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“Studiare a Padova” giunge alla sua decima edizione; nel corso di questi 

anni la guida è cambiata profondamente, passando da semplice mezzo di 

informazione ad agenda, strumento di uso quotidiano da portare con sé e 

arricchire di appunti, riflessioni e ricordi. Le pagine seguono il calendario 

accademico, offrendo allo studente gran parte delle informazioni di cui ha 

bisogno: dalla conoscenza dell’Ateneo e dei luoghi della vita universitaria 

alla scoperta di una Città ricca di cultura e di bellezza. La Guida ai servizi in-

forma sulle opportunità che Università ed ESU mettono a disposizione degli 

studenti lungo tutto il loro corso di studi, mentre l’inserto Vivere a Padova si 

arricchisce della sezione Studiare a Padova Card, che riporta tutti gli enti, le 

associazioni e gli esercizi che offrono agevolazioni agli studenti dell’Ateneo.

Quella di quest’anno è un’edizione particolare, che abbiamo voluto de-

dicare interamente all’anniversario dell’Unità d’Italia: alle tavole originali 

d’autore sono affiancati per ogni settimana dell’anno informazioni, citazio-

ni e brevi ritratti dei protagonisti della nostra storia: non una celebrazione 

retorica, ma qualche spunto per l’approfondimento e la riflessione sul no-

stro passato comune. Un’operazione che assume un significato partico-

lare per il nostro Ateneo e per la Città: proprio a Padova infatti l’8 febbraio 

1848 gli studenti si sollevarono contro la dominazione straniera, accen-

dendo la miccia a un fuoco che di lì a poco si sarebbe propagato in tutta 

Europa. Da allora in poi Padova è rimasta un centro di diffusione delle idee 

di libertà, di democrazia e di indipendenza, espresse anche nella parteci-

pazione dei suoi studenti e dei suoi professori alle guerre di indipendenza 

e alla spedizione dei Mille, alla prima guerra mondiale e alla Resistenza. 

Un modo per non dimenticare e per continuare la tradizione del motto 

storico dell’Università – Universa Universis Patavina Libertas – che nel 

Risorgimento assunse anche il significato di rivendicazione non solo della 

libertà dei popoli, ma anche della loro uguale dignità e del loro destino 

comune. Valori che oggi sono oggetto di accese discussioni, motivo in più 

per interrogarsi sulla loro importanza e attualità.

Giuseppe Zaccaria Rocco Bordin

Rettore dell’Università Commissario Straordinario dell’ESU
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L’università di Padova nasce nel 1222 dall’esodo di alcuni studenti e 
docenti allontanatisi da Bologna: a Padova nasce una libera corpora-
zione di scolari, articolata in nationes, a seconda della loro provenien-
za geografica, nella quale gli studenti approvano gli statuti, eleggono 
il rettore e scelgono i propri docenti retribuendoli con il ricavato di 
collette. L’assicurare a tutti completa libertà di pensiero, nello studio e 
nell’insegnamento, diventa un tratto distintivo che oggi vive riassunto nel 
motto dell’ateneo: Universa Universis Patavina Libertas.  
L’introduzione del metodo empirico-sperimentale, che affianca quello 
teorico, segna l’inizio dell’epoca aurea. nel Cinquecento e nel Seicento 

Dal 1222

Università di Padova

Tra le più antiche e prestigiose d’Europa, l’Università di padova è un grande 
ateneo multidisciplinare che punta su una formazione professionalizzante 
ma dalle solide basi culturali: un titolo di studio ottenuto a padova ha il 
valore tutto particolare di un obiettivo ambizioso raggiunto, riconosciuto e 
valorizzato anche nel mondo del lavoro.
L’orizzonte formativo che l’Ateneo presenta ai potenziali studenti è articolato 
in 13 Facoltà, 86 corsi di laurea, 80 corsi di laurea magistrale, 8 corsi di 
laurea a ciclo unico, oltre a una vasta offerta di corsi post lauream. Accanto 
a padova, dove si tiene la grande maggioranza degli insegnamenti, sedi 
distaccate sono presenti in varie città del veneto, assicurando così una dif-
fusa presenza sul territorio.
Le proposte dell’Università di padova sono costantemente aggiornate te-
nendo conto dell’evoluzione del mondo delle professioni. Nel campo delle 
discipline sanitarie, ad esempio, le lauree riflettono i variegati percorsi che 
oggi si aprono per chi voglia lavorare nel campo della salute: è il caso, a 
Medicina e Chirurgia, del corso in infermieristica pediatrica, o (a psicolo-
gia) di quello in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica. Le lauree 
rispecchiano le moderne richieste per la tutela dell’ambiente (riassetto del 
territorio e tutela del paesaggio, ad Agraria) e per la tutela del consumatore 
(Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, a Medicina veterinaria); la cru-
ciale importanza della ricerca sui farmaci (Biotecnologie farmaceutiche, a 
Farmacia) e su prodotti ad alta tecnologia (il corso di Scienza dei materiali 
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Padova è il “laboratorio” delle idee e la “casa” delle persone che dan-
no una svolta alla storia culturale e scientifica dell’umanità: da andrea 
vesalio, che fonderà l’anatomia moderna, alle idee rivoluzionarie di 
Copernico e Galileo, che qui compirà le sue osservazioni celesti, dalla 
fondazione del primo orto Botanico universitario del mondo alla rea-
lizzazione del teatro anatomico stabile di Fabrici d’acquapendente. 
Qui studia William Harvey, che diventerà famoso per aver descritto la 
circolazione del sangue, e sempre qui nel 1678 elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia sarà la prima donna al mondo a conseguire la laurea. 
La caduta della Serenissima segna l’inizio di un periodo oscuro con-
traddistinto dal dominio francese e da quello austriaco, fino ai moti del 
risorgimento che scuoteranno anche il mondo universitario. tra la fine 
dell’ottocento e i primi decenni del novecento l’università conoscerà 

della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali). Non manca ov-
viamente la sensibilità per la tradizione umanistica (Storia e tutela dei beni 
artistici e musicali, a Lettere) e per la preparazione degli insegnanti (Scienze 
della formazione primaria, presso la Facoltà di Scienze della Formazione). 
A lauree di consolidato valore nella formazione dei professionisti (Giuri-
sprudenza, Economia e management), si affiancano corsi per analizzare 
la complessità dei sistemi sociali ed economici (come Scienze sociologiche 
a Scienze politiche, e Statistica, economia e finanza a Scienze Statistiche). 
Ai più motivati, infine, è destinata la Scuola Galileiana di Studi Superiori, 
che permette a 24 studenti iscritti a una Facoltà dell’Ateneo, scelti sulla base 
di una rigorosa selezione, di seguire corsi interni di alto livello e fruire di 
appositi servizi. 

I numeri
 61.000 studenti
 2.214  docenti 
 12.000 laureati nel 2010
 63 master
 65 scuole di specializzazione
 37 scuole di dottorato

 13.500 studenti in stage e tirocinio  
  ogni anno 
 65 dipartimenti 
 54 biblioteche
 1 policlinico
 1 azienda agraria
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un nuovo periodo di espansione, quando le Facoltà di ingegneria, Far-
macia, Scienze Politiche si aggiungono alle tradizionali Giurispruden-
za, Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia e a Scienze Matematiche 
Fisiche e naturali.
il periodo del fascismo è in netta controtendenza rispetto ai valori di 
libertà e di autonomia culturale dell’ateneo: i professori giurano fedel-
tà al regime e con l’approvazione delle leggi razziali, accompagnata 
dall’espulsione dei docenti ebrei, viene scritta una delle pagine più buie 
della storia dell’università. a suonare il risveglio dal lungo sonno della 
dittatura sarà il rettore Concetto Marchesi rivolgendo agli studenti, nel 
pieno dell’occupazione nazista, un coraggioso appello a lottare per la 
libertà del Paese. Per il sacrificio pagato alla Liberazione l’università 
di Padova, unica in italia, viene insignita della medaglia d’oro al valor 
militare.

ESU di Padova

Con i suoi 15.000 studenti fuori sede e i circa 22.000 pendolari che ne 
popolano le strade ogni giorno, padova è la prima città universitaria del 
Nordest. E a buona ragione “vivere l’Università a padova” è assieme lo 
slogan e la ragione principale dei servizi che l’ESU, l’Azienda regionale per 
il diritto allo studio universitario, dedica agli studenti nel campo dell’ospitalità 
e dei servizi di supporto allo studio. 
Ai vertici nazionali per capacità ricettiva, le sue 14 residenze e 4 fore-
sterie, situate nei pressi delle maggiori strutture universitarie, a pado-
va, Legnaro e vicenza, ospitano 1.600 studenti l’anno offrendo loro 
un’interessante gamma di servizi: da internet agli impianti sportivi, dal-
le lavanderie al servizio di portierato nelle case. L’offerta residenziale è 
completata da alcune convenzioni con istituti privati senza finalità di lu-
cro presenti a padova che offrono agli studenti ulteriori 900 posti letto.  
Gli specifici contratti di locazione per studenti, promossi dall’ESU assieme 
al Comune di padova e all’Università, provvedono invece a garantire con-
dizioni contrattuali più sicure ed economiche a quanti affittano una casa da 
un privato.
E se il quotidiano di una “matricola” è fatto di lezioni, biblioteche e “notti 
prima degli esami”, c’è un appuntamento fisso nel quale l’ESU fa gli onori 
di casa: la pausa pranzo degli studenti porta infatti la firma dei 3 ristoranti 
universitari gestiti dall’Azienda e di 16 strutture di ristorazione convenzionate 
sull’intero territorio regionale. i numeri parlano di circa 1.400.000 pasti 

10
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il secondo dopoguerra porta alla nascita delle Facoltà di Scienze della 
Formazione, agraria e Psicologia e l’ultimo decennio del novecento del-
le Facoltà di Medicina veterinaria ed economia. il novecento dell’uni-
versità di Padova vede protagonisti letterati come diego valeri e il già 
citato Marchesi; ingegneri come Giuseppe Colombo, il “maestro della 
meccanica celeste”, matematici come tullio Levi-Civita, giuristi come  
alfredo rocco e Livio Paladin, filosofi come Luigi Stefanini ed enrico 
opocher, medici come vincenzo Gallucci, autore del primo trapianto di 
cuore in italia. il nuovo secolo si apre con importanti scoperte maturate 
nell’ambito di progetti di ricerca innovativi, in particolare in campo me-
dico, biomedico, dell’ingegneria e della tecnologia aerospaziale.

erogati ogni anno: i prezzi sono contenuti, senza peraltro rinunciare alla 
qualità e alla varietà dei menu, tanto che tutti i ristoranti gestiti dall’Azienda 
e quattro strutture convenzionate  operano con un sistema certificato.
Tutte esperienze che hanno spinto l’ESU ad ampliare il raggio d’azione 
delle sue attività fino ad abbracciare tutti i momenti della vita dello studente: 
dall’informazione e orientamento per le scuole superiori alle consulenze in-
dividuali e all’orientamento al lavoro, dai servizi di assistenza per superare 
situazioni di disagio personale alle convenzioni editoriali e al prestito di testi 
didattici, dal sostegno alle attività culturali fino alla gestione delle attività 
di accoglienza degli studenti stranieri partecipanti al programma Erasmus. 

