀ 2018 2019 2020

VARIAZIONE 
RISPETTO  

AL 2019

VARIAZIONE 
RISPETTO  

AL 2018

Emissioni 
GHG 

[tonCO2e]

Emissioni 
GHG 

[tonCO2e]

Emissioni 
GHG 

[tonCO2e]
(%) (%)

Pendolarismo 
di studentesse  
e studenti

39.521 39.554 32.192 -19% -19%

Consumi 
energetici  
di Ateneo

33.873 16.684 9.438 -43% -72%

Pendolarismo  
di dipendenti 9.702 10.092 7.296 -28% -25%

Missioni  
di dipendenti 1.142 2.824 643 -77% -44%

Mobilità 
internazionale  
di studentesse  
e studenti

1.733 1.065 569 -47% -67%

Smaltimento  
dei rifiuti 324 373 428 15% 32%

Emissioni 
fuggitive di gas 
refrigeranti

337 327 238 -27% -29%

TOTALE 86.632 70.919 50.804 -28% -41%



Nel corso del 2020 è stata effettuata un’indagine sugli 
spostamenti casa-università della comunità universitaria, 
con l’obiettivo di aggiornare i dati raccolti nel 2018 e di 
evidenziare eventuali variazioni.
Nella fase pre-Covid i mezzi sostenibili (a piedi, in bicicletta 
o con mezzi pubblici) sono stati utilizzati dal 90% delle 
studentesse e degli studenti per recarsi all’Università, e dal 59% 
del personale per recarsi sul posto di lavoro. 
L’utilizzo dei mezzi sostenibili da parte del personale è 
cresciuto del 5,8% rispetto al 2018.

Mobilità e trasporti

100.000 €
annui destinati alla mobilità sostenibile 
del personale per il rimborso fino al 50% 
del valore degli abbonamenti ai mezzi 
di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale che il personale utilizza per 
il tragitto casa/lavoro

1
ampio spazio dedicato al parcheggio 
biciclette per il personale entro 
il 2021 presso il “Padovanino” in 
Riviera Tito Livio per un totale di 60 
nuovi posti biciclette

20
biciclette acquistate per gli 
spostamenti del personale 
dell'Amministrazione centrale

17
biciclette e monopattini elettrici 
acquisiti per i servizi di vigilanza e 
portierato

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



Benessere

Costituiscono la Rete del benessere l’insieme 
degli organismi, delle attività, delle realtà 
istituzionali e delle persone che in Ateneo si 
occupano del contrasto alle discriminazioni, 
della parità di genere, delle pari opportunità, 
dell’inclusione, della salute e del benessere. 
Una rete alla quale rivolgersi per trovare 
tutela e garanzia, consigli per prevenire disagi, 
e un’offerta di iniziative e attività volte a 
promuovere stili di vita sani e orientati al 
benessere. 394

contratti flessibili
(part-time e telelavoro) 
autorizzati nel 2020 
(419 nel 2019)

1.116
persone coinvolte  
nel 2020 in progetti 
benessere  
(1.832 nel 2019)

+8%
budget dedicato al 
benessere e allo sport 
rispetto al 2019

380.000 
euro destinati a contributi 
e convenzioni per la 
frequenza di asili nido, 
scuole materne, elementari, 
medie e superiori, 
fino all’adempimento 
dell’obbligo scolastico

11
eventi pubblici di 
promozione del benessere 
e dello sport per la 
cittadinanza

Azioni per la promozione  
del benessere e welfare

Laboratorio 
L.A.R.I.O.S.

Servizio di 
Corporate 
Wellness

Centro di 
Ateneo dei 

Servizi Clinici 
Universitari 
Psicologici

Centro  
Elena  

Cornaro

Consigliera  
di fiducia

Servizio di 
consulenza 
psichiatrica

Punto di
ascolto per
il benessere
e la salute
sul lavoro

Difensora 
civica

Comitato 
Unico di 
Garanzia

Centro di 
Ateneo per 

la disabilità e 
l'inclusione



Inclusione

Il progetto Università Inclusiva è stato inserito nella 
short list dei 10 finalisti nella categoria “Formare sui 
temi della sostenibilità” dell’iniziativa “PA sostenibile e 
resiliente – I migliori progetti che guardano al futuro 
per trasformare le crisi in opportunità” promossa da 
Forum PA e ASviS.
Nel 2021 è stata effettuata un’indagine con l’obiettivo 
di rilevare i bisogni e le esperienze del personale con 
disabilità a seguito dell’attuale situazione pandemica: 
hanno partecipato 100 dipendenti con disabilità su 117.

