
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseminating issues on inclusion contributes to creating a wave of change that highlights differences and allows individuality to emerge. 
Also the grey spheres are gradually reached by the wave and transformed both in shape and color. 

La diffusione delle tematiche dell’inclusione contribuisce a creare un’onda di trasformazione che esalta le differenze e permette alle 
individualità di emergere. Le sfere grigie vengono progressivamente coinvolte nell’onda e si trasformano, nella forma e nel colore. 

 

Places and times  
at the International Conference 

I luoghi e i tempi  
della Conferenza Internazionale 

 

5 -7 OTTOBRE 2017 - UNIVERSITY OF PADOVA 



Botanical Garden 

Created in 1545, the Botanical Garden of Padova is the oldest existing university botanical garden in the world. It was 

founded for the cultivation of medicinal plants, which later constituted the largest portion of the so-called "simple" herbs, 

i.e. medicaments of natural origin. Institution of a Horto medicinale, prompted by Francesco Bonafede, who held the chair 

of "Lecturer of Simples", enabled students to identify true medicinal plants: for this reason were introduced and cultivated a 

large number of species (1800). The Garden was often targeted by thieves, who stole many rare plants, due to the large profits 

that could be obtained from them: so, a circular enclosing wall was soon built (hence the names Hortus Cinctus).  

Over the centuries, the Garden of Padova has placed itself in the middle of a widespread network of international relations, 

by exerting a deep influence upon the research and holding a leading role in the exchange of ideas, knowledge and plants. 

On the basis of such considerations, in 1997 it has been inscribed on the World Heritage List of UNESCO as a cultural good. 

The Garden currently has an area of almost 22.000 square meters and contains over 6.000 cultivated plants, collecting 3.500 different species, which represent, 

even if in reduced form, a significant part of the vegetable kingdom. The Biodiversity Garden was inaugurated in October 2014 and represents the new part of 

the Botanical Garden, making it one of the most advanced greenhouses in the world in this field. In this new futuristic structure, more than 1.300 species of 

plants are collected, ranging from every climate present in the globe. Within the Garden, the plants are arranged according to a phytogeographic methodology, 

so that the visitor has the immediate representation of the richness or poverty of biodiversity present in each climate band. 
The Auditorium at the Botanical Garden will host morning plenary sessions on 5

th

 and 6
th

 October. 

 

 

 

L'Orto Botanico di Padova fu fondato nel 1545 ed è il più antico orto botanico al mondo ancora situato nella sua 

collocazione originaria. Fu istituito per la coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande 

maggioranza dei "semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. 

L'istituzione di un Horto medicinale, sollecitata da Francesco Bonafede che allora ricopriva la cattedra di "lettura dei 

semplici", serviva agli studenti per riconoscere le piante medicinali autentiche rispetto alle sofisticazioni: per questo 

scopo si coltivarono circa 1800 specie di piante medicinali. A causa della rarità dei vegetali contenuti e del prezzo 

dei medicamenti da essi ricavati, l’Orto era oggetto di continui furti notturni; venne quindi ben presto costruito un 

muro di recinzione circolare: da qui il nome di Hortus Cinctus. Nel corso dei secoli, L'Orto Botanico di Padova è 

situato al centro di una fittissima rete di relazioni internazionali, esercitando un ruolo preponderante nell'ambiente 

della ricerca nello scambio di idee, di coscienze e di piante. Per tali motivazioni nel 1997 è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO 

(World Heritage List) come bene culturale. L'Orto ha attualmente una superficie di quasi 22.000 metri quadrati e contiene oltre 6.000 piante coltivate, 

raccogliendo 3.500 specie differenti che rappresentano, seppur in forma ridotta, una parte significativa del regno vegetale. Il Giardino della Biodiversità è stato 

inaugurato nell'ottobre 2014 e rappresenta la nuova parte dell'Orto Botanico, rendendolo una delle serre più avanzate al mondo, in questo campo. All'interno di 

questa nuova, futuristica, struttura sono raccolte più di 1.300 specie di piante, le quali spaziano da ogni clima presente nel globo. All'interno del Giardino le 

piante sono disposte secondo una metodologia fitogeografica, cosicché il visitatore ha l'immediata rappresentazione della ricchezza o povertà di biodiversità 

presente in ogni fascia climatica. 

