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La serata interclub organizzata dal R.C. Vicenza giovedì 21 febbraio presso la sede della 
Fondazione Studi Universitari di Vicenza vede una grande partecipazione da parte di tutti i club 
della provincia.   
Giuliano Campanella, presidente del R.C. Vicenza, dopo aver salutato gli intervenuti introduce 

la serata rappresentando come la FSU sia espressione di: 

- buona politica; 

- fusione di eccellenze umane con risorse finanziarie; 

- integrazione tra mondo dell’impresa, delle professioni e due università: Padova e 
Verona.Terminata l’introduzione prende la parola il presidente della Fondazione dott. Silvio 
Fortuna per la propria relazione intitolata “Dove l’Università NON crea disoccupazione”, della 
quale riepiloghiamo i tratti più significativi. Storia dell’Università di Vicenza 

Pochi sapranno che la nascita dell’Università di Vicenza risale al 1204 quando un gruppo di 
studenti e docenti lasciano l’Università di Bologna a seguito delle divergenze con il Comune e 
si stabiliscono a Vicenza presso l’ex abbazia benedettina. 
Questa esperienza dura solo pochi anni. La grave situazione politica creatasi in città nel 1209 
spinge l’Università ad una nuova migrazione, si ritiene principalmente in direzione di Padova, 
dove di lì a breve viene fondato un nuovo ateneo. 



Dopo otto secoli, nel 1970, vengono gettati i semi della moderna università con l’istituzione del 
“Consorzio per l’Istituzione e lo Sviluppo di Studi Universitari a Vicenza”, promosso dal Comune 
e dall’Amministrazione Provinciale.  
Nel 2002 il consorzio viene trasformato in fondazione permettendo così la raccolta di risorse 
anche da soggetti privati. Attualmente, oltre a Comune, Provincia e CCIAA di Vicenza, 
Confindustria e Regione Veneto, la FSU è sostenuta anche da enti privati: Zeta Farmaceutici, 
Sisma, Anthea e Siderforgerossi. I corsi di laurea attivi 
I primi corsi di laurea istituiti a Vicenza sono quelli di ingegneria, in collaborazione con 

l’Università di Padova. Ricordiamo in particolare il corso di ingegneria gestionale, primo del 

suo genere in Veneto, al quale sono seguiti i corsi di meccanica, meccatronica e innovazione 

del prodotto. 

Nel 1999 inizia la collaborazione anche con l’Università di Verona per i corsi di economia. 

L’attuale offerta formativa prevede i corsi di laurea di economia aziendale ed economia e 

commercio e i corsi magistrali in direzione aziendale ed economia delle imprese e dei mercati 

internazionali. 

Infine, nel 2002, in convenzione con l'Università di Padova (Medicina Veterinaria) viene 

istituito il Corso di laurea triennale in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti. 

Gli studenti attualmente iscritti sono 4.169 di cui 2.597 (ingegneria), 1.241 (economia) e 331 

(SIA). 

Con il completamento del nuovo complesso universitario, che sorge a fianco di quello attuale e 

che è in fase di ultimazione, vi sarà la possibilità di ospitare numerosi nuovi studenti e di 

ampliare l’offerta formativa. Il rapporto con il mondo del lavoro 

Il presidente Fortuna ricorda con soddisfazione come uno dei principali punti di forza 

dell’Università a Vicenza sia lo stretto collegamento con il mondo imprenditoriale e 

professionale. 

Vicenza è stata una delle prime sedi universitarie ad adottare la pratica degli stage in azienda 

già dal ’97 – ’98 con l’istituzione di un apposito ufficio con personale dedicato che favorisce 

l’incontro tra aziende e studenti. 

Altro fiore all’occhiello è l’attività di ricerca. In particolare si nota, in controtendenza con i dati 

nazionali, che a Vicenza sono le PMI le protagoniste nella ricerca. Dai dati statistici emerge 

infatti che le convenzioni di ricerca con l’università sono stipulate per il 35% da aziende con 

meno di 50 dipendenti e per il 40% da imprese della classe 50 – 250 addetti. Solo il restante 

25% riguarda la grande impresa. 

La qualità dell’attività universitaria di Vicenza è riconosciuta anche dal MIUR (Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) che di recente, a seguito di un bando pubblico, 

ha erogato un finanziamento di 8,9 milioni di euro a sostegno del dipartimento di ingegneria. 

Infine il presidente Fortuna ci presenta i dati sui tempi di ingresso dei neolaureati vicentini nel 

mondo del lavoro: 2,3 mesi di media, contro i 6 mesi in Europa e i 2/3 anni della media 

nazionale. 

Alvise Fiore 

Per i nostro Club erano presenti:  Alessandro Campana, Bertacco Bruno, Sara De Filippis, 

Alvise fiore, Renato Graziani e Alessandro Griselli 

Riceviamo dal R.C. Vicenza il seguente comunicato stampa 

COMUNICATO STAMPA – CONVEGNO IN FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI – 



21 FEBBRAIO 2019 

Giovedì 21/02 la Fondazione Studi Universitari di Vicenza con il Presidente Silvio Fortuna, il Vice Presidente 

Antonio Girardi e il Direttore Carlo Terrin ha ospitato in aula magna il “sistema rotariano vicentino”, fatto di dieci 

Club Rotary locali, dei Club Rotaractiani e dei Club Inner Wheel. 

