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Padova, 22 novembre 2019 

 

DOPO CINQUANT’ANNI SI CHIUDONO I “QUADERNI” 

PRESENTAZIONE DEL SUO “INDICE” IN ARCHIVIO ANTICO 
 

Lunedì 25 novembre, alle ore 15.30, in Archivio Antico di Palazzo del Bo via VIII febbraio 2 a 

Padova, si terrà il seminario, moderato da Filiberto Agostini, direttore del Centro per la storia 

dell’Università di Padova, su “I «Quaderni per la storia dell’Università di Padova» (1968-2017): 

un’esperienza storiografica”. 

 

Nella primavera del 1968 vedeva la luce il primo numero della rivista annuale "Quaderni per la 

storia dell'Università di Padova", voluta e diretta da Paolo Sambin, allora da qualche anno direttore e, di 

fatto, rifondatore dell'Istituto per la storia dell'Università di Padova. La rivista intendeva dar voce ai non 

pochi studiosi dediti a ricerche di archivio e di biblioteca su temi e figure riguardanti la storia istituzionale 

e culturale dell'Università padovana lungo tutto l'arco della sua lunga esistenza, raccogliendo in un unico 

"contenitore" ricerche che altrimenti sarebbero state disperse in più sedi. Con il cinquantesimo numero i 

"Quaderni" sono giunti al termine della loro semisecolare vicenda. Questo indice complessivo dei nomi 

di persona, di luogo e di istituzioni si pone come un indispensabile e prezioso strumento di accesso alla 

miniera di dati contenuta nelle molte migliaia di pagine della rivista ed è al contempo testimone della 

ricchezza e della complessità di otto secoli di vita universitaria e di cultura tra Padova e l'Europa. 

 

In apertura dell’incontro, alla presenza di Luciana Sitran Rea, autrice del libro «Indici. Quaderni 

per la storia dell'Università di Padova 1968-2017» (Milano, FrancoAngeli, 2009), Piero Del Negro 

presenterà il recentissimo volume che in più di 800 pagine raduna il monumentale corpus di nomi di 

persona, luogo e istituzioni sedimentatosi lungo i cinquanta numeri dei «Quaderni»: lavoro non di supina 

‘ricopiatura’, ma innervato da un vaglio critico che ha portato a numerosissime tacite correzioni, 

distinzioni di omonimi, precisazioni. A seguire, Gian Maria Varanini, Università di Verona, Simona 

Negruzzo, Università di Bologna, e Mauro Moretti, Università per Stranieri di Siena, ciascuno a partire 

dal proprio specifico ambito storiografico di competenza (età medioevale, moderna e contemporanea), 

proporranno una riflessione a più voci sul ruolo che i «Quaderni per la storia dell’Università di Padova» 

hanno rivestito nel panorama delle riviste italiane di storia dell’università e della cultura a cavallo tra XX 

e XXI secolo. 
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