I numeri
 1.400.000 pasti serviti nel 2010
 1.600  posti letto
 900 posti letto in strutture convenzionate
 168 posti in foresteria
 10.000 contatti per il centro di informazione e orientamento
 20.000  contatti per l’ufficio benefici e interventi
 23.000  accessi a Esuonline
 30.000 presenze nella sala di consultazione della biblioteca
 250 dipendenti

11
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Le Facoltà*

Agraria
L’offerta formativa unisce alle tradizionali attività didattiche la sperimentazio-
ne nell’azienda agraria dell’Università. i corsi spaziano dalle biotecnologie 
alla tutela del territorio, dalle scienze agrarie, animali e forestali alle tecnolo-
gie alimentari ed enologiche. La sede è il campus di Agripolis, la cittadella 
universitaria alle porte di padova. 
www.agraria.unipd.it

Economia
La Facoltà si caratterizza per lo stretto rapporto con aziende e professionisti, 
come testimoniano il numero e la qualità di seminari tematici e workshop, 
le convenzioni di stage e tirocinio. offre inoltre opportunità dal respiro inter-
nazionale quali il Dual Degree Award e l’international Summer program in 
Management con l’Università del Michigan (USA).
www.economia.unipd.it

Farmacia
Divenuta Facoltà nel 1935 con la trasformazione dell’omonima Scuola, 
Farmacia deve la sua fama alle attività di ricerca. Accanto ai tradizionali 
percorsi diretti alla formazione dei professionisti del settore farmaceutico 
sono attivi i corsi sulle biotecnologie e sulle scienze farmaceutiche applicate.
www.farmacia.unipd.it

Giurisprudenza
Segno di continuità tra l’universitas	 iuristarum del 1222 e il presente, la 
Facoltà è tradizionalmente riconosciuta come scuola per giuristi e uomini 
di Stato, da Baldo degli Ubaldi nel Xiv secolo a Livio paladin ed Enrico 
opocher. oggi la Facoltà forma professionisti e operatori del diritto, oltre ad 
ospitare una scuola di specializzazione per le professioni legali. 
www.giuri.unipd.it

Ingegneria
Tra le maggiori scuole di ingegneria italiane, i suoi 29 corsi di laurea ab-
bracciano i settori civile, industriale e dell’informazione, con un’attenzione 
costante all’integrazione tra didattica e ricerca. La Facoltà rappresenta un 
vero e proprio politecnico: sono quasi 11.000 gli iscritti, e alla sede di 
padova si unisce quella di vicenza. 
www.ing.unipd.it

* nel corso dell’ a.a. 2011/12, in seguito all’approvazione della “riforma Gelmini”, le Facol-
tà saranno sostituite da nuove strutture denominate Scuole. Gli studenti troveranno aggiorna-
menti e approfondimenti su www.unipd.it
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Lettere e Filosofia
La Facoltà affianca alla tradizione degli studi umanistici (lettere, filosofia, 
storia, lingue straniere) corsi mirati alla formazione delle professionalità nei 
settori del turismo e della conservazione dei beni artistici e musicali, delle 
discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo; corsi interfacoltà riguar-
dano anche la comunicazione e la cultura gastronomica.
www.lettere.unipd.it

Medicina e Chirurgia
L’insegnamento universitario della medicina inizia a padova nel corso del 
Duecento, trovando poi in William Harvey e Giovanbattista Morgagni due 
protagonisti d’eccezione. oggi ai corsi tradizionali si affiancano quelli abi-
litanti a 17 professioni sanitarie, con sedi in tutto il territorio regionale: le at-
tività didattiche sono integrate nella vita del moderno policlinico universitario 
e sono moltissime le possibilità di specializzazione.
www.medicina.unipd.it

Medicina Veterinaria
pur essendo una Facoltà giovane, nata nel 1992, può vantare un’alta qua-
lità nelle strutture didattiche e nei progetti di ricerca. Ha sede nel moderno 
campus universitario di Agripolis, ospita un’azienda agraria sperimentale e 
un ospedale veterinario didattico d’avanguardia.
www.veterinaria.unipd.it

Psicologia
padova ospita dal 1971 – prima in italia con roma – un corso di laurea in 
psicologia. i corsi di laurea della Facoltà abbracciano tutti i settori disciplina-
ri della psicologia, unendo alla didattica tradizionale la riconosciuta qualità 
della ricerca. Seminari e workshop con esperti e professionisti, la disponi-
bilità di laboratori e strutture specializzate completano l’offerta formativa.
www.psicologia.unipd.it

Scienze della Formazione
Si deve a Giuseppe Flores d’Arcais lo sviluppo a padova di uno dei più 
importanti poli della ricerca pedagogica italiana. oggi l’offerta didattica 
della Facoltà è diretta principalmente alla preparazione scientifica di quanti 
vogliono operare come formatori, educatori e orientatori nelle strutture scola-
stiche, nelle imprese e nel campo dei servizi sociali e culturali.
www.scform.unipd.it
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Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
La Facoltà si distingue per la ricchezza della sua offerta formativa: dai corsi 
più tradizionali in astronomia, biologia, chimica, fisica, matematica a quelli 
di più recente istituzione in biotecnologie e ottica. L’importanza storica della 
Facoltà è testimoniata da alcune sue sedi, come la Specola e l’orto Botani-
co, e da alcuni suoi studiosi, come pico della Mirandola e Galileo Galilei.
www.scienze.unipd.it

Scienze Politiche
istituita nel 1924, la Facoltà oggi forma professionisti nei campi delle rela-
zioni internazionali e dell’amministrazione, delle scienze sociologiche e del 
diritto dell’economia. vi hanno insegnato, tra gli altri, i giuristi Francesco 
Carnelutti, Norberto Bobbio, lo storico Gabriele De rosa e l’economista 
Marco Fanno.
www.scipol.unipd.it
 
Scienze Statistiche
La Facoltà si caratterizza per l’attualità della sua proposta formativa, che 
applica la statistica alle scienze demografiche e sociali, alle tecnologie infor-
matiche, all’economia, alla finanza e alla gestione delle imprese. Le aule, le 
biblioteche e i laboratori hanno sede nel campus di Santa Caterina, situato 
nel centro della città e attrezzato per una didattica e una ricerca di qualità. 
www.statistica.unipd.it

La Scuola di eccellenza

Scuola Galileiana di Studi Superiori
La Scuola, a cui si accede tramite concorso, offre un percorso di eccellenza 
a 24 studenti all’anno, divisi nelle classi di Scienze morali e Scienze naturali: 
alle tradizionali attività di studio si affiancano percorsi speciali con seminari 
e corsi tenuti da docenti di prestigio internazionale. Gli studenti ammessi 
godono di particolari privilegi sia didattici che economici.
www.scuolagalileiana.unipd.it
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I corsi*

Facoltà di Agraria

 corsi di laurea

 riassetto del territorio e tutela del paesaggio
 Scienze e tecnologie agrarie
 Scienze e tecnologie alimentari
 Scienze e tecnologie viticole ed enologiche
 Tecnologie forestali e ambientali
 Biotecnologie (corso interfacoltà)
 Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione (corso interfacoltà)
 Scienze e tecnologie animali (corso interfacoltà)
 Scienze e tecnologie per l’ambiente (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Scienze e tecnologie agrarie
 Scienze e tecnologie alimentari
 Scienze e tecnologie animali
 Scienze forestali e ambientali
  Biologia marina (corso interfacoltà)
 Biotecnologie per l’alimentazione (corso interfacoltà)
 Local Development (corso interfacoltà, lingua inglese)
 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (corso interfacoltà)
 viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (corso interateneo)

Facoltà di Economia

 corsi di laurea

 Economia e management
 Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Economia e direzione aziendale
 Economia e diritto
 Economia e finanza

Facoltà di Farmacia

 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 Chimica e tecnologia farmaceutiche
 Farmacia

* a partire dall’a.a. 2012/13 l’applicazione della “riforma Gelmini” potrebbe incidere pro-
fondamente sull’organizzazione e la denominazione dei corsi di laurea. Gli studenti troveran-
no aggiornamenti e approfondimenti su www.unipd.it
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 corsi di laurea (Facoltà di Farmacia)

 Scienze farmaceutiche applicate
 Biotecnologie (corso interfacoltà)

 corso di laurea magistrale

 Biotecnologie farmaceutiche

Facoltà di Giurisprudenza

 corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 Giurisprudenza

 corso di laurea

 Consulente del lavoro

Facoltà di Ingegneria

 corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 ingegneria edile - architettura

 corsi di laurea

 ingegneria aerospaziale
 ingegneria biomedica
 ingegneria chimica e dei materiali
 ingegneria civile
 ingegneria dell’energia
 ingegneria dell’informazione
 ingegneria elettronica
 ingegneria gestionale
 ingegneria informatica
 ingegneria meccanica
 ingegneria meccanica e meccatronica
 ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Scienze motorie (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Bioingegneria
 Environmental Engineering (lingua inglese)
 ingegneria aerospaziale
 ingegneria chimica e dei processi industriali
 ingegneria civile
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 corsi di laurea magistrale

 ingegneria dei materiali
 ingegneria dell’automazione

 ingegneria dell’innovazione del prodotto

 ingegneria delle telecomunicazioni

 ingegneria elettrica

 ingegneria elettronica

 ingegneria energetica

 ingegneria gestionale

 ingegneria informatica 

 ingegneria meccanica

 ingegneria meccatronica

 Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (corso interfacoltà)

 ingegneria clinica (corso interateneo)

Facoltà di Lettere e Filosofia

 corsi di laurea

 Archeologia
 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
 Filosofia
 Lettere
 Lingue, letterature e culture moderne
 progettazione e gestione del turismo culturale
 Storia
 Storia e tutela dei beni artistici e musicali
 Comunicazione (corso interfacoltà)
 Mediazione linguistica e culturale (corso interfacoltà)
 Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione (corso interfacoltà)
 Lingua e cultura italiana per stranieri (corso in teledidattica, interateneo)

 corsi di laurea magistrale

 Filologia moderna
 Lettere classiche e storia antica
 Lingue e letterature europee e americane
 Linguistica
 Scienze archeologiche

 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
 Scienze filosofiche
 Scienze storiche
 Storia dell’arte
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 corsi di laurea magistrale (Facoltà di Lettere e Filosofia)

 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
 (corso interfacoltà)
 Strategie di comunicazione (corso interfacoltà)
 Musica e arti performative (corso interateneo)
 Scienze delle religioni (corso interateneo)
 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico (corso interateneo)

Facoltà di Medicina e Chirurgia

 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)

 Medicina e chirurgia
 odontoiatria e protesi dentaria

 corsi di laurea

 Assistenza sanitaria

 Dietistica

 Educazione professionale

 Fisioterapia

 igiene dentale

 infermieristica

 infermieristica pediatrica

 Logopedia

 ortottica e assistenza oftalmologica

 ostetricia

 Tecniche audioprotesiche

 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

 Tecniche di laboratorio biomedico

 Tecniche di neurofisiopatologia

 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

 Terapia occupazionale

 Biotecnologie (corso interfacoltà)

 Scienze motorie (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Biotecnologie mediche 
 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
 Scienze infermieristiche e ostetriche
 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
 Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (corso interfacoltà)
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Facoltà di Medicina Veterinaria

 corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 Medicina veterinaria 

 corsi di laurea

 Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti

 Biotecnologie (corso interfacoltà)

 Scienze e tecnologie animali (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Biologia marina (corso interfacoltà)

 Biotecnologie per l’alimentazione (corso interfacoltà)

Facoltà di Psicologia

 corsi di laurea

 Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche

 Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali

 Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione

 Scienze psicologiche sociali e del lavoro

 Scienze e tecniche psicologiche (in teledidattica)

 Scienze motorie (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica

 psicologia clinica

  psicologia clinico-dinamica

 psicologia dello sviluppo e dell’educazione

 psicologia di comunità

 psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione

 psicologia sperimentale e scienze cognitive

 Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (corso interfacoltà)

Facoltà di Scienze della Formazione

 corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 Scienze della formazione primaria
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 corsi di laurea (Facoltà di Scienze della Formazione)

 Scienze dell’educazione e della formazione (curricula in Formazione	e	sviluppo			
	delle	risorse	umane	e in Scienze	dell’educazione)
 Scienze dell’educazione e della formazione (curricula in Educazione	della	prima		
	infanzia	ed Educazione	sociale	e	animazione	culturale)
 Servizio sociale 
 Scienze motorie (corso interfacoltà)

 corso di laurea per insegnanti e operatori già in servizio

 Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (in teledidattica)

 corsi di laurea magistrale

 programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi
 Scienze del servizio sociale
 Scienze umane e pedagogiche
 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (in teledidattica)
 Local Development (corso interfacoltà, lingua inglese)
 Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (corso interfacoltà)
 Scienze della formazione continua (corso interateneo)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

 corsi di laurea

 Astronomia
 Biologia
 Biologia molecolare
 Chimica
 Chimica industriale
 Fisica
 informatica

 Matematica

 ottica e optometria

 Scienza dei materiali

 Scienze geologiche

 Scienze naturali

 Biotecnologie (corso interfacoltà)
 Scienze e tecnologie per l’ambiente (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Astronomia
 Biologia evoluzionistica

 Biologia molecolare
 Biologia sanitaria

 Biotecnologie industriali

 Chimica
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 corsi di laurea magistrale 

 Chimica industriale

 Fisica

 Geologia e geologia tecnica

 informatica

 Matematica

 Scienza dei materiali

 Scienze della natura

 Biologia marina (corso interfacoltà)

 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (corso interfacoltà)

Facoltà di Scienze Politiche

 corsi di laurea

 Diritto dell’economia

 Economia internazionale

 Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani

 Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni

 Scienze sociologiche

 Comunicazione (corso interfacoltà)

 Mediazione linguistica e culturale (corso interfacoltà)

 corsi di laurea magistrale

 Economia internazionale

 istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace

 politica internazionale e diplomazia

 Scienze del governo e politiche pubbliche 
 Sociologia

 Studi europei

 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
 (corso interfacoltà)

 Local Development (corso interfacoltà, lingua inglese)

 Strategie di comunicazione (corso interfacoltà)

Facoltà di Scienze Statistiche

 corsi di laurea

 Statistica, economia e finanza
 Statistica e gestione delle imprese
 Statistica e tecnologie informatiche

 corsi di laurea magistrale
 Scienze statistiche
 Local Development (corso interfacoltà, lingua inglese)
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Calendario accademico

