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Padova,  18 settembre  2018 

 

A PALAZZO MALDURA L’AULA A TORNA PIÙ SMART  

DOPO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
 

 

Giovedì  20 settembre alle ore 10.30, al Complesso Aule Calfura di Palazzo Maldura, 

(piazzetta Folena 1) avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell’auletta A, con taglio del nastro 

a cura della Prorettrice alla Didattica dell’Ateneo di Padova Daniela Mapelli, dopo i lavori di 

riqualificazione portati a termine grazie al Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL). 

 

Con progetto e a spese del Dipartimento, sono state eseguite importanti opere edili di bonifica, in 

ottemperanza alla normativa in materia di Sicurezza, opere di abbattimento di pareti divisorie, di 

stesura di nuova pavimentazione e ripristino di superfici murali, di adeguamento di tutti gli impianti 

elettrici e installazione di linee dati, di rifacimento di impianto di illuminazione, oltre a conclusivi 

lavori di finitura e tinteggiatura. L’aula ora è dotata di tende motorizzate e di nuovi arredi. Il nuovo 

sistema audio/video è provvisto di apposita telecamera puntata in cattedra per registrazione di 

video-lezioni. A parete, è stata predisposta una serie di prese elettriche per l’utilizzo, da parte degli 

studenti e docenti, di tablet, computer portatili o altre apparecchiature informatiche che non abbiano 

piena autonomia di batteria. È attivo il WiFi con connessione Eduroam, la rete wireless sviluppata 

per la comunità delle università e degli enti di ricerca, alla quale connettersi con le proprie 

credenziali in qualsiasi istituzione dove tale rete è presente. 

 

Come Aula Smart, l’aula A è allestita con 20 postazioni di lavoro per gli studenti e una cattedra 

con PC per il docente: le postazioni studenti sono costituite da tavoli e sedie mobili, non fissati a 

pavimento, per consentire il duplice svolgimento di lezioni frontali di tipo tradizionale o lezioni di 

tipo interattivo, nel contesto di una didattica laboratoriale o di gruppo. 
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