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Padova, 7 dicembre 2016 

 
AGLI ALBORI DELLE UNIVERSITÀ DI STATO 

 

 

Un incontro al Bo con gli storici per parlare della situazione italiana ed europea degli atenei tra 

Medioevo ed età moderna. 

 

Il Centro per la Storia dell’Università di Padova e il Centro interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane organizzano il convegno “La nascita delle Università di Stato tra Medioevo ed 

età moderna” che si terrà lunedì 12 dicembre  in Aula Magna di Palazzo del Bo in via VIII 

Febbraio 2 a Padova alle ore 9.30. 

 

Come si legge nel testo "Professori e scolari trentini nello studio di Padova ", Papa Pio V, con bolla 

del 13 novembre 1564, ordinò che tutti quelli che volevano conseguire un grado accademico 

dovessero fare professione giurata di fede cattolica. Tale bolla turbò lo Studio padovano, frequentato 

da Protestanti, ma la Signoria veneta pensò al rimedio: il 22 aprile 1616 istituì il Collegio Veneto 

Artista e il 9 giugno 1635 il Collegio Veneto Giurista. In questi potevano laurearsi, senza intervento 

del vescovo e con minore spesa, gli scolari esteri e persino i sudditi poveri.  

È quindi il 1616 l’anno cardine in cui un organo politico, il Senato veneziano, avocava a un 

organismo, costituito da docenti designati dalla stessa Repubblica di Venezia, la potestà di conferire le 

lauree, fino ad allora concesse soltanto per autorità papale o imperiale. Una riforma che vede l’Ateneo 

patavino avviarsi alla trasformazione in una Università di Stato, un “caso padovano” capace di 

disseminare la storia di altre università, in Italia e nel mondo. 

Il convegno, organizzato in collaborazione tra il CSUP (Centro per la storia dell’Università di 

Padova) e il CISUI (Centro interuniversitario per la storia delle Università italiane), prenderà dunque 

in esame, alla luce di questo caso, la situazione italiana e quella di alcune università europee. 

Interverranno: Piero Del Negro, Università degli Studi di Padova, Anna Maria Rao, Università degli 

Studi di Napoli, Maria Rosa Di Simone, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Gigliola di 

Renzo Villata, Università degli Studi di Milano, Boris Noguès, Université de Lyon, Nathalie 

Gorochov, Université Paris-Est Créteil, Rainer C. Schwinges, Universität Bern, Robert Anderson, 

University of Edinburgh e Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Universidad Carlos III de Madrid. 
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