Oltre 300
partecipanti alla quinta edizione del General Course 
in Diritti Umani e Inclusione nell’a.a. 2020-2021 

76
dipendenti iscritti al General Course in Diritti Umani 
e Inclusione nel corso delle prime cinque edizioni

1.085
studentesse e studenti con disabilità e difficoltà di 
apprendimento che hanno scelto di studiare all’Università 
di Padova nel 2020-21. Nel 2019-20 erano 952

537
richieste di prove di ammissione personalizzate (423 nel 2019)

47
corsiste e corsisti del Corso di Alta Formazione “La 
passione per la verità: come informare promuovendo 
una società inclusiva” (organizzato con la 
Federazione Nazionale Stampa Italiana, il Sindacato 
giornalisti Veneto e l’Associazione Articolo 21)

4
studentesse e studenti 
con status di rifugiato 
accolti negli a.a. 2019-
2020 e 2020-2021 
nell’ambito del progetto 
“University Corridors for 
Refugees (UNICORE)”

5
borsiste e borsisti 
accolti nell’a.a. 
2020-2021 grazie 
al bando CRUI per 
studentesse e studenti 
titolari di protezione 
internazionale

+200
studentesse e studenti 
hanno  partecipato a 
vario titolo a survey 
e focus group del 
progetto “Mentorship - 
Verso una rete italiana 
di università inclusive”

2
studiose accolte nel 
2020 grazie a borse 
di ricerca nell’ambito 
della rete “Scholars 
at Risk”, coordinata 
da rappresentanti 
dall’Ateneo e 
dell’Università di Trento 
nel periodo 2019-2021

Dimensione 
internazionale  
di accoglienza  
e inclusione



Pari opportunità

165 
partecipanti alla prima edizione del general 
course “Generi, saperi e giustizia sociale”, di cui 
20 dipendenti hanno beneficiato dell’iscrizione 
gratuita

47 dipendenti che hanno frequentato in modalità 
telematica il corso “Generi e linguaggi” 

33 eventi pubblici dedicati a parità, genere e diritti 
nel 2020-2021

647
studentesse delle scuole superiori coinvolte nel 
progetto “NERD – Non È Roba per Donne?” con 
Fondazione IBM nell’a.a. 2020-2021

15
attività di formazione, approfondimento e 
dibattito sui temi legati al genere organizzate dal 
Centro di Ateneo Elena Cornaro

Asilo nido “Milla Baldo Ceolin”
Il 2021 ha visto l’inaugurazione del primo 
asilo nido aziendale dell’Università di Padova 
intitolato a Milla Baldo Ceolin, fisica laureata 
a Padova e nota in tutto il mondo, volto a 
promuovere il bilanciamento vita-lavoro del 
personale di ricerca e docente – strutturato e 
non – e del personale tecnico e amministrativo 
e per offrire un sostegno concreto alle famiglie 
di giovani ricercatrici e ricercatori.
Il nido è frutto di una convenzione di durata 
decennale con l’Ipab SPES (Servizi alla Persona 
Educativi e Sociali) di Padova, che mette 40 
posti sui 50 totali a disposizione del personale 
dell’Ateneo con una tariffa ridotta del 30%. 
All’avvio dell’anno educativo gli iscritti all’asilo 
risultano essere 37.



Educazione
DIDATTICA ONLINE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

La continuità delle attività didattiche è stata garantita grazie all’utilizzo di piattaforme online 
(Moodle, Kaltura e Zoom). A pieno regime, il 9 marzo 2020, sono state erogate 70 mila ore di 
lezione

DIDATTICA DELLA SOSTENIBILITÀ

54,2% degli insegnamenti dell’Offerta formativa di Ateneo hanno attinenza con 
almeno uno dei 17 SDGs dell’Agenda 2030

DIRITTO ALLO STUDIO

8.643 borse di studio erogate nell’a.a. 2020-2021, per una spesa complessiva 
di 26,7 milioni di euro

41.678 studentesse e studenti che hanno beneficiato nello stesso anno di  
esoneri parziali o totali dalla contribuzione studentesca

SUPPORTO ALLO STUDIO*

13.561 richieste agli sportelli dedicati al tutorato informativo

12.259 studentesse e studenti che partecipano ai gruppi di studio  
e al supporto ai laboratori organizzati dal servizio tutorato

1.145 studentesse e studenti coinvolti nel progetto Drop-out

1.570 studentesse e studenti coinvolti nel progetto Buddy  
a supporto di colleghe e colleghi stranieri

345
studentesse e studenti coinvolti nel progetto  
Operazione Risveglio, a supporto di chi riprende  
un percorso di studi dopo un periodo di interruzione

SPAZI PER LO STUDIO INDIVIDUALE

3.599 posti nelle aule studio accreditate, tra le quali due nuovi  
spazi esterni presso il CUS e l’ESU  

6
spazi Quiet Room, dedicati a particolari necessità, allo studio singolo o 
con supporto di tutor per studentesse e studenti con disabilità, difficoltà 
di apprendimento o altre vulnerabilità

DIDATTICA OLTRE LE MURA DELL’ATENEO

60 persone detenute iscritte al Polo universitario in carcere che hanno 
sostenuto 64 esami

* I dati sono riferiti all’a.a. 2019-2020



Reti

L’Ateneo aderisce e partecipa a numerose associazioni, consorzi, 
fondazioni e cluster nazionali impegnati nella realizzazione di 
iniziative di promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

La Rete delle Università per  
lo Sviluppo Sostenibile - RUS
Nel corso del 2020-2021 è proseguito l’impegno dell’Ateneo 
nelle attività della Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile, con particolare riguardo al coordinamento del 
Gruppo di Lavoro “Inclusione e giustizia sociale”, costituito a 
fine 2019.