OTTOBRE 2011

1 M tutti i santi

2 M

3 G

4 V festa dell’unità 
nazionale

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 G

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 M

17 G

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 G

25 V

26 S san bellino, 
patrono di rovigo

27 D

28 L

29 M

30 M

domanda per calcolo 
tasse / esonero parziale 
studenti lavoratori o 
disabili

graduatoria definitiva 
borse di studio

NOVEMBRE

1 G

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 M

8 G immacolata concezione

9 V

10 S fine lezioni primo 
trimestre

11 D

12 L inizio sessione d’esami 
(trimestrale)

13 M

14 M

15 G

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 M

22 G inizio vacanze di natale

23 V

24 S

25 D natale

26 L santo stefano

27 M

28 M

29 G

30 V domanda esonero totale 
tasse studenti disabili

31 S

DICEMBRE

1 S inizio anno accademico

2 D

3 L
inizio lezioni
(trimestrale e 
semestrale)

4 M

5 M

6 G

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 M

13 G

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M 

20 G

21 V
rettifica dati provvisori 
per borse di studio e 
collaborazioni part-time

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D

31 L
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1 D capodanno

2 L

3 M

4 M

5 G

6 V epifania

7 S

8 D fine vacanze di natale

9 L

10 M

11 M

12 G

13 V graduatoria definitiva 
collaborazioni part-time

14 S fine sessione d’esami
(trimestrale)

15 D

16 L inizio lezioni
secondo trimestre

17 M

18 M

19 G

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V

28 S fine lezioni 
primo semestre

29 D

30 L inizio sessione d’esami 
(semestrale)

31 M

GENNAIO 2012

1 M

2 G

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M anniversario fasti  
universitari del 1848

9 G

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M termine pagamento tasse: 
seconda rata

16 G

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 G

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

FEBBRAIO

1 G

2 V

3 S fine sessione d’esami 
(semestrale)

4 D

5 L inizio lezioni 
secondo semestre

6 M

7 M

8 G

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 M

15 G

16 V

17 S fine lezioni
secondo trimestre

18 D

19 L inizio sessione d’esami 
(trimestrale)

20 M

21 M

22 G

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 M

29 G

30 V

31 S

MARzO
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1 D

2 L

3 M

4 M

5 G fine sessione d’esami 
(trimestrale)

6 V inizio vacanze di pasqua

7 S

8 D pasqua

9 L lunedì dell’angelo

10 M

11 M fine vacanze di pasqua

12 G inizio lezioni 
terzo trimestre

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 G 

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M festa della liberazione

26 G

27 V san liberale, 
patrono di treviso

28 S

29 D

30 L festa giustinianea

APRILE

1 M festa del lavoro

2 M

3 G

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 G

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M termine pagamento tasse: 
terza rata

16 M

17 G

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 G

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 G

MAGGIO

1 V

2 S festa della repubblica

3 D

4 L

5 M

6 M

7 G

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M sant’antonio, 
patrono di padova

14 G

15 V

16 S fine lezioni

17 D

18 L inizio sessione d’esami
(trimestrale-semestrale)

19 M

20 M

21 G

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 G

29 V

30 S

GIUGNO
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1 D

2 L

3 M

4 M

5 G

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M

12 G

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 M

19 G 

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V

28 S fine sessione d’esami
(trimestrale-semestrale)

29 D

30 L

31 M

LUGLIO

1 M

2 G

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 G

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M assunzione  
della beata vergine maria

16 G

17 V

18 S

19 D

20 L inizio sessione di recupero 
(trimestrale-semestrale)

21 M

22 M

23 G

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 G

31 V

AGOSTO

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 G

7 V

8 S madonna di monte berico,
patrona di vicenza

9 D

10 L

11 M

12 M

13 G

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 G 

21 V

22 S fine sessione di recupero 
(trimestrale-semestrale)

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D fine anno accademico

SETTEMBRE







 26 Lunedì

 27 Martedì

 28 MerCoLedì

 29 Giovedì

 30 venerdì 
    terMine doManda onLine Per BorSa di Studio 
    e CoLLaBorazioni Part-tiMe
    terMine PaGaMento PriMa rata taSSe

1 SaBato
 inizio anno aCCadeMiCo

 2 doMeniCa
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CaSa / univerSità  MeMo

padova, 50.000 abitanti in tutto e più di 
1.900 studenti rissosi, è austriaca. La rivo-
luzione è solo un tiepido fermento nell’au-
tunno del 1847, capace però di vincere le 
barriere che da sempre dividevano studenti 
e cittadini. Con lo sciopero del lotto e quel-
lo dei sigari contro i monopoli austriaci, 
arrivano anche i disordini e il pretesto per 
fare sul serio. il 7 febbraio, al funerale di 
uno studente, la bara coperta da un trico-
lore di fiori è seguita da 5.000 persone di 
tutti i ceti, con 400 studenti con il cappello 

all’italiana (allora era vietato). A scatenare 
i disordini, il giorno dopo, è il rifiuto del-
le richieste di maggiore libertà da parte 
di una delegazione italiana al comando 
austriaco. Capeggia gli studenti Alberto 
Mario: diventerà uno stretto collaboratore 
di Garibaldi. L’8 febbraio, la prima vera 
insurrezione del ’48 in Europa, provoca 
due morti, molti feriti (anche tra i soldati) e 
73 arresti di studenti che verranno espulsi 
dall’Università: e quando i fucili tacciono le 
aule vengono chiuse per due anni.

PROVE DI INSURREzIONE
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 (ordinaMento triMeStraLe e SeMeStraLe)

 4 Martedì

 5 MerCoLedì

 6 Giovedì

 7 venerdì

 8 SaBato  9 doMeniCa
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Compare nel 1797 come emblema della 
repubblica Cispadana ed è ispirato alla 
bandiera francese. Sempre più diffuso 
durante il risorgimento, viene adottato 
nel 1848 dal regno di Sardegna e, nel 
1861, dal regno d’italia (con l’aggiunta 
dello stemma dei Savoia). La prima legge 
che regola i modelli e l’uso del tricolore 
è del 1925. Con la nascita della repub-
blica il tricolore viene inserito nell’ordina-
mento italiano e nella Costituzione.

IL TRICOLORE
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 14 venerdì
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LA PRIMA VOCE DEL PAESE

Guglielmo Stefani è un giovane giornalista 
del Caffè	Pedrocchi	che, dal 1846, anche 
se velatamente, dà voce alle istanze patriot-
tiche. Ha studiato a padova ed è in prima 
fila durante i moti del 1848. impegnato nel-
la difesa di venezia, dopo il carcere finisce 
in una lista di “indesiderabili” del governo 
austriaco. L’approdo a Torino e la direzio-
ne della Gazzetta	Piemontese gli valgono 
l’appoggio del Conte di Cavour: nel 1853 
darà vita all’Agenzia telegrafica Stefani, 
prima agenzia giornalistica italiana. 
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    Per aSSeGnazione BorSe di Studio 
    e CoLLaBorazioni Part-tiMe  

22 SaBato  23 doMeniCa
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il divieto di portare qualsiasi segno distinti-
vo o di riconoscimento è la formula adotta-
ta dagli austriaci per mettere “fuori legge” 
la nuova moda dei patrioti e la spavalderia 
che essi ostentano. È il bandito romantico 
Ernani, in lotta contro la tirannide e prota-
gonista dell’omonima opera di Giuseppe 
verdi, a dare il nome al cappello piumato, 
vero simbolo del risorgimento. Fa il suo 
esordio alla Fenice nel 1844, ma si vuole 
che la sua tradizione viva ancora oggi nel 
cappello degli alpini.

IL CAPPELLO PIUMATO
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LE DATE

12 gennaio 1848 A palermo scoppia una 
rivolta popolare contro i Borbone.

4 marzo 1848 Carlo Alberto concede lo Sta-
tuto: sarà la legge fondamentale del regno.

17 marzo 1848 venezia insorge: Manin 
e Tommaseo danno vita alla repubblica di 
San Marco.

18 marzo 1848 inizia la rivolta delle Cin-
que giornate di Milano.

23 marzo 1848 il piemonte dichiara guerra 
all’Austria: è la prima guerra d’indipendenza.
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CaSa / univerSità  MeMo

Quando Giuseppe verdi assiste alla prima 
del suo Nabucco, deve ancora compiere 
trent’anni. il pubblico lo acclama e il coro 
del Va,	pensiero diventa il canto doloroso 
del popolo italiano contro l’occupazione 
austriaca.
A ventisei anni Giuseppe Mazzini si rifu-
gia all’estero a causa delle sue idee rivo-
luzionarie: organizza la Giovine	 Italia e 
pone al centro della sua vita l’impegno 
per una nazione unita, indipendente e re-
pubblicana. Alla stessa età Giuseppe Ga-

ribaldi diserta dalla marina mercantile per 
diventare un paladino della libertà nelle 
guerre del vecchio e del Nuovo Mondo.
Ha da poco compiuto quarant’anni Ca-
millo Benso Conte di Cavour e diventa 
primo Ministro del regno di Sardegna, 
avviandone la modernizzazione attraver-
so importanti riforme. La sua azione poli-
tica dura solo un decennio, ma è incisiva 
e gli vale fama di statista. Artisti, idealisti 
e pragmatici uomini di stato: sono l’anima 
collettiva del risorgimento.

IL MOMENTO DEI GIOVANI
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“La popolazione studentesca italiana, 
come quella di molti altri paesi, costituiva 
una forza rivoluzionaria ideale. [...] Da un  
lato gli studenti avevano meno da perdere 
che non i cittadini investiti di responsabi-
lità, dall’altro l’educazione ricevuta con-
sentiva loro di comprendere la necessità 
della protesta. [...] Desideravano edificare 
un bel mondo nuovo in cui l’intelligenza 
avesse gli stessi diritti della nascita e in cui 
il borghese fosse re.”
da Storia	d’Italia di Denis Mack Smith

IL MONDO NUOVO
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GARIBALDI E IL RE CARLO ALBERTO

“Deplorai nelle titubanze ed incertezze di 
quell’uomo il destino male affidato della no-
stra povera patria. io avrei servito l’italia agli 
ordini di quel re collo stesso fervore, come 
se la nazione fosse stata repubblicana, ed 
avrei trascinato sullo stesso sentiero di abne-
gazione quella gioventù che mi concedeva 
fiducia. Far l’italia una e libera dalle pestilen-
ze straniere era la mèta mia, e credo lo fos-
se dei più in quell’epoca. L’italia non avreb-
be pagato d’ingratitudine chi la liberava.”

da	Memorie	autobiografiche di Garibaldi
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    Patrono di roviGo
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LE DATE

23 marzo 1849 Sconfitto nella prima 
guerra d’indipendenza, Carlo Alberto 
abdica: vittorio Emanuele ii sale al trono.

febbraio-agosto 1849 La repubblica ro-
mana di Mazzini, Armellini e Saffi dichia-
ra la fine del potere temporale del papa.

4 novembre 1852 primo governo Cavour.

11-12 marzo 1860 Toscana ed Emilia vo-
tano l’annessione al piemonte: si aggiun-
gono alla Lombardia, conquistata con la 
seconda guerra d’indipendenza. Nizza e 
Savoia sono cedute alla Francia.







n
o

v
e

M
B

r
e  28 Lunedì

 29 Martedì

 30 MerCoLedì
    terMine doManda onLine Per CaLCoLo 
    PerSonaLizzato taSSe e riCHieSta eSonero  
    ParziaLe Per Studenti Lavoratori o diSaBiLi
    PuBBLiCazione Graduatoria 
    deFinitiva BorSe di Studio    

 1 Giovedì
 

2 venerdì

 3 SaBato  4 doMeniCa

d
i

C
e

M
B

r
e



CaSa / univerSità  MeMo

Mazzini, Cavour, vittorio Emanuele ii, pa-
dri della patria... come Garibaldi. Mazzini 
che per primo indicò la meta; Cavour con 
la sua abilità diplomatica e la capacità rifor-
matrice, ma che avversò il primo e contrastò 
le azioni del condottiero; vittorio Emanuele 
ii, valoroso in battaglia e una leggenda di 
“re galantuomo” cucita addosso, convinto 
però che il governo degli italiani fosse pos-
sibile solo con le baionette o la corruzione. 
All’estremo opposto, Garibaldi e l’amore, 
ricambiato, per il popolo. “L’eroe dei due 

mondi”, che susciterà anche l’interesse di 
Lincoln durante la Guerra Civile americana, 
infiamma idealisti e avventurieri, aristocrati-
ci di mezza Europa e artisti (scrittori come 
Dumas e pittori come Fattori, Signorini, 
Hayez, fino a Guttuso). venerato come un 
dio, le sue gesta sono raccontate da canta-
storie e pupari a fianco alle figure eroiche 
di orlando e rinaldo. onestà, coraggio e 
amore per la patria sono le virtù di un uomo 
semplice che diventa un’icona intramontabi-
le, più forte anche delle sconfitte.

GARIBALDI, UN UOMO SEMPLICE



d
i
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e
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r
e  5 Lunedì

 6 Martedì

 7 MerCoLedì

 8 Giovedì
 iMMaCoLata ConCezione

 9 venerdì

 10 SaBato
 Fine Lezioni PriMo triMeStre
 (ordinaMento triMeStraLe)

 11 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

È il libro che Henry Dunant, uomo d’affari 
di Ginevra, scrive dopo aver osservato 
il campo di battaglia di Solferino il 24 
giugno 1859. A terra 30.000 uomini, ai 
quali non si riusciva a prestare soccorso. 
Dunant lancia l’idea di creare un’orga-
nizzazione internazionale che si occupi 
dell’assistenza ai feriti e una convenzione 
internazionale che ne protegga i diritti. 
Nascono così il Movimento internaziona-
le della Croce rossa e la Convenzione 
di Ginevra.

