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Padova, 23 settembre 2014  

 

IL RETTORE INCONTRA GLI STUDENTI CAMERUNENSI DEL 

MASTER IN TECNOLOGIA DELL’ENERGIA SOLARE PER I PAESI AFRICANI 
 

Da alcuni anni il Dipartimento di ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) 

dell’Università di Padova, ha attivato un’importante collaborazione con l’Ecole Nationale 

Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) di Yaoundè (Camerun) allo scopo di istituire e gestire 

un’ampia attività didattica nel settore dell’ingegneria. Promotori di questa iniziativa sono il prof. 

Carmelo Maiorana e il prof. Esoh Elamé. Quest’attività costituisce un pilastro importante 

dell’internazionalizzazione del nostro Ateneo, al giorno d’oggi essenziale per una moderna 

università.  

Un corso di laurea triennale in ingegneria civile, completato dall’anno scorso  dalla relativa 

laurea magistrale, e diversi corsi master quali Gestione dei rifiuti, Bioedilizia, Energia solare e 

Geotecnica e strutture, costituiscono finora l’insieme dell’offerta didattica dell’Università di Padova 

per l’ENSTP di Yaoundé. Oggi, l’Università di Padova con il suo impegno didattico in Camerun è 

il primo e l’unico ateneo italiano che segue circa 1100 studenti in Camerun in varie corsi di alta 

specializzazione. Il processo di internazionalizzazione dell’ateneo di Padova in Camerun è seguita 

da vicino dall’ambasciatore italiano in Camerun come buona prassi di cooperazione internazionale 

efficiente, snella, interculturale e sostenibile, pienamente in sintonia con gli obiettivi del governo di 

Camerun di essere un paese emergente entro il 2035.  

In questi giorni un gruppo di 20 studenti camerunensi del Master in “Tecnologia 

dell’energia solare per i paesi africani” sta compiendo un viaggio di istruzione in Italia con un 

intenso programma di visite ad aziende, laboratori e impianti, particolarmente focalizzato sulle 

applicazioni più adatte ad un paese centroafricano come il Camerun, in cui alle carenze comuni a 

quella parte dell’Africa si contrappongono fortunatamente un forte desiderio di progresso e una 

situazione politico-sociale positiva, che lasciano bene sperare per il futuro. 

Oggi gli studenti camerunensi, nel corso della visita alla sede storica dell’Università, 

hanno incontrato il Rettore Giuseppe Zaccaria, i docenti e tutors coinvolti nell’attività 

didattica. 
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