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Padova, 29 giugno 2020 

 

MOBILITIAMOCI CON SAR UNIPD PER LA LIBERTÀ ACCADEMICA 

LUIGI MANCONI PER AHMADREZA DJALALI E NILOUFAR BAYANI 
 

Un appuntamento per promuovere una petizione in favore di Ahmadreza Djalali e Niloufar 

Bayani, due studiosi iraniani ingiustamente detenuti in Iran e ora condannati a morte . Un evento 
online di Scholars At Risk Italia con gli studenti dell'Università di Padova. 

Alla discussione partecipano il senatore Luigi Manconi (fondatore dell’associazione A Buon 
Diritto Onlus), Annunziata Marinari (Amnesty International Italia) e il Prorettore alle Relazioni 

Internazionali dell’Ateneo di Padova, Alessandro Paccagnella.   

L’evento si terrà domani martedì 30 giugno su Zoom alle ore 17.00  nell’ambito del primo 
Seminario di Advocacy sulla libertà accademica dell’Università di Padova (marzo-giugno 2020), ed è 

organizzato dagli studenti del corso di Laurea Magistrale “European and Global Studies”. 

Il seminario di Advocacy promuove la mission di Scholars at Risk (SAR) un network che sostiene 
e incentiva il valore della libertà accademica. L’Università di Padova - in collaborazione con l’Univers ità 

di Trento - coordina le attività della sezione italiana di SAR. 
Scholars at Risk (SAR) è una rete internazionale di università fondata nel 1999 presso l’Università 

di Chicago, attualmente con sede a New York, per promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi 

e studiose in pericolo di vita o il cui lavoro è severamente compromesso. SAR è attualmente parte del 
Network for Education and Academic Rights (NEAR) e dello Scholars Rescue Fund (SRF)-Institute of 

International Education (IIE). Comprende attualmente 450 università in 40 paesi. 

L’Università di Padova fa parte di SAR Italia, una partnership fra istituzioni universitarie italiane 
e istituti di ricerca. Nel costituire SAR Italia, le strutture di governance delle università aderenti, 

studentesse, studenti e tutto il personale inviano un forte segnale di solidarietà a studiose e studiosi e 

istituzioni universitarie che, nel mondo, si trovano in situazioni in cui la libertà accademica è ristretta, e 
le attività di ricerca, insegnamento e formazione represse. SAR Italia opera attraverso la condivisione di 

informazioni, lo scambio di buone pratiche, la collaborazione nelle attività di protezione e advocacy e 
nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione. 

Referenti per SAR@unipd e coordinamento SAR Italia sono le Professoresse Claudia Padovani e 

Francesca Helm del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
L’evento, in lingua italiana, è aperto a tutti gli interessati, previa REGISTRAZIONE A QUESTO 

LINK: 

https://unipd.zoom.us/meeting/register/tJUscOuvqzsjHt3n68Z11MayTRzdXE6T3arR 
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