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Padova, 14 maggio 2021 

 

PROMOZIONE DELLE LAUREE MAGISTRALI DELLA SCUOLA DI SCIENZE 

UMANE SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA 
Si parte con una Open Week on line da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 

 

La storia e la filosofia; le lingue e la letteratura; la sociologia, l’antropologia e la pedagogia; le arti, 

la comunicazione e lo spettacolo; il turismo, il paesaggio e l’archeologia; la scuola e la formazione 

continua, la cooperazione internazionale, le migrazioni, la mediazione culturale, la sostenibilità, la 

promozione dello sviluppo locale e globale. Anche questa lunga, eppur parziale, elencazione di approcci 

e temi non dà il giusto credito alla varietà dell’offerta formativa della Scuola di Scienze umane, sociali 

e del patrimonio culturale dell’Università di Padova. Un’offerta articolata che si rifà a un universo 

culturale, formativo e professionale vasto, specialistico e al tempo stesso interdisciplinare, che unisce 

aree di studio che hanno per oggetto il pensiero, le azioni, i linguaggi e gli artefatti di donne e uomini 

declinati dello spazio e nel tempo. 

«La Open Week è la prima iniziativa del Progetto per la Promozione delle Lauree Magistrali della 

Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale dell’Ateneo caratterizzato da una precisa 

volontà condivisa, integrata e coesa - dice la prof.ssa Marina Bertoncin, Presidente della Scuola di 

Scienze Umane. La Scuola ha tra i suoi compiti quello di favorire una migliore connessione e uno 

scambio più approfondito fra i diversi Dipartimenti e CdS che vi afferiscono. L’offerta è 

straordinariamente ricca: sui 35 CdS della Scuola, sono 20 le lauree magistrali proposte, segno che i Corsi 

di Studio della Scuola sono in grado di offrire interpretazioni, metodologie e strumenti originali per 

interagire con alcune delle problematiche più urgenti del mondo in cui viviamo. Gli scenari in continuo 

cambiamento necessitano di universi culturali, formativi e, in prospettiva, professionali, vasti, 

specialistici e al tempo stesso interdisciplinari. E la Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio 

culturale – conclude la presidente Bertoncin – cerca anche attraverso questo Progetto di alimentare il 

dialogo tra discipline, anche molto differenti tra loro, che sviluppano come proprio oggetto di studio il 

pensiero, le azioni, i linguaggi, gli artefatti di uomini e donne declinati nello spazio e nel tempo». 

La Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale è formata da quattro Dipartimenti, 

35 Corsi di laurea, 403 docenti e oltre tredicimila studenti. Ovvero, un patrimonio di saperi, relazioni e 

competenze sempre più cruciali e valorizzati – ma forse in qualche caso sarebbe più corretto dire 

“riscoperti” – poiché in grado di rispondere con grande efficacia alle sfide della contemporaneità, ai 

dirompenti processi di mutamento socioeconomico e di innovazione tecnologica, rispetto ai quali è 

fondamentale saper generare proposte e soluzioni nuove e creative, sapendone valutare le implicazioni 

etiche, sociali, economiche e comunicative. 

Per raccontare e promuovere la ricchezza della sua proposta formativa, la Scuola di Scienze Umane 

Sociali e del Patrimonio Culturale ha organizzato, per la settimana dal 17 al 21 maggio, una Open 

Week, attraverso la modalità meeting di zoom, in cui le venti lauree magistrali della Scuola 

presenteranno nel dettaglio i propri obiettivi formativi, le attività previste dai piani di studio, le 

opportunità laboratoriali, di stage e occupazionali. 

«L’obiettivo dell’Open Week – evidenzia il prof. Claudio Riva - è di permettere a tutte le 

studentesse e a tutti gli studenti triennalisti o neolaureati, non solo di Padova e non solo della Scuola di 
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Scienze umane, di accostarsi all’ampia offerta culturale della Scuola. Le studentesse e gli studenti 

avranno modo di conoscere nel dettaglio sia le lauree direttamente collegate alla triennale di provenienza, 

per dare così continuità al progetto formativo iniziato con il primo ciclo di studi, ma anche di valutare 

una laurea magistrale non direttamente corrispondente alla propria triennale, valorizzando proprio 

quell’interdisciplinarietà che caratterizza le discipline umanistiche, sociali e del patrimonio culturale». 

 

Il progetto di Progetto per la Promozione delle Lauree Magistrali della Scuola di Scienze 

Umane Sociali e del Patrimonio Culturale è stato definito grazie alla collaborazione tra Scuola, 

Direttori dei quattro Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa, Presidenti dei corsi di studio, 

Rappresentanti degli studenti, uffici dell’Area didattica e dei servizi agli studenti di Ateneo e dalla 

Associazione Alumni. Il gruppo di lavoro interdipartimentale è composto dal prof. Michele Asolati 

per il DBC, dalla prof.ssa Maria Grazia Crepaldi e dalla dott.ssa Lorenza da Re per il FISPPA, dalla 

prof.ssa Valentina Gallo per il DISLL, dalla prof.ssa Tania Rossetto per il DISSGEA ed è presieduto 

dal Prof. Claudio Riva; la Scuola è intervenuta garantendo gli aspetti organizzativi e di 

coordinamento attraverso Paola Stradi e Silvia Madoglio.  

 

Gli appuntamenti dell’Open Week si svolgeranno dal 17 al 21 maggio 2021 

Info e indicazioni per la partecipazione si trovano sul sito della Scuola oltre che sulle pagine 

social dei corsi di laurea di riferimento. 

https://www.scienzeumane.unipd.it/open-week-lauree-magistrali-2021 
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