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Caro laure^to, c rala:ureata dell' Università di Pavia,

il successo dell'edizione 2020 di Porte Aperte all'Università porta anche il Suo nome. E'
infatti anche grazie alla video-testimonianza in cui ha bdllantemente illustrato in sintesi il
valore del petcotso formativo ticevuto all'UniPV che l'iriziativa è diventata ancora più
atffatldva e interessante per le future matricole. Ne abbiamo colto un forte attaccamento
alla Sua Univetsità e l'orgoglio di aver studiato in uno dei piu antichi atenei d'Europa. Di
questo La nngtaziamo.

Ho piacete di informarla che pet dat forza al senso di identità e di appartenenza tra gli
alumni chiamati ad affermarc i valod della loto Alma Mater, è stata d-fondata
l'Associazione Laureati (AluP\|, il cui motto, ilvirgiliano Meminisseiuvabit, invita a

conservare memoria riconoscente e a riannodare i fiti di una telazione che per Lei non si

sia mai intetrotta, almeno 'sentimentalmente', nonostante il tempo trascorso.

Molteplici sono le finalità strategiche dell' Associazione
si propone, tr^ l'altro, di incidere(https://associazionelaureati.unipv.eu/) che
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efficacemente nelle dinamiche di iob placemente orientamento alle carriere dei
lauteati,contribuire a confedre visibilità e ptestigio a livello nazionale e tflterfl zionale
all'Univetsità di Pavia, àglre come leva importante delle attività di fundraising.

L'ALUpv, attraverso la costruzione di un network cultuale e ptofessionale tra i suoi
laureati, vuole diventare strumento e occasione dt rclazioni e, quando satà possibile, di
incontro tra chi è accomunato dall'essefe stato e soprattutto dal voler ridiventare parte

^tttv^ 
della Comunità Accademica di una delle piu antiche univetsità europee, anche

attraverso la partecip azione a progetti didattici per gli studenti, mettendo a valore le
competenze nei rispettivi settori professionali. Satebbe per noi motivo di soddisfazione
poter inserire la Sua video- testimonianza sul sito dell'Associazione, alla voce "Le nostre
storie", sempre che ne abbia piacere.

L'auspicio è di averla presto tra i soci dell'AluPVe di poterla coinvolgere in questa bella

awentura che, guatdando al passato, 'sa di fututo'.

Può decidere di iscdversi subito anche ora, on-line, accedendo al sito attraverso questo
indtnzzo: https:/ /associazionelaureati.unipv.eu/registazionefl'iscrizione è gtatuita. Se

poi vorrà sostenere la Sua Università con l' attribuzione del 5x1000, lo potrà fare

collesandosi a ouesto link htms:/ /rveb.unior'.it/5xmille/.

Grato per la collaborazione, La saluto con viva cordialità.
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