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Padova, 10 maggio 2019 

 

UNIVERSITÀ IN BILICO SUL “SECOLO BREVE” 

CONVEGNO IN AULA NIEVO 

 
Eric Hobsbawm ha chiamato il Novecento “Secolo breve”. Nel suo libro il sottotitolo è 

altrettanto importante - “1914-1991: l'era dei grandi cataclismi” – perché nel periodizzare il saggio 

lo storico indica tre fasi: l'Età della catastrofe (1914 – 1945), l'Età dell'oro (1946 – 1973) e la Frana 

(1973 – 1991). Se con l’anno 1991 fa riferimento al crollo dell'Unione Sovietica, è altrettanto vero 

che è nel 1989 che si comincia a “smontare”, non solo metaforicamente, il blocco orientale. 

Cosa ne è stato, dopo il crollo del Muro di Berlino, delle istituzioni culturali e universitarie? 

Quali sono state le ripercussioni del 1989 sull’organizzazione degli studi e sulle attività culturali? E 

i docenti hanno continuato a insegnare o sono stati epurati? Vi sono state riforme degli statuti nelle 

università e nelle accademie? Quali collaborazioni sono state attivate con le istituzioni accademiche 

italiane? 

 

Lunedì 13 e martedì 14 maggio, in Aula Nievo Padova di Palazzo del Bo in via VIII febbraio 

2 a Padova, il Centro per la storia dell'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali, il Ministero della Scienza e dell’Educazione di Polonia e il Centro 

Interuniversitario per la storia delle Università Italiane hanno organizzato il Convegno internazionale 

dal titolo "Università in Europa centro-orientale nel secondo Novecento. Istituzioni, docenti e studenti 

prima e dopo il 1989". 

 

Lunedì 13 maggio dalle ore 9.00 in Aula Nievo di Palazzo Bo, dopo i saluti di Giovanna 

Valenzano, Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche e Andrzej Stanisławek, 

Viceministro del Ministero dell’Università e della Ricerca di Polonia, i lavori saranno introdotti 

da Filiberto Agostini, Direttore Centro per la storia dell'Università di Padova. 

 

Programma in allegato 
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