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Padova,  5 ottobre 2018 

 

L’UNIVERSITÀ DI PADOVA TITOLA DUE AULE  

A GIULIO REGENI E A VALERIA SOLESIN 

 

Due giornate, l’8 e il 9 ottobre, dedicate alla consegna dei diplomi a coloro che hanno 

conseguito il dottorato tra agosto 2017 e aprile 2018, che si terrà nell’Aula Magna di Palazzo del 

Bo con inizio alle ore 10,30. 

Alla cerimonia si può 

partecipare esclusivamente su 

invito, ma è anche possibile 

seguirla in diretta streaming 

video. 

 lunedì 8 ottobre, ore 

10.30: discipline umanistiche e 

pedagogia; discipline sociali 

 lunedì 8 ottobre, ore 

16: biologia, agraria e 

medicina 

veterinaria; matematica e fisica 

 martedì 9 ottobre, ore 

10.30: ingegneria 

 martedì 9 ottobre, ore 16: chimica e scienze della terra; medicina e psicologia 

 

L'Università di Padova offre 

la possibilità di frequentare 38 

diversi corsi di dottorato, dei 

quali 23 in inglese e 3 dottorati 

internazionali. Ai corsi di 

dottorato  è possibile accedere 

solo dopo la laurea magistrale 

e il superamento di un esame di 

ammissione, bandito 

annualmente; dura 3 anni, al 

termine dei quali si consegue la 

qualifica accademica di dottore 

di ricerca. 

Lunedì 8 ottobre, al termine della consegna dei diplomi di dottorato in discipline umanistiche, 

pedagogia e discipline sociali, i neo dottori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di 
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titolazione di due aule del  Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, 

alla memoria di Giulio Regeni e Valeria Solesin, giovani ricercatori scomparsi in circostanze 

tragiche, entrambi impegnati nel 

promuovere, attraverso la loro 

attività di ricerca nel campo delle 

scienze sociali, oltre che la 

diffusione del sapere, la libertà di 

pensiero e di espressione, il 

superamento delle discriminazioni e 

il riconoscimento dei diritti umani. 

 

Alla cerimonia, che si terrà alle 

12,30 a Palazzo Claricini di via 

Cesarotti 10/12, partecipano 

il rettore dell'Università di 

Padova Rosario Rizzuto, il direttore del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata Vincenzo Milanesi, il presidente del corso di laurea in Scienze sociologiche 

Renzo Guolo insieme alle studentesse, agli studenti, alle autorità e ai familiari dei due ricercatori. 

 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it

