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Padova, 18 ottobre 2019 

 

PADOVA INCONTRA MONACO 

Una collaborazione che ha lontane radici e che si rinnova 

 

 

Il 21-22 ottobre 2019, a Padova, l’International Office organizza un meeting internazionale 

che coinvolge le Università di Padova e Monaco di Baviera.  

Lo spunto per questo evento nasce da un giorno di qualche mese fa, quando il Rettore, prof. 

Rosario Rizzuto, e il prof. Bernd Huber, Presidente della Ludwig-Maximilian-Universität, si 

sono incontrati presso la Venice International University, del cui consorzio entrambe le nostre 

università sono membri.  

Il progetto si è poi sviluppato grazie al lavoro dei rispettivi Prorettore per l’Internazionalizzazione, 

Hans van Ess (LMU) e Alessandro Paccagnella (Padova). Ma i legami tra le due università sono in 

realtà molto più antichi e articolati, e nascono da fondamentali analogie: entrambe le università 

ottengono lusinghieri risultati nel ranking nazionali e internazionali (LMU è prima in Germania tra 

le università generaliste), ed entrambe costruiscono un progetto educativo che copra un numero 

amplissimo di discipline. Inoltre, le due università, geograficamente assai vicine, sono unite da 

collaborazioni di ricerca e scambi Erasmus che spaziano dalle Scienze Umane alla Fisica, dalla 

Matematica alla Giurisprudenza, dall’Orto Botanico alle Scienze Politiche.  

Il Magnifico Rettore, assieme ad Alessandro Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali 

dell’Università di Padova, accoglierà la delegazione della Ludwig-Maximilians-Universität 

München, guidata da Hans van Ess, Vice-Rettore alle Relazioni Internazionali dell’Università 

tedesca, lunedì 21 ottobre a Palazzo Bo. Alla fase iniziale del meeting saranno presenti 

rappresentanti delle istituzioni cittadine, nonché dell’Istituto di cultura italo-tedesco.  

L’incontro prelude al rafforzare di relazioni e di scambi di didattica e ricerca tra le due università, 

che sono già intense e proficue, in vista di un possibile accordo di massima. 

Sono previsti numerosi panel organizzati su base tematica e specifiche aree di ricerca: i docenti 

della Ludwig-Maximilians-Universität München incontreranno le loro controparti di Padova per 

discutere temi di interesse comune, condividere spunti di ricerca ed esplorare nuove possibilità di 

collaborazione. In particolare, la Scuola di Giurisprudenza organizza, parallelamente all’incontro 

istituzionale, una giornata di studi sul tema “Digitization and Innovation in Law”, mentre altre Scuole 

organizzano incontri a tema. Il Meeting si concluderà con una discussione finale in Archivio Antico, 

mentre gli ospiti monacensi sarà visiteranno il Museo di Archeologia e Storia dell’Arte. 

Informazioni: international.guest@unipd.it - 0498276050 
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