L’Auditorium dell’Orto Botanico ospiterà le sessioni plenarie nelle mattine del 5 e 6 Ottobre.  

 

        Simultaneous translation is available. Please take the headphones at the entrance 

       É disponibile la traduzione simultanea. Si suggerisce di prendere le cuffie all’entrata 

Free Wi-Fi  

Username: openweek 

Password: ortobotanico-guest 

 



Aula Magna, Palazzo del Bo’ 

The current Aula Magna was born from the transformation of the latter in 1854-1856 and it is also the result of the 

intervention made in 1942 by Gio Ponti. The sixteenth-century simplicity of its structures, its breadth, the austerity endorsed 

by the height of the ceiling convey a strong feeling of solemnity, adapted to the functions of the place.  

Before entering the Aula Magna there is an anteroom called "La Sala dei Quaranta". The images of forty famous students 

of the University painted on the walls give the room its name. These are forty emblematic re-enactments, not real portraits: 

their value is therefore only symbolic, and not iconographic. These forty students include William Harvey, Nicholas of 

Cause (Cusanus), Georg Wirsüng, Michel de l' Hospital, Niccolò Copernico and many others. The anteroom is dominated 

by the presence of the Chair of Galileo and his portrait, the scientist was in fact a professor at the University from 1592 to 

1610.  

From the southern part of the Aula Magna, another room is accessed, a large room called "La Basilica"; it was entirely 

frescoed between 1940-1942, and the deeds of the university youth are depicted from 1848 onwards. The numerous columns 

are painted in pompeian red, which is the color of the University of Padova. From the Basilica you then have access to the 

Rectorate Gallery and the Hall of the Academic Senate. 

Aula Magna will host plenary session on 7 October in the morning. 

 

 

L'attuale Aula Magna nasce dalla trasformazione di quest'ultima operata nel 1854-1856 ed è pure il 

risultato dell'intervento operato nel 1942 da Gio Ponti. La semplicità cinquecentesca delle sue 

strutture, la sua ampiezza, l'austerità avvallata dall'altezza del soffitto trasmettono un forte 

sentimento di solennità, adeguato alle funzioni del luogo.  

Prima di accedere all'Aula Magna si passa per un'anticamera detta "La Sala dei Quaranta". La Sala 

prende il nome dalle immagini di quaranta allievi famosi dell'Università, dipinti sulle pareti. Si tratta 

di quaranta rievocazioni emblematiche, non di veri ritratti: loro valore è dunque solamente 

simbolico, e non iconografico. Tra questi quaranta allievi figurano ad esempio: William Harvey, 

Nicolò da Cusa (Cusanus), Georg Wirsüng, Michel de l'Hospital, Niccolò Copernico e numerosi 

altri. La Sala è dominata dalla presenza della Cattedra di Galileo, sovrastata da un suo ritratto; lo 

scienziato infatti sarà docente dell'Università dal 1592 al 1610.  

Dalla parte meridionale dell'Aula Magna si accede ad un altro ambiente, una grande sala detta "La 

Basilica"; la sala è stata interamente affrescata tra il 1940-1942, sono raffigurate le gesta della gioventù universitaria dal 1848 in poi. Le numerose colonne sono 

dipinte di rosso pompeiano, che è il colore dell'Università di Padova. Dalla Basilica si ha poi accesso alla Galleria del Rettorato e alla Sala del Senato Accademico. 

L’Aula Magna ospiterà la sessione plenaria nella mattina del 7 Ottobre.  

        Simultaneous translation is available. Please take the headphones at the entrance 

        É disponibile la traduzione simultanea. Si suggerisce di prendere le cuffie all’entrata 

Free Wi-Fi in the City Center 

Network name: PADOVAweb 
 



The ‘Cittadella dello Studente’ 

The Cittadella dello Studente (The Student Citadel), opened in 2015, constitutes a mini campus. It includes a Residence for students which 

received eight nominations for the gold medal for Italian Architecture. Opposite to the Residence there is the Language Center (Via 

Venezia 16), whose primary objective is the promotion of autonomous learning and student's active role in the construction of knowledge 

and know-how in foreign languages. Here most of the School of Psychology buildings are located, that is the General Psychology, 

Developmental and Socialization Psychology and the Applied Psychology Section of the FISPPA - Department of Philosophy, Sociology, 

Pedagogy and Applied Psychology. 