UN RICORDO DI SOLFERINO



d
i
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e
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B

r
e  12 Lunedì

 inizio SeSSione invernaLe d’eSaMi
 (ordinaMento triMeStraLe)

 13 Martedì

 14 MerCoLedì

 15 Giovedì

 16 venerdì

 17 SaBato  18 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

A UN PASSO DALLA META

ippolito Nievo nasce nel 1831 a pado-
va dove studia legge. Convinto patriota, 
combatte a fianco di Garibaldi e nel 
1860 è uno dei Mille. Nominato vice-
intendente generale in Sicilia, muore nel 
naufragio dell’Ercole il 4 marzo 1861. Si 
parlerà anche di sabotaggio per questo 
piroscafo che riportava a Napoli i docu-
menti e la contabilità della spedizione, 
contestata dai conservatori. il suo capola-
voro, Le	Confessioni	di	un	italiano, viene 
pubblicato solo dopo la sua morte.



d
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e
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B
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e  19 Lunedì

 20 Martedì

 21 MerCoLedì
    

 22 Giovedì
    inizio vaCanze di nataLe

 23 venerdì

 24 SaBato  25 doMeniCa
    nataLe



CaSa / univerSità  MeMo

MILLE VITE DIVERSE

Sono 1089 i volontari della spedizione a 
sbarcare in Sicilia l’11 maggio 1860. ven-
gono dalla Lombardia, dalla Liguria e dal 
veneto; ci sono minoranze toscane, da 
Napoli, dalla Sicilia e da paesi stranieri, 
come l’Ungheria. per metà sono studenti 
(61 dalla sola Università di padova), pro-
fessionisti e intellettuali, gli altri artigiani e 
operai delle città. i fotografi Gustave Le 
Gray, i fratelli Laisné ed Eugéne Sevaistre, 
realizzano una delle prime documentazio-
ni fotografiche di un evento storico.
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e  26 Lunedì

    Santo SteFano

 27 Martedì

 28 MerCoLedì

 29 Giovedì

 30 venerdì
    terMine riCHieSta Per eSonero totaLe    
    taSSe Studenti diSaBiLi

 31 SaBato  1 doMeniCa
 CaPodanno 
 

G
e

n
n

a
i

o



CaSa / univerSità  MeMo

LE DATE

14 maggio 1860 Garibaldi instaura la dit-
tatura in Sicilia in nome del re. il 7 settem-
bre entrerà da trionfatore anche a Napoli.

26 ottobre 1860 Garibaldi, a Teano, ri-
mette il Mezzogiorno nelle mani del re. 

17 marzo 1861 il parlamento torinese pro-
clama vittorio Emanuele ii re d’italia. Man-
cano ancora le venezie e il Lazio.

25 marzo 1861 Cavour proclama roma 
capitale del regno. Dirà: “Libera Chiesa 
in libero Stato”.
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o 2 Lunedì

 3 Martedì

 4 MerCoLedì

5 Giovedì

 6 venerdì
 ePiFania
 

 

7 SaBato  8 doMeniCa
 Fine vaCanze di nataLe



CaSa / univerSità  MeMo

Nelle sue cronache della spedizione 
dei Mille, Giuseppe Cesare Abba narra 
dell’incontro tra un soldato e un monaco 
che riflettono sulla rivoluzione: “Quel mo-
naco voleva la guerra non soltanto contro 
i Borboni, ma contro tutti gli oppressori 
grandi e piccoli, che si trovavano laggiù 
dappertutto... ma così come era fatta e per 
quel che era fatta, gli pareva inutile. Se 
Garibaldi avesse guardato bene, si sareb-
be accorto che le plebi lo lasciavano solo 
coi suoi. Allora il garibaldino accennò alle 

squadre che numerose tenevano i monti 
qua e là. - E chi vi dice - esclamò il mona-
co con voce risoluta - chi vi dice che non 
si aspettino qualche cosa di più? poi egli e 
il monaco si levarono di là, si abbraccia-
rono, e questi se n’andò. Egli discese tra i 
suoi con l’animo turbato e scontento. Gli 
pareva d’aver imparato molto in quel collo-
quio, e vagamente sentiva che l’unità della 
patria non era tutto, che la libertà avrebbe 
scoperto molte piaghe, alle quali poi col 
tempo altri avrebbe dovuto pensare”.

UNO STRANO FRATE
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o  9 Lunedì

 10 Martedì

 11 MerCoLedì

 12 Giovedì

 13 venerdì
 PuBBLiCazione Graduatoria  
 deFinitiva CoLLaBorazioni Part-tiMe 

 14 SaBato
   Fine SeSSione invernaLe d’eSaMi 
 (ordinaMento triMeStraLe)

 15 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

PRIMI GIORNI DI UNITà

C’è forte squilibrio tra le diverse realtà del 
paese eppure l’organizzazione dello Stato 
è centralizzata con 59 province amministra-
te da un prefetto. La lira sostituisce otto tipi 
diversi di moneta. L’agricoltura è arretrata: 
in Toscana, Marche e Umbria c’è la mez-
zadria, al Sud il latifondo. Nel veneto si 
continua a morire di pellagra per scarsità 
di vitamine. Nella Maremma, nel polesine, 
nelle paludi pontine e in Sardegna c’è la 
malaria. Colera e tifo colpiscono il Sud 
dove mancano acquedotti.



G
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a
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o  16 Lunedì
    inizio Lezioni SeCondo triMeStre  
    (ordinaMento triMeStraLe) 

 17 Martedì

 18 MerCoLedì

 19 Giovedì

 20 venerdì

 21 SaBato  22 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Tra il 1861 e il 1862 cresce al Sud il feno-
meno del brigantaggio: banditi come Car-
mine Crocco e Cosimo Giordano dettano 
legge, favoriti dai Borbone e appoggiati 
dalla popolazione delusa. il Governo im-
piega 120.000 soldati, una legge speciale 
e metodi spietati per combattere i briganti. 
L’inchiesta Massari aveva già individuato 
nella povertà, nell’ignoranza, nella mancan-
za di fede nella legge e nella giustizia le 
radici del fenomeno: ma alle soluzioni sug-
gerite si sostituiscono le armi.

IL MALCONTENTO
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o  23 Lunedì
    

 24 Martedì

 25 MerCoLedì    

 26 Giovedì

 27 venerdì

 28 SaBato
 Fine Lezioni PriMo SeMeStre 
   (ordinaMento SeMeStraLe)

 29 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

29 agosto 1862 Aspromonte. Garibaldi è 
ferito dall’esercito regio: bloccata la spedi-
zione per liberare roma (“roma o morte”).

1864 Firenze diventa capitale del regno.

19 giugno 1866 L’italia dichiara guerra 
all’Austria: terza guerra d’indipendenza.

12 agosto 1866 Armistizio di Cormons. 
Garibaldi si ritira dal Tirolo (“obbedisco”). 

3 ottobre 1866 pace di vienna: il veneto 
verrà consegnato all’italia.

LE DATE
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o  30 Lunedì
inizio SeSSione invernaLe d’eSaMi 
(ordinaMento SeMeStraLe)

 31 Martedì

 1 MerCoLedì

 2 Giovedì

 3 venerdì

 4 SaBato  5 doMeniCa
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CaSa / univerSità  MeMo

Al primo censimento del 1861, gli italiani 
sono più di 26 milioni e dieci anni dopo 
arrivano a superare i 28. L’analfabetismo 
raggiunge una media del 69% con picchi 
superiori all’80% nel Mezzogiorno. 
Si stima che solo il 2,5% della popola-
zione sappia leggere e scrivere nella 
lingua nazionale e la utilizzi per comuni-
care abitualmente. La scuola riceve così il 
compito di trasmettere valori comuni e di 
favorire l’unificazione linguistica e politica, 
sottraendo al clero l’egemonia sulla for-

mazione. obbligo e gratuità della scuola 
elementare sono l’inizio della scuola po-
polare di massa. poi la legge Coppino 
del 1877 porta l’obbligo scolastico da 
sei a nove anni e l’insegnamento di dirit-
ti e doveri del cittadino sostituisce quello  
della religione. 
“i tuoi libri son le tue armi – dirà De Amicis 
in Cuore – la tua classe è la tua squadra, 
il campo di battaglia è la terra intera, e la 
vittoria è la civiltà umana. Non essere un 
soldato codardo.”

TUTTI A SCUOLA



F
e

B
B

r
a

i
o  6 Lunedì

 7 Martedì

 8 MerCoLedì
 anniverSario
 FaSti univerSitari deL 1848

 9 Giovedì

 10 venerdì

 11 SaBato  12 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

LA TASSA SULLA FAME

per recuperare parte del deficit dello Stato 
sull’orlo del fallimento, il Ministro delle Fi-
nanze Quintino Sella ricorre alla vecchia 
idea di tassare il grano portato a macina-
re. La tassa, abolita subito dopo l’Unità, 
aumenta il costo del pane, elemento base 
dell’alimentazione. Ne seguono disordini 
e scontri, specie in pianura padana, che 
lasciano a terra oltre 250 morti: si inneg-
gia al papa e al ritorno degli austriaci. La 
tassa però rimane e nel 1875 è pareggio 
di bilancio.
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i
o  13 Lunedì

 14 Martedì

 15 MerCoLedì
    terMine PaGaMento
    SeConda rata taSSe

 16 Giovedì

 17 venerdì

 18 SaBato  19 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

restano da fare gli italiani. per questo, negli 
anni post-unitari, viene riservata una parti-
colare attenzione al mondo dell’infanzia: 
nel 1886 l’editore Treves pubblica Cuore	
di De Amicis, romanzo didascalico che 
fornisce un modello di comportamento ai 
piccoli lettori. A partire dal 1881, Collodi 
pubblica Pinocchio nella rivista Giornale	
per	i	bambini, con il titolo Storia	di	un	bu-
rattino. Il	Novellino sarà il primo  periodico 
a pubblicare illustrazioni a colori e comics 
che arrivano dall’America.

PICCOLI ITALIANI CRESCONO
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o  20 Lunedì

 21 Martedì

 22 MerCoLedì

 23 Giovedì

 24 venerdì

 25 SaBato  26 doMeniCa    



CaSa / univerSità  MeMo

20 settembre 1870 Le truppe italiane en-
trano a roma attraverso la breccia di por-
ta pia: è la fine dello Stato pontificio.

1882 Allargamento del suffragio. votano 
gli uomini, di almeno 21 anni, che hanno 
frequentato la seconda classe della scuo-
la dell’obbligo e pagano almeno 19 lire 
all’anno di tasse: il 6,9% degli italiani.

1882 L’italia acquista dalla compagnia 
navale Rubattino la baia di Assab, sul 
Mar rosso.

LE DATE
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o  27 Lunedì

 28 Martedì

 29 MerCoLedì

 1 Giovedì

 2 venerdì

 3 SaBato
Fine SeSSione invernaLe d’eSaMi 
(ordinaMento SeMeStraLe) 

 4 doMeniCa
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CaSa / univerSità  MeMo

Un salto nel tempo per dimostrare come 
un emigrante travolto da debiti e scandali 
possa diventare un protagonista. Lorenzo 
Da ponte nasce a Ceneda (oggi vittorio 
veneto) a metà del Settecento. Diventa 
sacerdote ma la sua fama di libertino gli 
costa presto il bando dalla Serenissima. 
Arrivato a vienna fa fortuna a corte, scri-
vendo i libretti de Le	 Nozze	 di	 Figaro, 
Don	Giovanni e Così	fan	tutte per Mozart. 
Cade in disgrazia alla morte dell’imperato-
re e approda a Londra: si sposa, ma debiti 

e tribunali non gli danno tregua. Quando 
arriva negli Stati Uniti, nel 1805, si arran-
gia con piccoli traffici di alimentari, libri e 
liquori. Conquisterà però un ruolo culturale 
a New York avviando la cattedra di Lin-
gua e letteratura italiana al Columbia Col-
lege e raccogliendo più di 150.000 dol-
lari per costruire l’italian opera House che 
verrà inaugurata nel 1833 con La	Gazza	
ladra di rossini. Quarant’anni ancora e i 
piroscafi imbarcheranno milioni di italiani 
che cercano altrove un lavoro e un futuro.

UN DIAVOLO DI EMIGRANTE
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o  5 Lunedì
inizio Lezioni SeCondo SeMeStre 
(ordinaMento SeMeStraLe)

 6 Martedì

 7 MerCoLedì

 8 Giovedì

 9 venerdì

 10 SaBato  11 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

vanno in giro promettendo ricchezze 
straordinarie a chi si dirigerà in America, 
”dove le strade sono coperte d’oro e si 
mangia a sazietà”: sono gli agenti d’emi-
grazione e il loro lavoro è reclutare emi-
granti indirizzandoli verso le compagnie 
di navigazione disposte a offrire le provvi-
gioni più alte per ogni imbarco procurato. 
Nel 1901 il numero di agenti e subagenti 
– che danno vita a vere e proprie campa-
gne di arruolamento in tutti i territori d’emi-
grazione – raggiunge quota 13.000. 

