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Padova, 22 luglio 2016  

LUNEDÌ SI APRONO I CORSI ESTIVI A BRESSANONE 

LA RICERCA PADOVANA NEL NOME DI FRANCO SARTORI 

 

Lunedì 25 luglio nella Casa della Gioventù di Bressanone e in occasione dell’apertura dei 

corsi estivi organizzati dall’Università di Padova si terrà la cerimonia inaugurale dal titolo “La 

ricerca padovana nel contesto italiano ed europeo”. Quella dei corsi estivi è un’iniziativa annuale 

che prevede lo svolgimento di alcuni corsi intensivi afferenti a diverse Scuole dell’Università di 

Padova. Quest’anno i corsi offerti sono trenta, suddivisi tra le Scuole di Economia e Scienze 

Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze fisiche e matematiche, Medicina e chirurgia e 

Psicologia. Inaugurati nel 1952 alla presenza del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e del 

Sindaco Valerius Dejaco, i Corsi estivi furono fortemente voluti dall’allora Rettore Guido Ferro e 

dal Senatore Prof. Giuseppe Bettiol. 

Lunedì 25 luglio alle ore 18.30 nell’Aula Magna della Casa della Gioventù di via Rio 

Bianco 12 a Bressanone, Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova, 

inaugurerà i Corsi estivi con una prolusione su Franco Sartori. 

Franco Sartori fu uno dei maggiori studiosi della cultura greco-latina. Nato nel 1922 a 

Crocetta del Montello, si dedicò in particolare allo studio della Magna Grecia e dell’Atene del V 

secolo, ma anche della romanità nel Veneto. Ricerca basata sull’obiettività delle fonti e correttezza 

della loro elaborazione sono state la base del metodo scientifico di Sartori, approccio che gli 

permise di rimanere immune da mode e ideologie passeggere e dunque punto di riferimento nel 

mondo degli studi dell’antichità greca e romana. 

Titolare prima della Cattedra di Storia antica dal 1958 al 1993, poi ordinario di Storia greca 

e Storia romana sempre all’Università di Padova, nell’Ateneo ebbe un impegno attivo anche come 

Direttore dei Corsi estivi di Bressanone e dell’Ufficio attività culturali dell’Università di Padova in 

Alto Adige. Impegno volto a rendere l’università di Padova e la sua sede a Bressanone punto di 

incontro tra culture. 
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