
WOW – WEEK OF WELCOME 

 

PROGRAMMA 

Martedì 27 settembre 2022 

Presentazione dei corsi di laurea e associazioni universitarie 

• Ingegneria Meccatronica e dell’Innovazione del Prodotto 

Dalle 9:30 alle 12:30 aula VM9 (Viale Margherita, 87) 

• Ingegneria Gestionale 

Cognomi A-J - dalle 14:30 alle 17:30 aula VM9 (Viale Margherita, 87) 

Cognomi K-Z - dalle 14:30 alle 17:30 aula VM7 (Viale Margherita, 87) 

 

Giornata di benvenuto alle nuove matricole dei corsi triennali di Ingegneria Gestionale, 
Meccatronica e dell’Innovazione del Prodotto dell’Università degli Studi di Padova, con i saluti 
istituzionali, presentazione dei corsi di laurea e delle principali associazioni studentesche di 
Ingegneria dell’Università. 

Avrai l’opportunità di conoscere i tuoi nuovi colleghi e sapere tutti i segreti del mondo 
universitario, quelli che nessuno ti ha mai detto. 

Hey matricola, sei pronta a muovere i tuoi primi passi all’interno di questa nuova vita? 

E poi al termine un incredibile gioco a premi! 

È fortemente raccomandata la presenza. 

  

Mercoledì 28 settembre 2022 

Visite gratuite di Vicenza 

Avrai l’occasione unica di conoscere ogni angolo della città che ti ospiterà durante il tuo percorso 
universitario. Vai alla scoperta di Piazza dei Signori, Teatro Olimpico, Basilica Palladiana e molto 
altro. 

Un tour gratuito guidato che in appena un’ora ti farà immergere nella storia di Vicenza. 

  

Orari partenze: 13:30 (ITA) - 14:00 (ITA) - 14:30 (ITA) - 16:00 (ENG, ITA) - 16:30 (ITA) 

Seleziona il tuo slot orario e iscriviti su Welcome week - Progetto Studenti 

I posti sono limitati, ogni gruppo sarà di massimo 25 partecipanti. 

Partenza dal piazzale di Viale Margherita, 87. 

L’attività è aperta a tutti gli studenti del polo universitario. 



Giovedì 29 settembre 2022 

Speech motivazionale 

Dalle 13:30 alle 14:30 – Aula VM8 (Viale Margherita 87) 

Non perdere l’opportunità di ascoltare la testimonianza diretta di un ex studente d’eccellenza! 

Rudy Morandin è Vice Presidente delle Risorse Umane di Pirelli. Dopo aver conseguito la laurea 
presso l’Università degli Studi di Padova e un Master in Gestione d’Impresa presso il CUOA 
Business School, da oltre 15 anni lavora nel campo delle risorse umane, ha avuto modo di fare 
esperienza in oltre 20 paesi tra cui Shanghai e New York, città quest’ultima in cui lavora 
attualmente. 

È la persona giusta per darti i consigli su come approcciare all’Università e al tuo prossimo futuro 
lavorativo. 

  

Per partecipare iscriviti su Welcome week - Progetto Studenti 

I posti sono limitati. 

L’attività è aperta a tutti gli studenti del polo universitario. 

  

Giovedì 29 settembre 2022 

Aperitivo universitario 

Dalle 18:00 alle 24:00 – Piazza dei Signori (Vicenza) 

 

Cosa c’è di meglio di un aperitivo con dj-set in Piazza dei Signori per concludere la prima settimana 
di lezioni? 

L’occasione giusta per entrare in sintonia con i tuoi nuovi colleghi. 

Non sarà il solito aperitivo universitario, questa volta sarà molto di più e se sei uno studente, bere 
e mangiare sarà ancora più conveniente! 

  

L’attività è aperta a tutti gli studenti del polo universitario. 

 