L’ARRUOLAMENTO 



M
a

r
z

o  12 Lunedì

 13 Martedì

 14 MerCoLedì

 15 Giovedì

 16 venerdì

17 SaBato
Fine Lezioni SeCondo triMeStre 
(ordinaMento triMeStraLe)

 18 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

“resta nella storia l’episodio dell’imprendi-
tore di lavori ferroviari chiamato in causa 
da una Commissione del Congresso degli 
Stati Uniti nel 1890, che interrogato sui 
rapporti con gli emigranti italiani in questi 
termini: «You don’t call an italian a white 
man?», definirebbe di razza bianca un 
italiano?, rispondeva. «No, Sir. An italian 
is a Dago!», Nossignore, un italiano è un 
Dago, col significato di inferiore, attacca-
brighe e uomo di coltello”. 
da Addio	Patria di Ulderico Bernardi

SEGNATI A DITO
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o  19 Lunedì
inizio SeSSione PriMaveriLe d’eSaMi 
(ordinaMento triMeStraLe)

 20 Martedì

 21 MerCoLedì

 22 Giovedì

 23 venerdì

 24 SaBato  25 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Generoso papa arriva a New York a quin-
dici anni, nel 1906. Fattorino, manovale,  
trova poi lavoro alla Colonial	 Sand	 and	
Stone	Co. La rileva sull’orlo del fallimento 
e la rilancia grazie alla politica, rafforzan-
do così anche la sua immagine personale.
prende la cittadinanza americana e diven-
ta Generoso pope. 
Con l’acquisto del principale giornale della 
comunità italiana, Il	 Progresso	 Italo-Ameri-
cano, Generoso pope diventa uno degli 
uomini più ascoltati di New York. 

UN PAPA FORTUNATO
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o  26 Lunedì

 27 Martedì

 28 MerCoLedì

 29 Giovedì

 30 venerdì

 31 SaBato  1 doMeniCa
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CaSa / univerSità  MeMo

26 gennaio 1887 A Dogali le truppe 
coloniali italiane sono annientate dagli  
abissini.

1889 nasce un’icona dell’italianità: la 
pizza Margherita, dedicata da raffaele 
Esposito alla regina Margherita di Savoia.

17 marzo 1891 Naufragio della nave 
“Utopia”: trasporta 576 emigranti italiani.

7 settembre 1893 Nasce la prima società 
di calcio italiana, il Genoa.

LE DATE
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L
e  2 Lunedì

 3 Martedì

 4 MerCoLedì

 5 Giovedì
       Fine SeSSione PriMaveriLe d’eSaMi
 (ordinaMento triMeStraLe)

 6 venerdì
 inizio vaCanze di PaSQua

7 SaBato 8 doMeniCa 
     PaSQua 



CaSa / univerSità  MeMo

Capacità di spiegare fenomeni comples-
si e abilità nell’applicare le conoscenze. 
Scienza e tecnica fanno progredire le 
nazioni e spesso le idee partono dagli 
italiani. Capita a Enrico Bernardi, profes-
sore all’Università di padova che realizzò 
nel 1894 la prima automobile italiana con 
motore a scoppio e ai matematici pado-
vani Gregorio ricci Curbastro e Tullio Levi-
Civita con gli studi sul calcolo differenzia-
le assoluto, base matematica della teoria 
della relatività generale di Albert Einstein. 

Baciata dalla fortuna è poi l’invenzione 
del telegrafo senza fili: snobbato in italia, 
Guglielmo Marconi si rivolge agli inglesi, 
interessati a sistemi di comunicazione per 
una navigazione più sicura. Sarà Nobel 
per la fisica nel 1909. Sorte avversa in-
vece per Antonio Meucci, la cui paterni-
tà del telettrofono viene riconosciuta dal 
Congresso USA solo nel 2002 e per An-
tonio pacinotti che dopo aver sviluppato 
la dinamo, la vede brevettare da Zenobe 
Gramme.

IL PROGRESSO DELLE IDEE NUOVE
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L
e  9 Lunedì 

      Lunedì deLL’anGeLo

 10 Martedì

 11 MerCoLedì        
    Fine vaCanze di PaSQua

 12 Giovedì
    inizio Lezioni terzo triMeStre  
    (ordinaMento triMeStraLe)

13 venerdì

 14 SaBato  15 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Nel 1872 nasce la Pirelli, che in pochi 
anni affianca alla produzione della gom-
ma quella dei cavi elettrici. Nel tessile ci 
sono Tosi a Legnano e le industrie laniere di 
vicenza e Biella. La Montecatini si dedica 
allo sfruttamento delle miniere di rame e la 
Edison produce elettricità. Le Acciaierie Ter-
ni nascono nel 1884 e la Fabbrica	Italiana	
Automobili	Torino	(FIAT) apre nel 1899. per 
l’Olivetti e le sue macchine da scrivere bi-
sogna aspettare il 1908. il Corriere	della	
Sera inizia le pubblicazioni nel 1876.

TANTI NOMI NUOVI
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L
e  16 Lunedì

 17 Martedì

 18 MerCoLedì

 19 Giovedì

 20 venerdì

 21 SaBato  22 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Filoteo Alberini, impiegato all’istituto Geo-
grafico Militare di Firenze, nel 1895 
brevetta un apparecchio per la ripresa 
e proiezione di immagini in movimento. 
Con l’apertura di sale di proiezione a 
Firenze e a roma, fonda una sua società 
di produzione. Nel 1905 gira La	 presa	
di	 Roma, primo film italiano a soggetto, 
in cui ricostruisce gli eventi che avevano 
portato alla breccia di porta pia. produce 
Quo	vadis?	(1912) di Enrico Guazzoni, tra 
i primi kolossal della storia del cinema.

NASCE IL CINEMA IN ITALIA
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L
e  23 Lunedì

 24 Martedì

 25 MerCoLedì
    FeSta deLLa LiBerazione 

 26 Giovedì

 27 venerdì
    San LiBeraLe,  
    Patrono di treviSo 

 28 SaBato  29 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

1890 L’Eritrea è colonia italiana.

1892 Fondato il partito dei Lavoratori ita-
liani (diverrà il partito Socialista italiano).

1893 Dimissioni di Giolitti per lo scandalo 
della Banca romana che emetteva mone-
ta per coprire le perdite.

29 luglio 1900 Umberto i viene ucciso.

1906 premi Nobel italiani: Camillo Golgi 
per la medicina, Giosue Carducci per la 
letteratura.

LE DATE
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e  30 Lunedì

    FeSta GiuStinianea  

 1 Martedì
 FeSta deL Lavoro 

 2 MerCoLedì

 3 Giovedì

 4 venerdì

 5 SaBato  6 doMeniCa
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CaSa / univerSità  MeMo

1907: Ernesto Teodoro Moneta è il primo 
– e unico – italiano premio Nobel per 
la pace. valoroso garibaldino, diventa 
una delle voci più ascoltate al mondo 
in favore della pace e della fraternità tra 
gli uomini, della libertà di stampa e dei 
diritti umani. Dal 1867 al 1896 dirige  
Il	Secolo, il più diffuso quotidiano italiano 
di fine ottocento. intellettuale di spessore  
(ricca la sua corrispondenza con Gari-
baldi, Mazzini, pareto, Tolstoj, Lombroso, 
De Amicis), si schiera contro le avventu-

re coloniali e l’irredentismo invitando a 
ricordare lo spettacolo orribile del cam-
po di battaglia: “i petti squarciati, i crani 
aperti, le membra rotte, i contorcimenti, 
gli spasimi, i gemiti, le lunghe strazianti 
agonie dei feriti”. Non mancano, però, le 
contraddizioni: sostiene l’impresa in Libia 
del 1911 e si schiera tra gli interventisti di 
fronte alla Grande Guerra. 
Lo muovono il patriottismo e la convinzio-
ne che sia possibile un nuovo ordine per 
l’Europa.

GUERRA E PACE
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 8 Martedì

 9 MerCoLedì

 10 Giovedì

 11 venerdì

 12 SaBato  13 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

“La letteratura esaltò fino ad oggi l’immo-
bilità pensosa, l’estasi ed il sonno. Noi 
vogliamo esaltare il movimento aggressi-
vo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, 
il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno”. 
Nel 1909 Filippo Tommaso Marinetti 
pubblica il Manifesto	del	Futurismo: sono 
le basi di uno dei movimenti più influenti 
del nuovo secolo, che ispira le successive 
avanguardie artistiche del ‘900.

PRONTI ALL’AzIONE
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 15 Martedì
    terMine PaGaMento
    terza rata taSSe

 16 MerCoLedì

 17 Giovedì

 18 venerdì

 19 SaBato  20 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

LE RAGIONI DI UN MITO

“il paese dove, non molto tempo prima, 
dei contadini abruzzesi in partenza per 
il servizio di leva si diceva che andavano 
‘in italia’ chiamava ora agli stessi compiti, 
poneva nelle stesse condizioni, comprime-
va nelle stesse sofferenze e nelle stesse 
spietate forme disciplinari uomini del Nord 
e del Sud, della montagna e delle città, 
dei centri piccoli e grandi.” Così lo storico 
Antonio Gibelli descrive la prima grande 
esperienza collettiva degli italiani, 6 mi-
lioni di soldati e 600 chilometri di fronte.
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CaSa / univerSità  MeMo

600.000 prigionieri italiani in mano ad au-
striaci e tedeschi: muoiono in 100.000, so-
prattutto di fame. il nemico è a corto di vive-
ri: Francia e inghilterra inviano treni di rifor-
nimenti per i prigionieri, ma non l’italia che 
arriva addirittura a ostacolare l’azione delle 
organizzazioni umanitarie, la spedizione 
dei pacchi delle famiglie, l’invio della posta. 
in trincea si deve sapere che non conviene 
arrendersi. Tra le poche testimonianze di 
prigionia ci sarà il Giornale	di	guerra	e	di	
prigionia	di Carlo Emilio Gadda.

I SOLDATI DIMENTICATI
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CaSa / univerSità  MeMo

1911 Gli italiani sbarcano in Libia.

24 maggio 1915 È guerra all’Austria.

24 ottobre 1917 Disfatta di Caporetto: 
300.000 italiani vengono fatti prigionieri.

9 agosto 1918 volo su vienna di Gabriele 
D’Annunzio: 350.000 volantini di propa-
ganda piovono sulla capitale austriaca.

3 novembre 1918 Le truppe italiane a 
Trento e Trieste: si firma l’Armistizio di villa 
Giusti nei pressi di padova.

1919 Don Sturzo fonda il partito popolare, 
di ispirazione cattolica; Mussolini crea i 
Fasci italiani di Combattimento. 

12 settembre 1919 Gabriele D’Annunzio 
occupa Fiume, che chiedeva di essere an-
nessa all’italia.

1921 Nasce il partito Comunista d’italia: 
Antonio Gramsci è uno dei fondatori. 

1 agosto 1922 Sciopero legalitario dei 
sindacati di sinistra contro le violenze dei 
fascisti.

LE DATE
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CaSa / univerSità  MeMo

Muoiono nella Grande Guerra 654.000 
italiani e il paese è ferito anche da una 
grave crisi economica e politica. Si avvan-
taggia del malcontento e delle divisioni 
tra gli avversari chi si presenta come tu-
tore dell’ordine pubblico, conquistando 
l’appoggio di reduci e ceti medi: è Benito 
Mussolini, che ha le risorse del tribuno e 
del polemista. prende il controllo dello Sta-
to e crea leggi che gli permettono di go-
vernare senza opposizione: avvia grandi 
opere pubbliche e iniziative sociali e cultu-

rali, ma nel frattempo controlla la stampa, 
processa più di 5.500 oppositori e manda 
al confino 15.000 persone. 
Le vittorie degli sportivi, la gloria di artisti 
e di scienziati, i primati raggiunti da pio-
nieri ed esploratori italiani sono conquiste 
per il nuovo regime. E nel 1936 la guerra 
d’Etiopia fa dell’italia un impero. “L’uomo 
della provvidenza” ha nel frattempo ricuci-
to uno strappo con la Chiesa che durava 
dal 1870. È al massimo della popolarità, 
prima dell’abbraccio mortale con Hitler.

UNA RIVOLUzIONE INDIGESTA
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    Sant’antonio,  
    Patrono di Padova 

 14 Giovedì

 15 venerdì

 16 SaBato
    Fine Lezioni  
    (ordinaMento triMeStraLe 
    e SeMeStraLe) 

 17 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

“Gli elettori votavano sotto controllo del par-
tito fascista con la ‘regola del tre’“, afferma 
Giacomo Matteotti denunciando alla Ca-
mera i brogli elettorali, il 30 maggio 1924 
“i fascisti consegnavano agli elettori un bol-
lettino contenente tre numeri o tre nomi [...] 
variamente alternati in maniera che tutte le 
combinazioni, cioè tutti gli elettori [...] potes-
sero essere controllati e riconosciuti perso-
nalmente nel loro voto.“ Dieci giorni dopo 
viene rapito: il corpo sfigurato dai fascisti 
viene ritrovato il 16 agosto 1924.

