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Padova,  16 dicembre 2016 

LUNEDÌ IL DIPLOMA PER I GALILEIANI 

Saranno diciannove i diplomati della Scuola Galileiana di Studi superiori dell’Università di Padova 

che nella giornata di lunedì 19 dicembre alle ore 15.00 riceveranno in Aula Magna di Palazzo Bo, in via VIII 

febbraio 2 a Padova, l’attestato di diploma dopo il loro percorso quinquennale alla presenza di Rosario 

Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova, Michele Cortelazzo, Direttore della Scuola 

Galileiana di Studi Superiori, Antonio Finotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo, Davide Maddalon, rappresentante degli studenti della Classe delle Scienze morali, e Pellegrino 

Favuzzi , Presidente dell’Associazione Alumni della Scuola Galileiana. 

 

Giunta alla settima cerimonia di consegna dall’anno in cui la Scuola Galileiana di Studi superiori fu 

fondata, il 2004/2005, quest’anno saranno 5 le diplomate e 14 i diplomati a ricevere l’attestato quasi 

equamente suddivisi nelle due classi, 9 nelle Scienze Morali e 10 in quelle Naturali. A conclusione della 

consegna dei diplomi è previsto un concerto con letture e brani musicali letti ed eseguiti dagli studenti della 

Scuola: in particolare dal “Capitolo contro il portar toga” e da un estratto dal “Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo” di Galileo Galilei, mentre nella parte musicale il programma di sala prevede il “Canone 

in re maggiore” di Johann Pachelbel e “Dieci variazioni su "Unser dummer Poebel meint" da Christoph 

Willibald Gluck” di Wolfgang Amadeus Mozart. 

La Scuola Galileiana si snoda in cinque anni di Università d'eccellenza, con un percorso che 

comprende laurea triennale e laurea magistrale, seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio 

internazionale, professori  e  tutori  dedicati  a speciali  attività  di  formazione e orientamento. Una grande 

opportunità che si apre ogni anno per trenta studenti che possono beneficiare delle tante occasioni di 

apprendimento ideate per loro. 

 

Per informazioni: http://www.unipd-scuolagalileiana.it/ 
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