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Padova, 23 maggio 2018 

 

UNIVERSITA’ DI PADOVA- CHARLES UNIVERSITY DI PRAGA 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SI ALLARGA ALLA REPUBBLICA CECA 

Mercoledì 23 maggio alle ore 10, in Sala da Pranzo a Palazzo del Bo, l'Università di Padova 

ha incontrato una folta delegazione della Charles University di Praga (Repubblica Ceca) tra cui i 

Vice Rettore dell’Ateneo Ceco per siglare un accordo di cooperazione, in cui le parti concordano lo 

scambio di docenti provenienti da ciascuna delle due Istituzioni per gli anni accademici di validità 

dell’accordo. La Charles University di Praga è una tra le più importanti realtà accademiche europee 

e fa parte del Coimbra Group, la rete universitaria europea che raggruppa 39 università, alcune delle 

quali tra le più antiche e prestigiose in Europa, fondata nel 1985. L’accordo di cooperazione 

(Memorandum of  Understanding – MoU) comprende principalmente tre campi della ricerca e 

docenza: medicina, fisica e 

l’area umanistica.  

«Ci fa molto piacere 

formalizzare questo incontro 

con un accordo di cooperazione 

perché questa volta è stata la 

Charles University di Praga a 

chiedere una partnership stretta 

con Padova» dice Alessandro 

Paccagnella, Prorettore alle 

relazioni internazionali «Nel 

loro tour europeo, tra diverse 

università, hanno scelto di 

interloquire proprio con il nostro Ateneo per l’eccellenza delle nostre ricerche e qualità della 

didattica. Il lavoro scientifico e culturale di interscambio con l’estereo maturato in questi anni ha 

prodotto oltre 200 accordi MoU, creando una ragnatela di sapere che ci porterà nel tempo a 

concentrare le nostre relazioni con una trentina università e istituti di eccellenza che si collocano al 

top nel mondo.  Un esempio sono le ultime due uscite all’estero che hanno reso stabile il dialogo 

accademico con la californiana Berkeley University e la canadese University of British Columbia di 

Vancouver» 

La firma dell’accordo di cooperazione (MoU - Memorandum of  Understanding 

Ceremony) tra le due Università è stata siglata dal Rettore dell’Università di Padova, Rosario 

Rizzuto, e dal Prof. Jan Škrha, delegato agli Affari internazionali della Charles University,  

alla presenza del delegato alle Relazioni internazionali dell’Ateneo di Padova, Alessandro 

Paccagnella. 
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