
Nell’estate del 1952, alla presenza del ministro della Pub-
blica Istruzione Segni e del rettore Guido Ferro, si tenne la 
storica apertura dei corsi estivi, poi visitati dal presidente 
del Consiglio Alcide De Gasperi.
Erano anni di tensioni etniche. La lungimirante anticipatri-
ce iniziativa dell’Università di Padova, fin dalle sue origini 
università autenticamente europea e internazionale, mirava 
a favorire il processo di integrazione del Sud-Tirolo, nel pe-
riodo della ricostruzione post-bellica e in un’ottica di au-
tonomia, pace, progresso, comune appartenenza europea e 
dialogo con questa civilissima popolazione che aveva subito 
l’intolleranza del precedente regime. 
E l’Università di Padova si collocava così al centro di un 
importante crocevia europeo e internazionale. 

Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova

“Al centro di 
un crocevia 
europeo”

“La magia di 
un luogo di 
incontro”

“Un esempio
di Campus
universitario 
diffuso”

La magia di un luogo di incontro tra docenti e studenti e tra 
culture, nel succedersi delle generazioni, in una cornice che 
unisce la bellezza naturale alla ricchezza di un patrimonio di 
storia, arte e tradizioni. Un modello didattico che favorisce, 
nella quotidianità delle lezioni e nel più intenso dialogo con 
docenti e tra studenti, un apprendimento critico e consapevole. 
Un crocevia tra nord e sud, arricchito dalla cultura dell’ospita-
lità, in una consolidata sinergia tra Università di Padova, Co-
mune di Bressanone e Libera Università di Bolzano, che costi-
tuisce un esemplare laboratorio di integrazione e confronto che 
guarda al futuro. È l’esperienza dei Corsi estivi in Bressanone.
Umberto Roma, direttore dei corsi estivi a Bressanone, Università di Padova

L’Università degli Studi di Padova da sempre segue con gran-
de attenzione lo sviluppo e il consolidamento delle proprie 
sedi esterne. Nella lunga tradizione accademica che lega Pa-
dova alla propria sede di Bressanone, i corsi estivi rappre-
sentano oggi ancor più di ieri un’esperienza di vita universi-
taria in un contesto di “Campus diffuso” che vede coinvolta 
attivamente l’intera comunità di Bressanone.
Un esempio di ospitalità e accoglienza ma anche di integra-
zione con la città che si “respira” in ogni angolo, non solo 
nelle aule didattiche, ma anche nei vicoli del centro storico, 
nei servizi offerti e nelle prestigiose iniziative in programma 
nelle settimane in cui si svolgono i corsi. 

Tomaso Patarnello, prorettore al Campus e sedi esterne, Università di Padova

La sede distaccata dell’Università di Padova è punto di in-
contro per seminari e altre manifestazioni che ormai sono un 
vero fiore all’occhiello tra le iniziative accademiche che ogni 
anno si svolgono qui a Bressanone.
Bressanone è tra le più antiche città dell’arco alpino.
Da sempre qui Nord e Sud convergono e anche l’Ateneo pa-
tavino si inserisce in questa lunga tradizione di dialogo tra 
le culture di cui noi brissinesi andiamo fieri. Sia la Città di 
Bressanone che l’Università di Padova, unite da un protocollo 
di amicizia stipulato nel 2014, sono consapevoli dell’impor-
tanza del valore aggiunto di cui possono nutrirsi vicendevol-
mente. Bressanone ha bisogno di presenze qualificate sul ter-
ritorio e di sinergie in grado di produrre crescita e sviluppo. 
L’Ateneo patavino trova dal canto suo fertile humus in questa 
terra dove si respira, anche nel quotidiano, l’energia positiva 
del vivere insieme tra genti diverse.

Peter Brunner, sindaco della Città di Bressanone

“Una lunga 
tradizione 
di dialogo 
tra culture”

L’Associazione “Amici dell’Università di Padova - Freunde 
der Universität Padua - Bressanone / Brixen” è stata fondata 
nel 1996. Essa ha lo scopo di promuovere e coltivare un col-
legamento permanente tra la realtà culturale ed economica di 
Bressanone e l’Università di Padova. 
Un momento rilevante dell’attività dell’Associazione si è avuto 
nell’anno 2012, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni di 
presenza dell’Università di Padova a Bressanone, con l’orga-
nizzazione, tra l’altro, di un’interessante rassegna fotografica, 
poi raccolta in un volume, con le immagini dei momenti più 
significativi e delle tappe più importanti di questi 60 anni. Ha 
fatto seguito, a cura dell’Associazione, la pubblicazione della 
versione italiana del libro dal titolo “Nicolò Cusano (1401-
1464) Dottore a Padova - Vescovo a Bressanone”. Nell’anno 
2016, nel ventennale dalla fondazione dell’Associazione, si è 
rinnovata una collaborazione sempre più stretta e fruttuosa 
con l’Ateneo di Padova.

