
Ciclo di workshop

WIKI800UNIPD: STUDENTI E PROFESSORI 
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA SU WIKIPEDIA

24 settembre 2021 / 26 febbraio 2022

Aula Mobilab
Palazzo Wollemborg
Via del Santo, 26 - Padova

Registrazione 

www.mobilityandhumanities.it

In collaborazione con:
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https://survey.wikimedia.it/index.php/659815?lang=it


Sei workshop rivolti a tutta la cittadinanza per imparare a scrivere pagine di 
Wikipedia e al contempo conoscere meglio l’Università di Padova.
Sotto la guida di insegnanti e con testi forniti appositamente in formato digitale,i 
partecipanti scriveranno una voce riguardante studentesse, studenti e docenti illustri 
del nostro Ateneo; le migliori verranno pubblicate su Wikipedia.

Wiki800Unipd è una serie sei incontri organizzati dal MobiLab del Dipartimento di 
Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità in collaborazione con Wikimedia Italia, 
in occasione delle celebrazioni dell'ottocentenario dell'Università di Padova.

I workshop avranno luogo in presenza presso il Dissgea, Palazzo Wollemborg, 
via del Santo 26, terzo piano, aula Mobilab nei seguenti sabato dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

24 settembre 2021 (VenetoNight - online)
30 ottobre 2021
27 novembre 2021
18 dicembre 2021
22 gennaio 2022
26 febbraio 2022

Per registrarsi a uno o più workshop compilare il modulo a questo indirizzo:
https://survey.wikimedia.it/index.php/659815?lang=it
(fino all'esaurimento dei 15 posti disponibili per ogni incontro). Chi parteciperà almeno 
alla metà degli incontri avrà diritto a un gadget commemorativo!

Si ricorda che l’accesso è consentito, secondo quanto previsto all’art. 3 D.L. 23/07/2021 n. 105 in tema di “Impiego 
certificazioni verdi COVID-19”, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero le 
certificazioni comprovanti:

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale o nel caso 
di prima dose, validità dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose);
lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi);
ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 
48 ore) 
ovvero il possesso di certificazione medica attestante l’esenzione dal vaccino, secondo le modalità previste dalla 
circolare del Ministero della Salute

Per ulteriori informazioni: 
https://w.wiki/4DCQ




