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Padova, 18 marzo 2019 

 

PER ELISA VALENT, TRE PREMI DI STUDIO E LETTURE IN GIARDINO 

L’Università di Padova tre anni fa ha salutato una propria studentessa con le bandiere a 

lutto e un interminabile minuto di silenzio, nel quale facevano eco le parole del Rettore Rosario 

Rizzuto :«Non si più morire in uno dei momenti più belli della vita accademica, la formazione 

internazionale, l’apertura a nuove esperienze e culture che oggi molti ragazzi scelgono di fare col 

Programma Erasmus deve essere un momento di crescita e divertimento, non di morte.». 

L’Università di Padova e Generali Italia mettono a disposizione anche quest’anno tre premi di 

studio intitolati alla memoria di Elisa Valent, studentessa iscritta alla laurea magistrale in 

Filologia moderna – Dipartimento di Studi linguistici e letterari, scomparsa il 20 marzo 2016 in un 

incidente in Spagna durante il suo soggiorno Erasmus. 

I premi sono destinati a giovani studenti meritevoli iscritti presso l’Ateneo patavino ad un Corso 

di laurea magistrale afferente alla Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, che si 

impegnano a svolgere un progetto di tesi all’estero nell’ambito degli studi umanistici, linguistici e 

filologici, per un periodo di almeno 3 mesi. 

 I tre studenti scelti dall’apposita Commissione sono:  

 

Elies Oliveras Ivo, per la tesi di laure della Laurea triennale in Lettere moderne «Soavità di mille 

odori»: La sensorialità olfattiva nelle Cantigas de Santa Maria. Il progetto di tesi, dal titolo “Umile 

e alta più che creatura”: la canzone mariana nella poesia provenzale, si propone di elaborare un 

nuovo corpus dei canti alla Vergine presenti nella tradizione provenzale, permettendone cosi il 

confronto sia nel loro insieme sia all’interno della tradizione poetica provenzale e dell’innologia 

mediolatina. La ricerca si svolge attualmente durante il soggiorno studio della durata di quattro mesi 

presso il CESCM di Poitiers, centro di eccellenza per la Medievistica. 

 

 Stefania Zammataro, attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Local Development – 

Sviluppo Locale, con il progetto di tesi dal titolo The social impact of marginalisation among young 

people in the Parisian “Goutte d’Or” neighbourhood and the effectiveness of public active security 

and inclusive policies, sviluppato in parte presso l’Université Panthéon-Sorbonne 1. La Zammataro 

analizza come la marginalità spaziale e sociale influisca sull'inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro. Il grado di integrazione dei giovani nel mercato del lavoro viene collegato con la 

preoccupazione per il livello standard di istruzione in uno dei quartieri più poveri di Parigi, il 

Goutte D'Or, zona storica originariamente abitata da pittori e scrittori bohémien e trasformata oggi 

in un sofisticato centro di turismo. 

 Carlo Fiorotto, per la tesi Sovranità e disciplinamento tra Hobbes e Foucault del corso di laurea 

triennale in Filosofia, attualmente iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche. 
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Progetto di tesi dedicato al pensiero politico di Gilbert Simondon, un autore non particolarmente 

noto, tuttavia molto rilevante nel campo della filosofia e della filosofia politica novecentesca e che 

ha avuto una decisiva influenza sull’articolazione del pensiero di alcuni altri filosofi francesi. 

Al momento sta svolgendo la propria ricerca presso l’Université Paris 4 – Panthéon-Sorbonne; tale 

soggiorno Erasmus gli consentirà di approfondirla sia attraverso la ricerca bibliografica sia grazie al 

confronto con alcuni fra i maggiori conoscitori del pensiero di Simondon. 

La Cerimonia di premiazione si terrà il 20 marzo 2019 alle ore 15,30 nella Sala Scattola di 

Palazzo Maldura cui seguirà, nello spazio verde interno al Palazzo, ALBERI. Letture in 

giardino per Elisa Valent. 
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