Renzo Pacher, Presidente dell’Associazione “Amici dell’Università di Padova 
- Bressanone / Brixen”

“Un ponte 
ideale tra 
Città e 
Università”

www.unipd.it/brixen-news
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CORSI
Primo turno: dal 29 luglio al 10 agosto 2019

Scuola di Agraria 

Entomologia Agraria (Carlo Duso)

Economia Politica ed Economia Politica e del lavoro (Mario Pomini, 
Stefano Solari) 

Scuola di Economia e Scienze politiche

Diritto Commerciale (Claudia Sandei)

Istituzioni di Diritto Privato (Umberto Roma, Filippo Viglione) 

Scuola di Giurisprudenza

Economia Politica ed Economia Politica e del lavoro (Mario Pomini, 
Stefano Solari) 

Istituzioni di Diritto Romano (Roberto Scevola) 

Diritto Commerciale (Marco Cian) 

Diritto dei beni culturali e del paesaggio (Marino Breganze de Capnist)

Diritto Romano (Luigi Garofalo, Paola Lambrini) 

Metodologia ed informatica giuridica (Paolo Moro) 

Storia del diritto medievale e moderno (Maria Chiara Valsecchi,
Raffaele Volante)

Scuola di Ingegneria e Scuola di Scienze 

Calcolo numerico (Luca Bergamaschi) 

Elettronica Digitale (Andrea Gerosa)

Fisica Generale 1 (Giampiero Naletto)

Fisica Tecnica (Lorenzo Moro)

Fondamenti di Analisi matematica 2 (Pietro Polesello)

Misure per l’automazione (Alessandro Sona)

Scienza delle costruzioni (Carmelo Maiorana, Gianluca Mazzucco) 

Meccanica Razionale (Fisica Matematica) (Franco Cardin)

Telecomunicazioni (Leonardo Badia)

Secondo turno: dal 19 agosto al 31 agosto 2019

Scuola di Psicologia 

Psicologia dell’invecchiamento e Psicologia della personalità e delle 
differenze individuali (Rossana De Beni)

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Anatomia Patologica (Cristina Basso)
Medicina e Sanità Pubblica (Vincenzo Baldo, Paola Mason, Massimo 
Montisci)
Specialità Medico Chirurgiche I (Mirko Menegolo, Andrea Zuin,
Martina Perazzolo Marra, Vladimiro Vida, Alessandro Zorzi,
Marina Saetta, Graziella Turato)

informazioni su
www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone

Alloggio
I posti letto presso la Casa della Gioventù sono una cinquantina e sono 
attribuiti in base a requisiti economici. Inoltre la Provincia di Bolzano 
ha aperto alle studentesse e agli studenti dei corsi estivi Casa Kolping 
e Casa St. Michael.

Lezioni e studio
Lezioni e attività di studio si svolgono a Bressanone presso:
- Libera Università di Bolzano, viale Ratisbona 16
- Casa della Gioventù dell’Università di Padova, via Rio Bianco 12
È presente la connessione WiFi in entrambe le sedi didattiche.

Ristorazione
Presso la Casa della Gioventù è previsto un servizio bar.
La mensa universitaria è all’interno della Libera Università di Bolzano 
ed è aperta a pranzo. Sono previste convenzioni con ristoranti in città.

PROLUSIONI E SEMINARI

Lunedì 29 luglio 2019
ore 18 Aula Magna Casa della Gioventù 

Lettura di Prolusione “Franco Sartori”
Effetti economici del radicamento della criminalità nel
centro-nord Italia: profili e modelli operativi
Antonio Parbonetti, Università di Padova

Martedì 6 agosto 2019
ore 18 Aula Magna Casa della Gioventù 

Seminario L’esplorazione spaziale: focus su Marte
Stefano Debei, Università di Padova

Lunedì 19 agosto 2019
Ore 18 Aula Magna Casa della Gioventù

Lettura Inaugurale “Massimiliano Aloisi”
Storia e destino
Massimo Cacciari

Martedì 27 agosto 2019
Ore 18 Aula Magna Casa della Gioventù

Seminario Geni, razze e migrazioni umane 
Guido Barbujani, Università di Ferrara

(Tutti i seminari si tengono grazie alla collaborazione del Comune di Bressanone,
Associazione Amici dell’Università e Bressanone Turismo)