The School of Psychology offers students 5 

Bachelor programs and 9 Master's degree courses. 

The Building in Via Venezia 12 (Psycho 2) hosts 

the Metelli Library and teaching rooms.  
Psycho 2 and the Language Center will host the 

afternoon parallel sessions and poster sessions 

on 5
th

 and 6
th

 October. 

 

 

La Cittadella dello Studente, inaugurata nel 2015, 

ospita tre edifici che si affiancano alle strutture di 

Psicologia, costituendo così un mini campus. 

Comprende la Casa dello studente, l’unico edificio universitario ad aver ricevuto otto candidature alla medaglia d’oro per l’Architettura 

Italiana. Nell’edificio posto difronte si trova il CLA - Centro Linguistico di Ateneo (Via Venezia 16), il cui obiettivo primario è la 

promozione dell’apprendimento autonomo e del ruolo attivo dello studente nella costruzione del sapere e del saper fare in lingua straniera. 

In quest’area si trova la Scuola di Psicologia, formata dalla Sezione di Psicologia Applicata del FISPPA – Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, dal DPG -Dipartimento di Psicologia Generale e dal DPSS -Dipartimento di Psicologia 

dello Sviluppo e della Socializzazione. 

La Scuola di Psicologia offre agli studenti 5 corsi di lauree triennali e 9 corsi di lauree magistrali. 

L’edificio in Via Venezia 12 (Psico 2) ospita la Biblioteca Metelli e le aule didattiche. 
Nelle aule dell’ edificio Psico 2 e del CLA si terranno le sessioni parallele pomeridiane e le sessioni poster del 5 e del 6 Ottobre. 

 

 

 



Places .. 

for the afternoon sessions 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

POSTER SESSIONS  

Posters will be posted on Thursday 5th and can be exhibited until Friday 6th at School of Psychology on second and third 

floor. 
 

School of Psychology

Scuola di Psicologia

Via Venezia, 12
4th Floor / 4° Piano
Rooms / Aule: 4P 

3 rd Floor / 3° Piano
Rooms / Aule: 3F – 3G – 3H – 3I – 3L

2nd Floor / 2° Piano
Rooms / Aule: 2B – 2E

Language Center

Centro Linguistico di Ateneo

Via Venezia, 16

1st Floor / 1° Piano
Rooms / Aule: 1D – 1G – 1H – 1L

Ground Floor / Piano Terra
Rooms / Aule: T1 – T2 – T3 – T4



Eating during the International Conference  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conference Dinner 

Friday 6 October at 9:00 p.m. a conference dinner has been organized at the Restaurant 

Venezia (Via Venezia 28, Padova) near the afternoon sessions. Booking available until 30th 

September. More information available in the website of the conference. 

Cena sociale 

Venerdì 6 Ottobre alle ore 21:00 avrà luogo la cena sociale al Ristorante Venezia (Via 

Venezia 28, Padova) nei pressi delle aule adibite alle sessioni pomeridiane. 

Iscrizioni entro il 30 Settembre. Ulteriori informazioni nel sito della conference. 

 

 Where to eat in Padova: More information and options can be found at https://www.thefork.it/ristorante+padova 

Lunch option: CANTEEN PIOVEGO on 5th and 6th October 

3-5 minutes from afternoon sessions! 

Opening: 11:30 a.m. – 2:30 p.m. 

