
 
 
Gentile Liceo Artistico, 
Venetonight – Researchers’ Night è un’iniziativa che dal 2005 fa incontrare ricercatrici e 
ricercatori con il grande pubblico in differenti città europee in una stessa data di fine estate: il 
quarto venerdì di settembre. Quest’anno, a causa della grave pandemia da Covid-19, la 
manifestazione è stata posticipata al 27 novembre 2020 e si terrà online. 
Venetonight – Researchers’ Night rappresenta un’occasione straordinaria per avvicinare, in modo 
divertente, il pubblico di ogni età al mondo della ricerca, per aprire uno spazio di incontro e 
dialogo con la cittadinanza e per sensibilizzare i giovani alla carriera scientifica. 
Le iniziative del Dipartimento ICEA vengono presentate a Venetonight all'interno 
della partecipazione dell'Università di Padova. 
  
Dipartimento ICEA - Università di Padova 
 
L'ingegneria tra ambiente e società: il video 
Il video di L'ingegneria tra ambiente e società, il progetto di comunicazione sulla ricerca in ICEA, 
viene presentato dal Dipartimento all'interno delle iniziative dell'Università di Padova a Venetonight 
2020. 
 
Elvira Poli: la prima ingegnera del Veneto 
La Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova, assieme ai Dipartimenti ad essa afferenti, ricorda la 
figura di Elvira Poli in un convegno dal titolo Un'ingegnere con l'apostrofo – Ingegneria e genere a 
100 anni dalla laurea di Elvira Poli, che si terrà il 25 novembre 2020 via Zoom. Per iscriversi e 
partecipare al Convegno cliccare qui. 
 
JOB&Orienta - Digital Edition 
L'Università di Padova partecipa all'edizione 2020 di Job&Orienta, evento di riferimento per la scuola, 
l'università, l'orientamento, la formazione e il lavoro. ICEA parteciperà in particolare a "Ingegneria: 
strumenti per affrontare le sfide future", che si terrà giovedì 26/11 ore 14:15 via Zoom. Per informazioni 
e registrazione agli eventi cliccare qui. 
 
Trasparenza e digitalizzazione della P. A. 
l 26 novembre nell'ambito di un ciclo di incontri dedicati a Stato globale, città intelligente e nuovi 
sistemi per la P.A. è in programma il seminario di studi dal titolo Trasparenza e digitalizzazione della 
P.A.. L'evento intende approfondire la trasparenza della P.A. non solo come misura funzionale 
all'imparzialità e al buon andamento dell'attività amministrativa, ma anche come strumento di 
prevenzione della corruzione. 
 
tutoring: incontro con Docenti e Tutor 
Giovedì 3 dicembre 2020, con inizio alle 14:30, si terrà via Zoom tutoring, un incontro con i tutor e i 
docenti dei Dipartimenti della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova, nel corso del 
quale studentesse e studenti potranno porre tutte le domande di interesse sui corsi di Ingegneria di 
Padova. Per collegarsi via zoom cliccare qui; per informazioni scrivere a: mara.berno@unipd.it . 
 


