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Padova, 1 luglio 2019 

 

SYDNEY-PADOVA 

SUMMER SCHOOL OF ITALIAN CULTURE 

 

Si inaugura Oggi 1° luglio alle 9:30 in Archivio Antico al Bo la seconda edizione della Scuola 

estiva di cultura italiana (1-12 luglio 2019), promossa dal Dipartimento di Studi Linguistici e 

Letterari, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni culturali e con il Centro Linguistico di 

Ateneo, nel quadro dell’Accordo di partenariato con l’Università di Sydney (Australia).  

 

Per il secondo anno consecutivo, la Scuola estiva si appresta ad accogliere un cospicuo gruppo di 

studenti australiani desiderosi di immergersi nella nostra cultura e nella nostra lingua: saranno 

quest’anno settantuno, di cui 64 dell’Università di Sydney e 7 provenienti dall’Università di 

Melbourne. Come già l’anno scorso, sono previste per loro, due settimane padovane ricche di 

impegno culturale e scientifico, di visite nel territorio, di conoscenza dei nostri beni storico-artistici. 

E saranno soprattutto due settimane di scambio umano e intellettuale, anche in presenza di Colleghi 

dell’Università di Sydney, co-protagonisti dell’iniziativa.  

 

«La Scuola estiva è curata e coordinata dai proff. Francesca Gambino e Fabio Magro, del DiSLL, 

con la collaborazione della prof.ssa Alexandra Chavarria, del dBC, e del prof. Francesco Borghesi, 

dell’Università di Sydney, ma con il supporto complessivo di un vero staff di Colleghi del DiSLL, 

del dBC, del CLA e di tutta l’area umanistica e linguistica del nostro Ateneo, di giovani Tutor, guide 

e accompagnatori, Docenti a contratto e Personale amministrativo dedicato. Il folto gruppo dei quasi 

ottanta studenti australiani abiterà le nostre Sedi universitarie, Palazzo Maldura in particolare; abiterà 

la nostra città e il territorio; ed è con onore - e con un fil di emozione - che siamo oggi pronti ad 

accoglierli.» così  spiega la prof.ssa Anna Bettoni, Direttrice del DISLL. 
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