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DA 65 ANNI L’ALTRO MODO DI STUDIARE IN UNIVERSITÀ 

Aprono i corsi 2017 a Bressanone 

 

I corsi estivi organizzati dall’Università di Padova per gli studenti vogliono essere un 

luogo di incontro e di confronto tra i ragazzi. L’Università offre l’opportunità di 

apprendere le materie in una maniera diversa all’interno di un ambiente stimolante nel 

territorio dell’Alto Adige, nonché zona di confluenza tra due culture diverse. 

Ogni anno al polo didattico di Bressanone nel periodo estivo si svolgono iniziative 

didattiche e di formazione, convegni e corsi rivolti a studenti, dottorandi e docenti. 

Quest’anno i corsi saranno divisi in due turni , da lunedì 31 luglio a sabato 12 agosto e da 

lunedì 21 agosto a sabato 2 settembre. Nel primo turno si terranno lezioni di Economia e 

Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria mentre nel secondo turno i corsi saranno 

di  Agraria e Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze e 

Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale per un totale di 54 attività formative. 

La cerimonia inaugurale si svolgerà lunedì 31 luglio alle ore 18.00 all’Aula magna 

della Casa della Gioventù, via Rio Bianco 12- Bressanone, e si aprirà con la lectio 

magistralis su Franco Sartori dal titolo: “Tito Livio a duemila anni dalla morte. Uno 

storico patavino per la gloria di Roma” tenuta dalla Prof.ssa Maria Veronese. 

All’inaugurazione sarà presente il Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto. 

Questo testo è stato scelto per ricordare il prezioso contributo di Sartori allo sviluppo di questi 

corsi fin dalla loro nascita, inoltre fu titolare prima della Cattedra di Storia antica dal 1958 al 

1993, successivamente di quella di Storia greca e Storia romana sempre all’Università di 

Padova e si impegnò all’Ufficio attività culturali dell’Ateneo in Alto Adige. 

Ricca di tradizioni e storia, Bressanone si trova al centro della Val d'Isarco. Per la sua 

posizione, è tradizionalmente punto di confluenza e scambio fra realtà diverse, naturale 

collegamento tra Nord e Sud, tra la cultura mitteleuropea e italiana. Quella di Bressanone è 

come una formula didattica unica nel suo genere dove, pur nel dovuto rispetto dei ruoli e delle 

modalità e del rigore nell’accertamento di profitto, viene a cadere la barriera tradizionale che 

si interpone nel rapporto fra docenti e studenti. In questi corsi nasce spontaneamente un 

dialogo docente-studente, in grado di influenzare positivamente l’attrazione del giovane per il 

fascino del sapere e ispirarne scelte positive per il suo futuro da laureato. 

L’idea di istituire i corsi in questa città risale al rettorato di Guido Ferro che 

all’inaugurazione 1952-1953, mostrava una straordinaria lungimiranza nel prevedere uno 

sviluppo che i neonati corsi estivi di Bressanone. 

   

Per informazioni sui corsi:  

http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone# 

Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=VIFevnaSj8U 
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