8€  Full meal* + Dessert/coffee/fruit ticket**  + Unlimited drinks*** 

6€  Light meal* + Dessert/coffee/fruit ticket** + Unlimited drinks *** 

 

*full meal = one first course + one second course + side dish + bread or choice of pizza 

*light meal = one first or second courses + side dish + bread or a stuffed 

sandwich/ stuffed mini pizza + salad or a big salad (max 6 ingredients) + bread 

** the ticket supplied to the customer can be used to have a fruit (of choice) or 

coffee or dessert (of choice) 

*** drinks = still water, sparkling water, cola, orange soda 

  

PLEASE, ONLY CASH PAYING 

Proposta per il pranzo: MENSA PIOVEGO per il 5 e 6 ottobre 

A 3-5 minuti  di distanza dalle sessioni pomeridiane 

Orari: 11:30 – 14:30  

8€  Pasto completo* + Ticket per dessert/caffè/frutto**  

+ Bibite illimitate ***  

6€  Pasto ridotto* + Ticket per dessert/caffè/frutto**  

+ Bibite illimitate *** 

 

*pasto completo = un primo + un secondo + contorno + pane oppure pizza a scelta 

*pasto ridotto = un primo o un secondo + contorno + pane oppure un panino 

farcito/pizzetta farcita + insalata oppure un’insalatona (max 6 ingredienti) + pane 

** il ticket fornito al cliente può essere utilizzato per avere un frutto (a scelta) o un caffè o 

un dessert (a scelta) 

*** bibite = acqua liscia, acqua gassata, cola, aranciata 

É PREVISTO PAGAMENTO SOLO IN CONTANTI 



Moving ... during the conference  
HOW TO REACH Canteen Piovego and Afternoon sessions on Thursday 5th and Friday 6th October  
A plunge into history: an amazing 30 minutes walk across the old city will take you to the Canteen Piovego and School of Psychology. 
An experience with public transports: bus 24, opposite side of Orto Botanico exit, takes to Via Venezia area. Other buses leave from Prato della 
Valle. Please ask the conference desk for informations on how to get a ticket. 
Using a fast tram connection: a blue tram connects the train station to city center with a stop at Palazzo Bo and Botanical Garden. 
Using a fast more personal connection: call taxi at 049 651333. 
Travelling in company of conference participants: at the ending of morning sessions, some buses will depart from Prato della Valle (outside Orto 
Botanico, on the left side) and will arrive near the School of Psychology. This option is suggested in particular to participants having lunch at 
Canteen Piovego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE la Mensa Piovego e le sessioni pomeridiane di Giovedì 5 e Venerdì 6 Ottobre 
Un tuffo nella storia: uno straordinario percorso di 30 minuti attraverso il centro storico vi porterà alla Mensa Piovego e alla Scuola di Psicologia. 
Un esperienza con i trasporti pubblici: l’autobus 24, di fronte all’uscita dell’Orto Botanico, porta in Via Venezia. Anche altri autobus partono da 
Prato della Valle. Per informazioni sull’acquisto del biglietto, rivolgersi allo staff presente in sede. 
Collegamento con un tram veloce: un tram blu collega la stazione ferroviaria al centro città con una fermata a Palazzo Bo e all' Orto Botanico. 
Utilizzando una connessione veloce più personale: chiedere un taxi a 049 651333. 
Viaggiare in compagnia dei partecipanti al convegno: al termine delle sessioni plenarie alcuni autobus partiranno da Prato della Valle (all’uscita 
dell’Orto Botanico, sulla sinistra) e arriveranno nei pressi della Scuola di Psicologia. Si suggerisce questa opzione in particolar modo ai partecipanti 
che pranzano alla Mensa Piovego. 



From Palazzo Bo to School of Psychology 
Da Palazzo Bo alla Scuola di Psicologia 

22 minutes 

Walking routes / Percorsi a piedi 

 

 

From Botanical Garden to School of Psychology 
Dall’Orto Botanico alla Scuola di Psicologia 

29 minutes 

 

 

Palazzo Bo 

Via VIII Febbraio, 2 

Botanical Garden 

Via Orto Botanico, 15 

School of  

Psychology 

Via 

Venezia, 

12 

Language Center 

Via Venezia, 16 

Restaurant Piovego 

Via Giuseppe Colombo, 1 

From Botanical Garden to Palazzo Bo 
Dall’Orto Botanico al Palazzo Bo 

16 minutes 

Restaurant Venezia 

Via Venezia, 28 