LA REGOLA DEL TRE
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 19 Martedì

 20 MerCoLedì

 21 Giovedì

 22 venerdì

 23 SaBato  24 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

“La	Gazzetta	del	Popolo del 28 ottobre ha 
pubblicato due bellissime fotografie per tut-
ta la larghezza della pagina sull’Agro pon-
tino com’era e la piazza di Littoria com’è. 
Questo genere di documentazione è pia-
ciuto moltissimo superiormente. i giornali le 
riprenderanno. Messaggero e Corriere	del-
la	Sera si procurino, invece, del materiale 
simile e facciano altrettanto.” È la libertà di 
stampa del regime, dove le “veline” sono 
le disposizioni che il Ministero della Cultu-
ra popolare dà ai giornalisti. 

LE VELINE DI UN TEMPO
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CaSa / univerSità  MeMo

il Manifesto	 degli	 scienziati	 razzisti lancia 
ufficialmente, il 14 luglio 1938, la persecu-
zione degli ebrei. Tutti zitti (o quasi) anche 
quando dalle scuole e dalle università si cac-
ciano studenti e professori. via matematici 
come Tullio Levi-Civita, biologi da Nobel, 
come Salvador Luria e rita Levi Montalcini, i 
fisici Bruno rossi ed Emilio Segrè, anch’egli 
poi Nobel. Anche padova ha il suo luogo 
della memoria: da villa venier a vo’ vec-
chio, 47 internati partiranno per Auschwitz 
il 17 luglio 1944. i superstiti saranno solo 3.

28 ottobre 1922 Marcia su roma.

3 gennaio 1925 inizia la dittatura del 
Duce: potrà essere rimosso solo dal re.

1926 Grazia Deledda è Nobel per la Lette-
ratura; la segue Luigi pirandello, nel 1934.

11 febbraio 1929 Firma dei patti Latera-
nensi con la Chiesa.

9 maggio 1936 Conquista dell’Etiopia: re 
vittorio Emanuele iii diventa imperatore.

1938 Fermi ritira il Nobel e lascia l’italia.

SILENzIO, SIAMO RAzzISTI LE DATE
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CaSa / univerSità  MeMo

“Mussolini si agita, non resiste a star fuori da 
quella che sembra una vittoria imminente. 
offre a Hitler un corpo d’armata, e Hitler 
accetta, anche se gradirebbe un maggiore 
impegno dell’italia sul fronte dell’Africa set-
tentrionale. Unica condizione, che il corpo 
d’armata italiano sia motorizzato. Lo Stato 
maggiore di roma improvvisa il Csir, Corpo 
spedizione italiano russia [...] Scarsi gli au-
tomezzi, inesistenti le artiglierie controcarro. 
i nostri carri armati “L.” sembrano giocattoli 
[...] La zona di radunata è oltre i Carpazi, 

nella Moldavia romena, a Botosani. Ma i 
tedeschi bloccano i convogli italiani al di 
qua dei Carpazi perché vogliono le linee 
ferroviarie sgombre. Dicono «La vostra è 
un’unità autotrasportata, proseguite con i 
vostri mezzi». «No, la nostra è un’unità au-
totrasportabile», ribattono gli italiani. «Che 
cosa vuol dire autotrasportabile?» «vuol dire 
che se ci fornite gli automezzi i nostri soldati 
sono addestrati a viaggiarci sopra».” La	riti-
rata	di	Russia	di	Nuto	Revelli	in	I	luoghi	della	
memoria, a cura di Mario isnenghi

MOTORIzzATI, CIOÈ A PIEDI
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CaSa / univerSità  MeMo

La disfatta è compiuta. Gli italiani sconfitti in 
Africa e in russia, come in Grecia. Sfiduciato 
dai suoi, Mussolini viene fatto arrestare dal re. 
il maresciallo Badoglio, a capo del Governo, 
parla alla radio l’8 settembre 1943 annun-
ciando l’armistizio: “...ogni atto di ostilità 
contro le forze anglo-americane deve cessare 
da parte delle forze italiane in ogni luogo. 
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da 
qualsiasi altra provenienza...”. Si crede sia la 
fine della guerra ma l’italia è invasa e i tede-
schi avanzano da Nord, gli Alleati da Sud.

ITALIA, TERRA DI CONQUISTA
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 21 SaBato  22 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Concetto Marchesi è rettore dell’Università 
di padova quando caccia i repubblichini 
dall’Aula Magna; il 1° dicembre 1943 
rivolge agli studenti l’invito alla resistenza 
contro i nazifascisti: “... non lasciate che 
l’oppressore disponga della vostra vita, 
fate risorgere i vostri battaglioni, liberate 
l’italia dalla schiavitù e dall’ignominia”. Le 
sue parole non cadono nel vuoto e il 12 
novembre 1945 il primo ministro Ferruccio 
parri conferirà la medaglia d’oro al valor 
militare all’Università di padova.

DALLE PAROLE AI FATTI
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    Fine SeSSione eStiva d’eSaMi 
    (ordinaMento
    triMeStraLe e SeMeStraLe) 

 29 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

aprile 1939 invasione dell’Albania: vitto-
rio Emanuele iii re d’Albania.

22 maggio 1939 patto d’Acciaio italia-
Germania.

10 giugno 1940 L’italia è in guerra con 
Francia e Gran Bretagna: le sue truppe 
combattono in Africa e in Grecia e dal 
1941 in Jugoslavia e Unione Sovietica. 
Nell’inverno tra il 1942 e il 1943 italiani 
e tedeschi sono sconfitti in russia, a metà 

del 1943 arriva la capitolazione anche 

delle armate in Africa. 

luglio 1943 Le truppe americane sbarca-

no in italia e conquistano la Sicilia.

25 luglio 1943 il re fa arrestare Mussolini.

8 settembre 1943 Annunciato l’armistizio 

con gli Alleati: è resa senza condizioni. 

settembre 1943 Nasce la repubblica So-

ciale italiana.

LE DATE
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CaSa / univerSità  MeMo

“Siamo nell’incerta attesa di una pace cer-
ta e decisiva per il nostro avvenire [...] il 
paese è immiserito; le cause di disordine 
materiale sono infinite; l’apparato ammini-
strativo è deteriorato e va ricostruito e rin-
novato. Far lavorare, assistere, ricostruire, 
ripartire le magre risorse, tutelare i lavora-
tori, lasciar lavorare gli imprenditori sono 
opera difficile, lenta, graduale che richie-
de uno sforzo ostinato e costante. Ci riusci-
remo se uniti, falliremo se divisi. È in gioco 
l’avvenire, il corso della nostra storia, ed io 

non posso terminare senza rivolgervi que-
sto appello di amico, questo appello di 
compagno: di cercare le ragioni del con-
senso e non quelle del dissenso, di provare 
le possibilità dell’incontro, e cioè della me-
diazione, di dimettere l’angusto spirito del-
la tribù, di lasciar cadere le acidità polemi-
che e di unirci in uno sforzo consapevole 
di collaborazione, la quale ci permetta di 
raggiungere la meta ...”  Ferruccio parri, Di-
scorsi in apertura dei lavori della Consulta 
Nazionale, settembre-ottobre 1945.

LE RAGIONI DELLA DEMOCRAzIA
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CaSa / univerSità  MeMo

Scritto nel 1847 da Goffredo Mameli su 
musica di Michele Novaro, è divenuto 
provvisoriamente nel 1946 inno della re-
pubblica italiana. infatti la composizione 
(che ha sostituito la Marcia reale dei Savo-
ia) non è stata adottata formalmente come 
inno. L’emblema della repubblica, opera 
di paolo paschetto, nasce da un concorso 
indetto dal governo De Gasperi. C’è l’uli-
vo, simbolo di pace, un ramo di quercia (la 
forza del popolo), la ruota dentata (il la-
voro), e la stella, antico simbolo dell’italia.  

IL CANTO DEGLI ITALIANI



a
G

o
S

t
o  13 Lunedì

 14 Martedì

 15 MerCoLedì
    aSSunzione  
     deLLa Beata verGine Maria 

 16 Giovedì

 17 venerdì

 18 SaBato  19 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

“Dieci persone assassinate in una cascina 
di villarbasse da quattro banditi siciliani. il 
bottino: duecentomila lire, quattro salami, 
tre paia di calze, dieci fazzoletti. i carabi-
nieri ricercano e arrestano i siciliani, pronti 
alla confessione. Ho una memoria incerta 
e nebbiosa di quella tetra fucilazione. i sol-
dati del plotone sono nervosi, a uno cade 
il fucile di mano. parte la scarica che, nel 
vuoto della campagna, è appena un crepi-
tio, tanto che neanche i passeri si spaven-
tano”. Giorgio Bocca da La	Repubblica.

4 MARzO 1947: ULTIMA ESECUzIONE



a
G

o
S

t
o  20 Lunedì
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 21 Martedì

 22 MerCoLedì

 23 Giovedì

 24 venerdì

 25 SaBato  26 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

Bartali e Coppi, con le loro etichette di “de-
mocristiano” e “comunista”, non sono gli unici 
testimonial delle elezioni del 18 aprile 1948: 
la parte del leone è degli americani. C’è la 
Guerra Fredda e, quando arrivano gli aiuti 
statunitensi, i “treni dell’amicizia” distribuisco-
no cibo e medicine lungo il loro percorso. 
per allontanare il pericolo comunista oltre un 
milione di lettere sono spedite dall’America 
in italia, spesso accompagnate da qualche 
dollaro. Entrano in gioco anche la riconse-
gna di Trieste e le risorse del piano Marshall.

SENzA ESCLUSIONE DI COLPI
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CaSa / univerSità  MeMo

2 giugno 1946 L’italia diventa repubblica. 
Nel referendum la repubblica ottiene qua-
si 13 milioni di voti e la Monarchia non 
raggiunge gli 11 milioni. Hanno diritto di 
voto anche le donne.

1 gennaio 1948 Entra in vigore la Costitu-
zione. prende il posto dello Statuto albertino.

18 aprile 1948 Si elegge il primo parla-
mento della repubblica: alla Democrazia 
Cristiana va la maggioranza assoluta. pre-
sidente della repubblica sarà Luigi Einaudi.

LE DATE
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 Madonna di Monte BeriCo,
 Patrona di viCenza 

 9 doMeniCa



CaSa / univerSità  MeMo

il 3 gennaio 1954 iniziano ufficialmente le 
trasmissioni della rai. Giusto in tempo per 
salutare l’esercito italiano che entra a Trieste 
tra ali di folla acclamante, il 26 ottobre del-
lo stesso anno: la carta geografica dell’ita-
lia di oggi si completa quel giorno. il paese 
sta cambiando il proprio volto e in meno di 
due decenni diventerà una delle nazioni più 
industrializzate dell’occidente. Dal 1958 al 
1963 l’italia cresce ogni anno del 6,3%: è 
il “miracolo economico” e oltre 900.000 
persone si trasferiscono dal Mezzogiorno 

ad altre regioni italiane, principalmente al 
Nord. La nascita del Mercato Comune eu-
ropeo nel 1957 fa poi volare le esportazio-
ni del made in italy. Anni pieni di successi 
anche in campo scientifico con il Nobel 
per la chimica a Giulio Natta, quello per la  
fisica a Emilio Segrè e a Daniel Bovet quello 
per la medicina, mentre a Salvatore Quasi-
modo va quello per la letteratura. Un’italia 
però bacchettona e moralista in cui Fellini e 
pasolini danno scandalo con La	Dolce	vita 
e Accattone, bloccato dalla censura.

UN PAESE IN TRASFORMAzIONE
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CaSa / univerSità  MeMo

25 marzo 1957 Firma del Trattato che 
istituisce la Comunità Economica Europea. 

1958 Nasce ELEA 9003, il primo calcola-
tore interamente progettato e realizzato in 
italia dalla olivetti.

4 ottobre 1964 viene inaugurata l’Autostra-
da del Sole, la più lunga autostrada italia-
na che unisce Milano a Napoli.

1966 iniziano le prime occupazioni uni-
versitarie. È il segnale di una protesta che 

negli anni successivi porterà a un rinnova-
mento sociale e culturale del paese.

12 dicembre 1969 Strage di piazza Fon-
tana: 17 morti e 88 feriti. La bomba che 
causa la strage è dei neofascisti. inizia la 
strategia della tensione.

1970 vengono istituite le regioni a statuto 
ordinario.

1971 Federico Faggin, fisico laureato a pa-
dova, inventa il microprocessore.

LE DATE
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CaSa / univerSità  MeMo

1974 Con la vittoria dei no al referendum, il 
divorzio resta nell’ordinamento italiano: è stato 
introdotto nel 1970. 

1975 Eugenio Montale diventa Nobel per la 
letteratura, renato Dulbecco per la medicina.

marzo-maggio 1978 Le Brigate rosse seque-
strano e uccidono il presidente della DC, Aldo 
Moro. 

1984-1986 Arrivano i Nobel per Carlo rub-
bia (fisica), Franco Modigliani (economia) e 
rita Levi Montalcini (medicina).

LE DATE
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    Fine anno aCCadeMiCo 



CaSa / univerSità  MeMo

7 marzo 1991 A Brindisi arrivano, a bor-
do di imbarcazioni di ogni tipo, 27.000 
migranti provenienti dall’Albania. 