ARQUS European University Alliance
È proseguito nel corso del 2020-2021 l’impegno 
dell’Università di Padova nell’ambito della Arqus 
European University Alliance, nata nel 2018 e finanziata 
dalla Commissione nell’ambito del progetto “European 
Universities”. Oltre al coordinamento dell’action line  
“Widening Access, Inclusion and Diversity”, l’Ateneo 
ha organizzato nel periodo di riferimento 14 eventi per 
promuovere le tematiche delle linee di azione che impegnano 
l’alleanza.

UNEP Green Nudges
Nel marzo 2021 l’Ateneo ha aderito al programma Green 
Nudges lanciato dallo United Nations Environment 
Programme – UNEP con l’obiettivo di supportare le università 
nella promozione di comportamenti sostenibili tra studentesse, 
studenti e personale. UNEP è la principale autorità ambientale 
che definisce l’agenda ambientale globale, promuove 
l’attuazione coerente della dimensione ambientale dello 
sviluppo sostenibile all’interno delle Nazioni Unite.



Ricerca

Il perseguimento dell’eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca e l’incremento 
della capacità di attrazione di fondi competitivi 
e di talenti sono tra gli obiettivi strategici 
dell’Università di Padova.
Nel 2020, nonostante la pandemia, che ha 
fortemente rallentato molte attività di ricerca, 
l’Università di Padova ha continuato a investire 
ingenti risorse a sostegno delle proprie 
ricercatrici e dei propri ricercatori. Il budget 
complessivo a carico del Bilancio Universitario 
ammonta a circa 22,7 milioni di euro, una 
somma che consente a Padova di distinguersi 
nel panorama nazionale per gli investimenti 
delle università nella ricerca.

15.861.743 €
Il budget della ricerca sulla sostenibilità 2020

63

+31%

nuovi progetti 
competitivi acquisiti 
nell’ambito dei bandi 
“Horizon 2020” 

proventi da ricerche 
con finanziamenti 
competitivi nel 2020 
rispetto al 2019



Patrimonio culturale, saperi e buone pratiche

PATRIMONIO CULTURALE

78.101 partecipanti a visite guidate presso le sedi storiche e 
monumentali (Palazzo Bo, Orto botanico, Villa Bolasco) nel 2020  

258 giorni complessivi di apertura dei musei nel 2020

7.106 visite complessive nei musei di Ateneo nel 2020

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

49
nuovi brevetti depositati dal 2020 al 30 giugno 2021;  
30 estensioni PCT (Patent Cooperation Treaty) di domande  
di brevetto; 56 famiglie di brevetti dell’Ateneo presenti nel  
portale Knowledge Share

6 nuovi spin-off costituiti: 3 nel 2020 e 3 al 30 giugno 2021 (per  
un totale di 57 spin-off attivi nel 2020 e 58 al 30 giugno 2021)

RACCORDO CON IL MONDO DEL LAVORO 

18.868 studentesse e studenti, laureate e laureati in stage in Italia, ai 
quali si aggiungono i 564 in stage all’estero

244 colloqui individuali di orientamento al lavoro, che si aggiungono a 
29 incontri e seminari, 2 workshop sulla selezione

2.874
curricula inviati in Italia e 148 all’estero nell’ambito del job 
placement. 1.877 le aziende che hanno usufruito per la prima 
volta del servizio di job placement

4
Career Days, 28 presentazioni aziendali e 1 business game 
per data scientist organizzati per promuovere i rapporti con le 
imprese

80 operatrici e operatori di Servizio Civile nel 2020 e 57 nel 2021



Comunicazione

L’Ateneo è da sempre impegnato in attività 
di comunicazione rivolte alla comunità 
universitaria e al pubblico in generale, 
realizzando la propria missione di istituzione 
educativa aperta al territorio.

Tutti i canali di comunicazione online 
dell’Ateneo (sito web, social network 
istituzionali, newsletter Il Bo Live), hanno 
visto nel 2020 un aumento medio del 25%. 
L’incremento dei visitatori della testata Il Bo 
Live nel 2020 rispetto al 2019 è stato invece 
del 183%; un risultato dovuto anche alla qualità 
degli articoli pubblicati su COVID-19.

Nonostante la pandemia, è stato riproposto 
l’appuntamento annuale con “M’Illumino 
di meno” e con il Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, che ha visto la realizzazione di oltre 
40 eventi sia nel 2020 che nel 2021. 

ATTIVITÀ 2020
2021

(fino al 20.09)

contenuti inerenti lo 
Sviluppo sostenibile 
pubblicati su Il Bo Live

750 534

eventi connessi con i 
17 obiettivi dello 
Sviluppo sostenibile 
organizzati dall’Ateneo 
(dato GreenMetric)

781 523
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