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Padova, 17 marzo 2020 

 

L'UNIVERSITÀ DI PADOVA INAUGURA L’ANNO ACCADEMICO IN STREAMING 

Verso il suo ottocentesimo anniversario nel rispetto  

dell’emergenza sanitaria mondiale 

 

Dettato delle esigenze dell’emergenza sanitaria, quest’anno l’Università di Padova 

inaugura via streaming il nuovo Anno Accademico, che si svolgerà mercoledì 18 marzo 

2020 alle ore 15 nella Sala dei Quaranta di Palazzo del Bo. Una cornice significativa, dove 

trovano i ritratti di quaranta studenti illustri di diverse nazioni che hanno studiato nel nostro 

Ateneo, e dove è collocata la Cattedra di Galileo, simbolo dell’insegnamento della cultura 

scientifica. 

 

Il Rettore Rosario Rizzuto sarà in streaming e con lui gli altri ospiti: la Presidente del 

Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro dell’Università e della Ricerca 

Gaetano Manfredi, l’Architetto David Chipperfield, la prof.ssa Stefania Bruschi cui è 

affidata la Prolusione per l’inaugurazione del nuovo anno, il Direttore Generale 
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dell’Università ing. Alberto Scuttari e il rappresentante degli studenti Alberto 

Rosada. 

Ospiti quest’anno anche due medici specializzandi che si trovano a operare in prima linea 

per l’emergenza coronavirus, la dottoressa Giulia Videse di Pronto Soccorso, e il dott. 

Edoardo Forin, di Rianimazione, e Beatrice Albanese studentessa al terzo anno di 

Scienze infermieristiche. 

 

CONFERENZA STAMPA IN STREAMING 

Mercoledì 18 marzo 2020 – ore 14.00 

Il Rettore incontra la Stampa su Zoom 

 

Modalità di collegamento: cliccare sul link seguente da computer o device  

alle 14 del 18 marzo 

Join Zoom Meeting 

https://unipd.zoom.us/j/995178989 

 

«Il Paese non si ferma, l’Università di Padova nemmeno. Per questo abbiamo deciso di 

non posticipare l’inaugurazione dell’anno accademico – spiega il rettore dell’Università 

di Padova, Rosario Rizzuto –. Un momento solenne e identitario per il nostro ateneo, 

che non si terrà nell’Aula Magna gremita come al solito, ma sarà trasmesso in streaming 

dalla Sala dei Quaranta, accanto alla cattedra di Galileo, che trascorse a Padova, come lui 

stesso disse, i 18 anni migliori della sua vita. Abbiamo scelto di dare un segnale forte, 

utilizzando la stessa modalità che l’ateneo attua da giorni, ormai, per la sua attività 

didattica. Una scelta di coerenza con il nostro passato: l’Università di Padova non si è mai 
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fermata, neanche nei momenti più difficili della storia patria, così come ricorda la medaglia 

d’oro al valor militare che ci è stata conferita perché fummo, nel corso del secondo 

conflitto mondiale, “tempio di fede civile e presidio di eroica resistenza”. L’Aula Magna 

vuota ricorda il sacrificio, temporaneo, che stiamo vivendo di fronte ad un’emergenza 

sanitaria senza precedenti nella storia recente – continua Rizzuto –. Ma parleremo dalla 

sala che ricorda quaranta studiosi stranieri, emblema della vocazione internazionale del 

nostro ateneo: a questo proposito non posso non esprimere preoccupazione per le 

restrizioni imposte da diversi Paesi all’ingresso dei nostri studenti. Non possiamo fermare 

quello scambio di giovani e idee che contraddistingue l’Europa contemporanea: per 

questo chiediamo al Governo di trovare un’intesa efficace con i Paesi partner, nel rispetto 

della loro legittima volontà di tutelare la salute dei cittadini». 

Sarà possibile seguire la cerimonia in live streaming sul sito dell’università www.unipd.it 

e sui suoi canali social @universitapadova (Facebook), @UniPadova (YouTube). 

 

 

 

INTERVENTI DEI RELATORI NELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO 

ACCADEMICO ALLA PAGINA  

https://www.unipd.it/inaugurazione-anno-accademico 
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