17 febbraio 1992 Con l’arresto del socialista 
Mario Chiesa esplode lo scandalo “tangen-
topoli”: travolgerà un’intera classe politica.

23 maggio 1992 il giudice Falcone, già a 
capo del pool antimafia di palermo, viene 
assassinato dalla mafia. Stessa sorte subi-
rà il suo collega e amico paolo Borsellino 
che verrà ucciso due mesi dopo. 

1997 Dario Fo è Nobel per la letteratura.

26 ottobre 1997 Entra in vigore anche in 
italia l’accordo di Schengen che prevede 
l’abolizione dei controlli alle frontiere.

2001 Una riforma costituzionale ridisegna 
il titolo v della Costituzione in senso fede-
rale: c’è anche la costituzionalizzazione 
di roma come capitale della repubblica.

2002 inizia la circolazione dell’euro: la mo-
neta unica europea. riccardo Giacconi è 
Nobel per la fisica.

LE DATE
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La città

Circondata dai Colli Euganei e attra-
versata da molte vie d’acqua, pado-
va è una città che unisce la tradizione 
storica e culturale allo sviluppo dell’in-
dustria e del terziario. La centralità del-
la sua posizione geografica permette 
di raggiungere facilmente venezia e 
le vicine località balneari, le Dolomiti 
e il Lago di Garda, le località termali 
di Abano e Montegrotto Terme. Città 
d’arte, con un ricco patrimonio archi-
tettonico e museale, padova è visitata 
ogni anno da più di 500.000 turisti; 
le sue piazze, i portici e le antiche vie 
lastricate raccontano la ricchezza di 
un medioevo straordinario per arte e 
cultura. Negli ultimi anni, l’economia 
ha visto crescere il commercio, la lo-
gistica, i trasporti e la grande distribu-
zione commerciale, oltre alle già forti 
piccole-medie imprese. 
Sono molteplici gli spunti per visitare 
la città: dagli itinerari artistici e cultu-
rali a quelli naturalistici. 
Giotto, Giusto de’ Menabuoi, Dona-
tello, Mantegna, Tiziano sono solo 
alcune delle “firme”, i cui capolavori 
si possono ammirare nella Cappella 
degli Scrovegni, al Duomo, al Santo, 
nella Chiesa degli Eremitani. Cammi-
nando sotto i portici del centro storico 
si incontra il cuore medievale e civile 

di padova. Le strade del Ghetto sfo-
ciano nelle piazze, in mezzo ai mer-
cati dove i banchi vengono montati 
all’alba a tempo di record, per “spa-
rire” nel primo pomeriggio. 
Qui ogni giorno i colori e i suoni 
del commercio ambulante ricreano 
l’atmosfera che da secoli anima que-
sto autentico crocevia cittadino che 
arriva fin “sotto il Salone”, cioè nelle 
gallerie del palazzo della ragione, 
antica sede dei tribunali del Comu-
ne. A pochi passi c’è l’Università che 
ospita il Teatro Anatomico più antico 
del mondo e la cattedra che fu di 
Galileo Galilei; non lontano dalle 
riviere che conducono alla Specola, 
si trova l’osservatorio Astronomico 
oggi sede di un museo.
padova è anche una città ricca di 
parchi e zone verdi: alcuni sono luo-
ghi storici da visitare, come i Giar-
dini dell’Arena, che ospitano anche 
i resti dell’arena romana, o il parco 
Treves de’ Bonfili, raffinato esempio 
di giardino all’inglese progettato da 
Giuseppe Jappelli nella prima metà 

160



St
u

d
ia

re
 a

 P
a

d
o

va
  >

 
v

iv
e

r
e

 a
 P

a
d

o
v

a

161

dell’Ottocento. Il roseto comunale si 
sviluppa lungo il bastione di Santa 
Giustina nello scenario delle mura 
cinquecentesche, mentre lungo gli ar-
gini si trova il Giardino dei Giusti del 
Mondo, in ricordo di chi si è opposto 
ai genocidi. Non è un parco, ma un 
vero e proprio “monumento naturale”, 
l’Orto Botanico (gli studenti universi-
tari possono visitarlo gratuitamente)
che ospita 6.000 piante e conserva 
il fascino che stregò anche Goethe. 
Prato della Valle, una delle più grandi 
piazze d’Europa, ospita un’area ver-
de sempre aperta al pubblico: l’isola 
Memmia che con i suoi 20.000 mq 
fa da scenografia a passeggiate, ma 
anche ad eventi e concerti. 
Le escursioni fuori dalla città portano 
ai Colli Euganei e lungo gli itinerari 
d’acque che da Padova giungono a 
Venezia, in un paesaggio segnato  
da palazzi, ville e giardini progettati 
da grandi architetti come Palladio. 
I Colli sono la sede di un parco na-
turalistico regionale con una flora e 
una fauna molto varie. Ai loro piedi 
Arquà Petrarca, un borgo medievale, 

ospita la casa che Francesco Petrar-
ca scelse per trascorrere gli ultimi 
anni della sua vita. Allontanandosi si 
incontrano Monselice, Este (sede di 
un importante museo archeologico) e 
Montagnana, insediamenti antichissi-
mi che conservano il loro fascino di 
città fortificate.
Padova, la “culla delle arti” di Shake-
speare, è una grande città universi-
taria: le biciclette degli studenti che 
la attraversano ogni giorno sono il 
motore di una terra sempre sospesa 
tra l’antico e il moderno.

Informazioni sulla programmazione 
culturale in città 
www.padovanet.it/padovacultura

Qualche numero
 214.502 residenti
 15.000  studenti fuori sede
 519.144  turisti ogni anno
 26.176 imprese
  17%   degli spostamenti in bicicletta
  138 km piste ciclabili
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Arrivare, orientarsi, muoversi 

Aereo e treno
Gli aeroporti più vicini sono quelli 
di Venezia (www.veniceairport.it) e
Treviso (www.trevisoairport.it), entram-
bi raggiungibili da Padova con i 
pullman (vedi “pullman extraurbani”) 
o con un servizio taxi a tariffe  
prefissate (www.airservicepadova.it,

 049.8704425; www.landomas.it,
 049.8600382). La stazione fer-

roviaria è raggiunta dalla maggior 
parte degli autobus urbani.

Auto
Padova si trova all’incrocio delle au-
tostrade A4 Torino - Trieste (caselli: 
Padova Ovest e Padova Est) e A13 
Bologna - Padova (caselli: Padova 
Sud e Padova Zona Industriale).

Pullman extraurbani
I trasporti nel territorio provinciale 
sono gestiti principalmente da SITA. 
Il terminal dei pullman a Padova è di 
fianco alla stazione ferroviaria. Una 
linea porta  ad Agripolis, il polo uni-
versitario di Legnaro.

 049.8206844 
www.sitabus.it

Autobus e tram
Il servizio in città è gestito da APS 
Mobilità. Per i disabili è previsto un 
servizio di trasporto su prenotazione 
(lun - ven 7 -19,   840.001.055).

 049.8241111 www.apsholding.it

Bicicletta
L’Ufficio Mobilità Ciclabile del Comu-
ne informa su percorsi e piste ciclabili.

 049.8204883 (mar e gio 10.30-13)
ufficio.biciclette@comune.padova.it 
In piazzale Stazione esiste un par-
cheggio per le biciclette con servizio 
di noleggio.  049.8759608 
La mappa delle piste ciclabili è scari-
cabile dal sito www.padovanet.it > 

argomenti > trasporti e viabilità > 
mezzi di trasporto > biciclette.

Taxi
Radiotaxi Padova è attivo 24 ore al 
giorno. Sono praticati prezzi fissi su 
alcuni percorsi e sconti per donne (in 
orario notturno) e anziani. Esiste un ser-
vizio per disabili, su prenotazione. 

 049.651333 www.taxipadova.it

Parcheggi e zone a traffico limitato
I principali parcheggi cittadini sono ge-
stiti da APS Parcheggi. 
www.apsholding.it/parcheggi 
Per informazioni sulle Zone a Traffico 
Limitato (ZTL) www.padovanet.it >

argomenti > trasporti e viabilità> ZTL .

162



St
u

d
ia

re
 a

 P
a

d
o

va
  >

 
v

iv
e

r
e

 a
 P

a
d

o
v

a

Informazioni turistiche e agevolazioni

IAT – Uffici di Informazione
e Assistenza Turistica
Gli uffici dell’Azienda di promozione 
turistica offrono informazioni detta-
gliate sugli eventi in programma in 
città, sulle strutture ricettive, su musei 
e monumenti e si trovano in:
• galleria Pedrocchi 9
  049.8767927
• piazza del Santo 
 da aprile a ottobre 
  049.8753087 
• stazione ferroviaria 
  049.8752077
www.turismopadova.it

Musei tutto l’anno
Musei tutto l’anno costa 15 euro (12 
euro per gli studenti) ed è una tesse-
ra acquistabile presso i Musei Civici 
agli Eremitani. Vale un anno dalla 
data del primo utilizzo e consente 
l’ingresso ai maggiori musei e monu-
menti della città.   049.8204551 

Padovacard
Padovacard si acquista presso gli 
uffici di Informazione e Assistenza 
Turistica e prevede l’ingresso ai mag-
giori musei e monumenti della città 
e riduzioni per molti altri. La carta 
permette inoltre di usare gratuitamen-
te gli autobus urbani ed extraurbani  

e di sostare in alcuni dei principali 
parcheggi della città.
www.padovacard.it

Studiare a Padova Card
Studiare a Padova Card è la nuova 
carta servizi promossa da Università 
ed ESU che offre agli studenti univer-
sitari iscritti moltissime opportunità di 
risparmio per lo studio, la cultura, lo 
sport, il tempo libero e lo shopping. 
Esibendo il badge identificativo 
dell’Università di Padova con stam-
pato il logo della Card si avrà diritto 
agli sconti riportati nella brochure 
allegata, e sul sito www.unipd.it/
studiareapadova, in musei, teatri, 
cinema e negozi.

Carta Giovani
È una tessera gratuita per giovani 
dai 14 ai 25 anni, che offre age-
volazioni per l’ingresso a cinema, 
musei, eventi sportivi e sconti presso 
punti vendita a Padova e in provin-
cia. La Carta viene distribuita presso 
gli uffici di Informazione e Assisten-
za Turistica (vedi “IAT”); l’elenco 
delle agevolazioni e dei punti di 
distribuzione è consultabile sul sito 
www.provincia.pd.it seguendo il 
percorso Lavoro formazione > Istru-
zione > Carta Giovani.
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Bo, senza accento né apostrofo: 
da Hospitium Bovis, la medievale 
“Locanda del Bue”, da cui deriva 
l’antico simbolo del bucranio (il te-
schio di un bove). L’Ateneo, fondato 
nel 1222, acquistò l’edificio più di tre 
secoli dopo, nel 1539. Nel Cortile 
Antico centinaia di stemmi di pietra 
ricordano professori e studenti del 
passato. Una statua rievoca Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia, che a Pa-
dova, prima donna al mondo, si lau-
reò; l’ingresso dell’Aula Magna cu-
stodisce la cattedra di Galileo. Qui 
si può ancora oggi visitare il primo 
Teatro Anatomico stabile nel mondo, 
creato nel 1594 da Girolamo Fabrici 
D’Acquapendente.
Chissà cosa provavano nel Seicento 
i giovani medici entrando nel Teatro 
Anatomico. I massari, studenti an-
ziani, spingevano i novizi in un’aula 
cieca dove la lezione si svolgeva a 

lume di candela. Al centro, il tavolo 
delle autopsie. Per rallegrare l’atmo-
sfera venivano chiamati dei musici a 
suonare. Una leggenda racconta che 
i corpi, una volta sezionati, venissero 
gettati nel fiume che scorreva sotto 
l’edificio, aprendo le assi da cui era 
formato il banco. All’ingresso della 
struttura è inciso il motto “Qui, dove 
la morte è lieta di aiutare la vita”.
All’anima antica del Palazzo si spo-
sa il razionalismo dell’architetto Gio 
Ponti, che negli anni Trenta e Qua-
ranta chiamò artisti come Campigli, 
Pendini, Severini a decorare le sale. 
All’ingresso del Cortile Nuovo la 
statua del Palinuro di Arturo Martini, 
dedicata al partigiano Masaccio, 
ricorda il periodo della Resistenza: 
di fronte, la scritta composta qualche 
anno prima “Qui vivono, qui veglia-
no e si rinnovano nei secoli le anime 
di tutti i caduti in guerra”.

Palazzo Bo e Teatro Anatomico
via VIII febbraio 2
visite guidate gratuite per gli studenti 
dell’Università di Padova
informazioni  049.8273047 
www.unipd.it > l’Ateneo > patrimo-
nio artistico e culturale > Palazzo Bo  
> Visite guidate al Palazzo.

