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Padova, 28 settembre 2021 

 

 

INSEDIAMENTO DELLA RETTRICE DANIELA MAPELLI E AVVIO DELLE 

CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 

Due importanti appuntamenti segnano l’avvio delle celebrazioni per gli 800 anni 

dell’Università di Padova e l’insediamento per il sessennio 2021-2027 della Rettrice Daniela 

Mapelli. 

 

Giovedì 30 settembre alle ore 16 nell’Archivio Antico di Palazzo del Bo si sono dati 

appuntamento i rettori e i rappresentanti di alcune tra le più antiche università europee: Sorbona 

(Parigi), Toulouse-I-Capitole (Tolosa), Università di Bologna e Università di Napoli. 

In collegamento i rettori de la Universidad de Salamanca e della University of 

Cambridge.  

Il tema sarà quello del ruolo futuro delle università, New Ideas for the Future, tra Europa, 

pandemia e rinascita. 

La giornata si conclude alle 21 al Teatro Verdi di Padova con l'evento “Libertas. Un comune 

destino ci tiene qui, o tutti quanti o nessuno”. Uno spettacolo di parole e musica che, 

prendendo spunto nel titolo dal motto dell'Università di Padova (“Universa Universis Patavina 

Libertas”) e dalla poesia Nove marzo duemilaventi di Mariangela Gualtieri, racconterà la cultura 

come strumento di libertà. Protagonista l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco 

Angius, che eseguirà musiche scritte dalla compositrice Silvia Colasanti che si alterneranno a 

letture di testi scelti da Elio De Capitani. 

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali digitali dell'Università 

 

L’1 ottobre alle ore 10 nell’Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo del Bo si terrà la 

cerimonia inaugurale dell’ottavo centenario e l’insediamento della Magnifica Rettrice 

Daniela Mapelli. 

Dopo i saluti istituzionali della Vice-Presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, 

del Sindaco di Padova Sergio Giordani e del Prefetto di Padova Raffaele Grassi, seguiranno 

il discorso del Rettore uscente, gli interventi dei Rettori ospiti e il primo discorso della nuova 

Rettrice.  

L’intera cerimonia sarà trasmessa in streaming e terminerà con la dichiarazione 

dell’apertura ufficiale delle celebrazioni per l'Ottocentenario.  

Con il suo insediamento Daniela Mapelli sarà la prima Rettrice donna nella storia 

dell'Università di Padova, lo stesso ateneo in cui nel 1678 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – 

ricevendo la laurea in filosofia – divenne la prima donna laureata nella storia moderna. 

 

La Cerimonia di insediamento delle Rettrice Mapelli è aperta alla STAMPA, previa 

esibizione del Green Pass 
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