Erano presenti oltre 190 Soci imprenditori, professionisti, dirigenti invitati dal Presidente del Rotary Club di 

Vicenza, Giuliano Campanella, ad assistere alla “Lettura Magistrale” di Silvio Fortuna sul tema provocatorio: 

“Dove l’Università NON crea disoccupazione”.  

Prima Campanella ha introdotto la Lettura ricordando che Fondazione Studi Universitari è una eccellenza nota del 

territorio; ha chiesto ai presenti: è conosciuta? 

Compito di Silvio Fortuna cogliere questo obiettivo, non prima di aver osservato che Fondazione Studi 

Universitari è la sintesi di tre forti realtà: 

   -le scelte strategiche della “buona politica” che sono accadute in oltre venti anni di attività (l’istituzione da Consorzio 

si è trasformata in Fondazione per raccogliere soci anche non pubblici); 

- l’utilizzo e la organizzazione efficace ed economica delle risorse umane e delle risorse economiche per 

incardinare a Vicenza le “teste pensanti” di due “campanili  universitari” (la Università di Padova e quella di 

Verona) e per creare un “campus universitario” nella città garantendone una efficace gestione; 

- la sinergia fra rappresentanza del mondo produttivo, delle professioni, la rete delle imprese e i due istituti 

universitari per creare un sistema che si autoalimenta e si sostiene. 

Il risultato: sperato, non noto, eccellente, ma di esso ha parlato il Presidente della Fondazione Studi Universitari 

Silvio Fortuna con numeri e presenze importanti:  

- i Soci: Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, Regione Veneto, 

Assoindustria e sistema bancario: 

- i partner imprenditori: Zeta Farmaceutici, Sisma, Antea, Siderforgerossi, e gli amici imprenditori: Loison, Cielo 

e Terra; 

- le Università: Università degli Studi di Padova con Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccatronica, Ingegneria 

dell’innovazione e del prodotto e Università degli Studi di Verona con Economia e Commercio, Economia 

Aziendale, Direzione Aziendale, International Economics and Business Management e ancora Università degli 

Studi di Padova con Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;  

- gli iscritti totali a Vicenza nello anno accademico 2017-18 circa 4.200 di cui circa 2.600 in Ingegneria, 1.250 in 

Economia, 350 in sicurezza alimentare; 

- i laureati sono al 2018 n. 12.750; 

- gli stage di studenti presso le imprese sono al 2018: n. 9.000 (nel 2018: Economia n. 352, Ingegneria n. 266; Sia 

n. 69); 

- i tempi di attesa medi per lo ingresso nel mondo del lavoro (in mesi): 

LM Ing. Gestionale 1,8 

LM Ing. Meccanica 1,2 

LM Ing. Innovazione del prodotto 0,9 

LM direzione aziendale 3,0 

LM internazionalizzazione 2,6 

LM sicurezza alimentare 4,7 

Media ponderata Fondazione Studi Universitari: mesi 2,3 

Media UE mesi: mesi 6,0 

Media Italia:  2,3 anni 



Assai importante lo sviluppo della ricerca e le risorse dedicate che riguardano:  

- professori n. 99, n. 60 dottorati di ricerca all’anno, quasi n. 25 laboratori d’avanguardia; 

- oltre  3,5 milioni di euro il valore dei contratti totali sottoscritti di cui il 76% da parte di imprese di piccole e 

medie dimensioni (da 0 a < 250 dipendenti); 

- il campus universitario cittadino di circa 24.000 mq; 

- lo indotto per il territorio vicentino: 24 milioni di € annui. 

Ed infine la eccellenza delle eccellenze:  

1) Dipartimento di _Tecnica Gestionale: uno dei quattro migliori ddipartimenti d’Italia con 

100/centesimi di punteggio che consentirà 8,9 milioni di euro di risorse per laboratori;  

2) LM Internationals Economics and Business Management;  

3) SIA Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentare. 

A conclusione Campanella ha sottolineato gli aspetti positivi e sostanziali della realtà istituzionale:  

- facilità per i giovani di trovare quasi immediatamente lavoro di qualità anche all’estero;  

- forte presenza di laboratori sistemici al servizio prevalentemente del “sistema delle piccole e medie imprese del 

territorio”; 

- lo incardina mento strutturale economico e sociale della istituzione nel territorio vicentino e veneto; 

- la consapevolezza che il “sistema rotariano” sarà sempre presente per collaborare e sostenere la istituzione come 

lo fu in passato con i suoi Soci (Lorenzo Pellizzari, Giancarlo Forconi, Pierantonio Pilastro, Vittorio 

Tonato, Gianfranco Vivian) e lo è tuttora con il vice Presidente Antonio Girardi e il Direttore Carlo Terrin 

 
 


