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Padova, 21 novembre 2016 

L'ATENEO DI PADOVA NEL RISORGIMENTO 
 

Mercoledì 23 novembre dalle ore 9.00, nell’aula Nievo di Palazzo del Bo in via VIII 

Febbraio, 2 a Padova, il Centro per la storia dell’Università di Padova, nell’ambito delle iniziative 

per i 150 anni dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia (1866-2016), organizza l’incontro 

“L’Ateneo di Padova nel Risorgimento. Dall’Impero asburgico al Regno d’Italia (1866)”. 

Nel corso del convegno i relatori non si focalizzeranno solo sul 1866, ma sull’intero periodo della 

dominazione asburgica per giungere alla legge di parificazione del 1872 che vide l’adeguamento, 

sotto il profilo legislativo e organizzativo, dell’università patavina alle altre università italiane. 

Verranno affrontati diversi temi relativi agli studenti e al corpo docente dell’Ateneo, che ebbe un 

ruolo di primo piano nei moti risorgimentali del 1848. Alcuni approfondimenti saranno dedicati agli 

insegnamenti delle varie discipline e all’impatto subito dall’unificazione, con uno sguardo agli 

uomini e all’istituzione fra trasformazione e continuità. 

Interventi di: Piero Del Negro (Università di Padova) Il volontariato studentesco padovano del 

1848, Liliana Billanovich (Università di Padova) La cesura di un rapporto plurisecolare: istituzione 

ecclesiastica e Università di Padova dopo il 1866, Pierluigi Giovannucci (Università di Padova) La 

fine della Facoltà teologica, Mario Quaranta (Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 

Comitato di Padova) L’epurazione nel 1848 e nel 1866,Gregorio Piaia (Università di Padova) 

Dall’abate Rivato a Francesco Bonatelli: l’insegnamento della filosofia negli anni Sessanta,Chiara 

Valsecchi (Università di Padova) La facoltà giuridica e l’unificazione legislativa, Maria Grazia 

Bevilacqua (Università di Padova) Lo studio privato presso la Facoltà politico-legale: prime 

indagini, Manlio Miele (Università di Padova) Scienze sacre e insegnamento di teologia pastorale, 

Maurizio Rippa Bonati (Università di Padova) Francesco Cortese. Itinerario di un medico 

nell’Ottocento, Giuseppe Ongaro (Centro per la storia dell’Università di Padova) La clinica medica 

padovana durante il dominio austriaco e in conclusione Luisa Meneghini e Giulia Simone 

(Università di Padova) Docenti e studenti dell’Ateneo (dal 1850 al 1870). 

 

Per informazioni: 

Filiberto Agostini - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

via del Santo 28 - 35123 Padova 

filiberto.agostini@unipd.it 
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