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Padova, 7 dicembre 2022 

 

ATTESTATO ALLA MEMORIA PER LO STUDENTE MARCO INNOCENTE 

 

Si è svolta oggi, mercoledì 7 dicembre in Sala delle Edicole del Dipartimento di Filosofia, 

sociologia, pedagogia e psicologia applicata in piazza Capitaniato 3 a Padova la cerimonia di 

consegna alla famiglia dell'attestato alla memoria degli studi compiuti nel corso di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria dallo studente Marco Innocente, improvvisamente mancato 

il 25 marzo 2022. 

Nato il 26 novembre 1999 a Castelfranco Veneto (TV) aveva sostenuto una ventina di esami ed 

era iscritto regolarmente al III anno del corso magistrale e lo si ricorda per la forte motivazione a 

diventare insegnante. 

 

«Con l’attestato alla memoria degli studi compiuti l’intera comunità, che forma il nostro Ateneo, 

vuole ricordare Marco Innocente, lasciando un segno tangibile del suo percorso formativo – afferma 

Marco Ferrante, prorettore alla Didattica dell’Università di Padova –. Chi ha avuto il piacere di 

conoscerlo lo ha descritto studente appassionato e brillante, come dimostra la sua carriera 

universitaria, fortemente motivato a realizzare il suo sogno, quello di diventare un insegnante. E oggi, 

per tenere viva la sua memoria, si riuniscono simbolicamente la sua famiglia, i suoi affetti più cari, 

amiche e amici, compagne e compagni di corso, docenti e tutor di quella che era la sua Università». 

 

Hanno partecipato, oltre a prorettore alla Didattica, prof. Marco Ferrante, il direttore del 

dipartimento FISPPA, prof. Egidio Robusto, la presidente del CdL Scienze della Formazione 

Primaria, prof.ssa Marina De Rossi, la dirigente di Area Didattica, dott.ssa Roberta Rasa, 

rappresentante Alumni, tutor di tirocinio, dott. Maria Teresa Zanatta, il gruppo delle compagne e 

compagni di tirocinio territoriale, docenti, studentesse e studenti del corso di studi, familiari e amici 

di Marco.  
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