Palazzo Bo e Teatro Anatomico
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Ma chi sono quei ragazzi che, se-
minudi e imbrattati, sono costretti a 
leggere in pubblico il papiro? Quello 
dei componimenti beffardi sulla vita e 
il curriculum studiorum dei laureati è 
un uso documentato fin dal XIX seco-
lo: probabilmente si tratta di una tra-
dizione molto più antica, alla quale la 
città assiste con un sentimento al limite 
tra la sopportazione e la bonarietà. 
Un’usanza che ha così colpito i visi-
tatori da essersi diffusa in altre città. 
Dopo l’ascolto del papiro, ci vuole 
una pausa al Pedrocchi: a gustare il 
famoso caffè alla menta, amato da 
Stendhal, oppure semplicemente a 
leggere. Completato nel 1831, fin 
dalla fondazione è tradizione che gli 
studenti possano sostare nella sala 
verde senza obbligo di consumazio-
ne. Poco distante, nella sala bianca, 
un foro di pallottola lasciato da un 
fucile austriaco durante i moti studen-
teschi del 1848 riporta alle atmosfe-
re delle origini, quando il Caffè era 
punto d’incontro di studenti e profes-
sori. Se il giorno è ancora giovane si 
può visitare il Palazzo della Ragione, 
innalzato nel 1218. Simbolo di una 
città orgogliosa e sicura di sé, qui 
avevano sede i tribunali del Comune: 
il piano superiore – costituito da un 
unico enorme ambiente chiamato il 
Salone – è affrescato con un gran-
dioso ed enigmatico ciclo pittorico, in 

origine realizzato da Giotto e poi ri-
pristinato sulla base delle concezioni 
astrologiche del filosofo e alchimista 
Pietro d’Abano. Sotto le volte me-
dievali del pianterreno invece, ecco 
apparire i negozi delle carni, dei for-
maggi e degli altri prodotti alimentari; 
fuori, nelle piazze, le bancarelle di 
frutta e verdura. Il tavolino di un bar, 
magari per uno spritz (classico ape-
ritivo del Nordest), è un pretesto per 
abbandonarsi ancora un po’ a suoni, 
odori e sapori che provengono diret-
tamente da un’altra epoca.

Caffè Pedrocchi
via VIII febbraio 15  049.8781231

Palazzo della Ragione
ingresso dalla “Scala delle Erbe”, 
piazza delle Erbe; ingresso disabili 
da Palazzo Moroni, via VIII febbraio

 049.8205006
1 febbraio - 31 ottobre, orario 9 - 19 
1 novembre - 31 gennaio, orario 9 - 18
chiuso il lunedì
sconto con Studiare a Padova Card

Caffè Pedrocchi e Palazzo della Ragione
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Per tutta la vita Marcel Proust ricordò 
la sua prima visita alla Cappella de-
gli Scrovegni, inquietato in particolare 
dalla maestria e dalla sottigliezza con 
cui erano rappresentate le figure dei 
Vizi e delle Virtù, a cui dedicò alcune 
famose pagine della Recherche. L’atto 
di nascita della pittura, e forse addirit-
tura della cultura, moderna: in Giotto 
per la prima volta i personaggi si stac-
cano dai canoni dell’arte bizantina e 
medievale, per acquistare ognuno 
una propria fisionomia unica e inimi-
tabile e provare a librarsi autonoma-
mente nello spazio. E poi i colori: il 
blu dei lapislazzuli, utilizzato per il 
cielo! Le pitture furono commissionate 
da Enrico Scrovegni per salvare l’ani-
ma del padre, ricco usuraio, e portate 
a termine nel 1305.
A pochi passi dalla Cappella degli 
Scrovegni sorge la Chiesa degli Ere-
mitani, che nella Cappella Ovetari 
custodisce uno dei primi capolavo-
ri di Andrea Mantegna, originario 
proprio di Padova. Nel 1944 la 
Cappella fu centrata da una bom-
ba alleata, che ridusse in brandelli 

l’intero ciclo pittorico; quello che ne 
rimane è il frutto del restauro certosi-
no di generazioni di esperti e dell’uti-
lizzo delle tecnologie più moderne. 
Giusto il tempo di sostare all’ombra 
di grandi alberi, all’interno del peri-
metro dell’arena romana, poi subito 
ai Musei Civici agli Eremitani con le 
loro ricche collezioni e le opere di 
Giorgione, Tiziano, Giotto, Tintoretto, 
Veronese, Canova, Tiepolo…

Musei Civici agli Eremitani
piazza Eremitani 8

 049.8204551
orario 9 - 19
chiuso il lunedì

Cappella degli Scrovegni 
piazza Eremitani 8
visite su prenotazione fino al giorno pri-
ma, last minute secondo disponibilità
  049.2010020
orario 9 - 19
ingresso dai Musei Civici agli Eremitani
visite serali dall’1 marzo al 4 novem-
bre, ultimo ingresso alle 21.40
sconto con Studiare a Padova Card
www.cappelladegliscrovegni.it

Giotto e Mantegna
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Il Duomo, la Sala dei Giganti e la Specola

Il cuore di Padova è medievale, con 
stradine strette che scorrono tra le ca-
se-torre, all’ombra dei portici. Strano 
effetto uscire dall’intrico delle viuzze 
alla solare ampiezza di piazza Duo-
mo, con l’austera Cattedrale e il Bat-
tistero, noto per la geometria delle 
forme e soprattutto per la trecentesca 
decorazione pittorica, capolavoro di 
Giusto de’ Menabuoi.
Vicino, passando sotto l’antico Oro-
logio astronomico, da piazza dei 
Signori si entra in piazza Capita-
niato. Qui si leva oggi l’imponente 
struttura di Palazzo Liviano, costruito 
tra il 1937 e il 1940 per ospitare la 
Facoltà di Lettere e Filosofia. Come a 
Palazzo Bo, anche qui si incontrano 
l’antico e il moderno: il ‘900 di Gio 
Ponti, con le grandi pitture di Massi-
mo Campigli e il colossale Tito Livio 
in marmo di Arturo Martini, fa da con-
trappunto alla Sala dei Giganti, ultimo 
vestigio della reggia dei Carraresi. Il 
ciclo originario di affreschi fu ispirato 
da Francesco Petrarca e realizzato da 
Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi;  
la sala, devastata da un incendio, fu 
nuovamente decorata nel ‘500 da 
Domenico Campagnola e Stefano  
dell’Arzere, proseguendo gli spunti 
petrarcheschi.

Da piazza Capitaniato si può pren-
dere via Patriarcato e, proseguendo 
lungo il canale, si giunge alla Spe-
cola; posta sulla Torlonga, antica 
torre di difesa che, risistemata nel 
1242 dal crudele tiranno della città 
Ezzelino da Romano, ospitò fino al 
1256 oscure prigioni e sale di terri-
bili torture. Dal 1777 diviene sede 
dell’Osservatorio Astronomico. Oggi 
è un museo: oltre alla più grande 
meridiana in Italia e al circolo meri-
diano, vi sono globi, cannocchiali e 
strumenti per la misurazione, l’archivio 
storico, con i registri delle osservazio-
ni astronomiche, la biblioteca antica 
e la sala delle figure.

Battistero del Duomo
piazza Duomo, orario 10 - 18

Palazzo Liviano e Sala dei Giganti
piazza Capitaniato 7 

Museo la Specola
vicolo dell’Osservatorio 5

 049.8293469 - 3449
solo visite guidate
invernale sab - dom, ore 16 
estivo sab - dom, ore 18 
sconto con Studiare a Padova Card
www.oapd.inaf.it/museo-laspecola
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Dopo una lunga passeggiata, cosa 
c’è di meglio che riposare sul “pra-
to molle, ombrato d’olmi e di marmi, 
che cinge la riviera e le rondini riga-
no di strida” (Gabriele D’Annunzio)?
Prato della Valle, affollato soprattut-
to durante le belle giornate da stu-
denti, turisti, pattinatori e sportivi di 
ogni genere, si trasforma di sabato 
anche in un affollatissimo mercato. 
Nella tradizione popolare il Prà sen-
za erba costituisce, assieme al Santo 
senza nome (Sant’Antonio) e al caffè 
senza porte (il Caffè Pedrocchi), uno 
dei famosi tre “senza” di Padova. 
78 statue di personaggi illustri attor-
no ad una grande isola verde ellitti-
ca circondata da un canale: al Prà 
fu dato l’aspetto attuale nel 1775, 
per iniziativa del patrizio veneziano 
Andrea Memmo, con lo scopo di 
bonificare e rivitalizzare quella che 
una volta era un’area malsana e 
paludosa della città. Sulla piazza si 
staglia la colossale basilica di Santa 

Giustina. L’Abbazia è un monumento 
nazionale e, con i suoi 122 metri di 
lunghezza e gli 82 di larghezza, è 
una delle più grandi della cristiani-
tà; ospita diversi tesori della storia e 
dell’arte, tra cui una grande bibliote-
ca di 130.000 volumi. Sant’Antonio 
è nella tradizione padovana il Santo 
per antonomasia; la Basilica – assie-
me a quelle di Loreto e di San France-
sco d’Assisi – appartiene direttamente 
allo Stato del Vaticano, ed è visitata 
ogni anno da milioni di pellegrini pro-
venienti da tutto il mondo: tra gli altri 
conserva capolavori di Donatello, di 
Altichiero da Zevio (nell’Oratorio di 
San Giorgio) e di Tiziano (nella Scuo-
la del Santo). Il 13 giugno è la festa 
di Sant’Antonio, patrono della città.

Abbazia di Santa Giustina
orario 8 - 12 e 15 - 18

Basilica del Santo
orario invernale 6.20 - 19
orario estivo 6.20 - 19.45

Prato della Valle e il Santo
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Da Prato della Valle e dal Santo ba-
stano solo pochi passi per passare 
nella bellezza raccolta dell’Orto 
Botanico. “È all’origine di tutti gli orti 
botanici del mondo e rappresenta 
la culla della scienza, degli scambi 
scientifici e della comprensione delle 
relazioni tra la natura e la cultura”: 
con questa motivazione l’Orto uni-
versitario di Padova, il più antico al 
mondo, nel 1997 è stato inserito 
nella lista del patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Nacque nel 1545 per 
la coltivazione dei “semplici”, ovvero 
delle piante medicinali utilizzate da-
gli studenti e dai professori di medici-
na per i loro preparati.
In primavera si possono gustare il 
profumo e i colori delle migliaia 
di fiori di specie diverse, mentre in 
sottofondo si avverte il mormorio 
dell’acqua nelle fontane con le nin-
fee. D’inverno si può optare per la 
biblioteca o il museo, oppure per le 
serre umide ricolme di piante tropica-
li, tra cui decine di splendide orchi-

dee, dalle dimensioni e dai colori più 
vari. Visitato da oltre 50.000 perso-
ne l’anno, l’Orto possiede numerose 
specie rare e preziose; famosa è 
anche la “palma di Goethe”, che il 
grande poeta vide e citò poi nel suo 
Saggio sulla metamorfosi delle pian-
te. Un settore, dotato di indicazioni 
in braille, è dedicato ai non vedenti. 
Per il futuro è previsto l’ampliamento 
dell’Orto, con la creazione di nuovi 
settori che rappresenteranno le diver-
se aree climatiche del Pianeta. 

Orto Botanico
via Orto Botanico 15

 049.8272119
ingresso gratuito con Studiare a 
Padova Card 
orario estivo (dall’1 aprile)  
9 - 13 e 15 - 19
orario invernale (dall’1 novembre) 
9 - 13, chiuso i festivi
www.ortobotanico.unipd.it 

Orto Botanico
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Centro di Ateneo per i Musei - CAM
il Centro coordina e promuove le at-
tività del sistema museale di Ateneo.
via orto Botanico 15

 049.8272135
 049.8272125 
 centromusei@unipd.it

www.musei.unipd.it
 
Museo di Antropologia
risale agli inizi dell’ottocento e cu-
stodisce collezioni paletnologiche, 
osteologiche, etnografiche e di og-
getti d’arte orientale.
via orto Botanico 15

 049.8272118
 049.8272125 
 nicola.carrara@unipd.it

www.unipd.it/musei/antropologia

Museo Botanico
Nato come Erbario nel 1835, con-
serva oggi collezioni non solo di 
piante essiccate, ma anche di alghe, 
funghi, muschi, licheni, galle, legni, 
semi e frutti.
via orto Botanico 15

 049.8272110
 049.8272125
 rossella.marcucci@unipd.it

www.unipd.it/musei/botanico

Museo dell’Educazione
La raccolta di materiali provenienti 
da asili, scuole e università (libri, qua-
derni, fotografie, giocattoli, arredi) 
ha dato vita nel 1987 al Museo del-
la Scuola, ora dell’Educazione.
via degli obizzi 21 - 23

 049.8274662 - 4786
 049.8274791
 museo.educazione@unipd.it

www.unipd.it/musei/educazione
www.museo.educazione.unipd.it

Museo di Geologia e Paleontologia
Affonda le sue radici nel museo  
vallisneriano (1734), custodisce ricche 
collezioni di rocce e fossili provenienti 
soprattutto dalle Tre venezie.
via Giotto 1

 049.8272086
 049.8272010
 mariagabriella.fornasiero@unipd.it

www.unipd.it/musei/geologia

Museo di Macchine “Enrico Bernardi”
istituito nel 1927 ospita cimeli e stru-
menti che testimoniano l’evolversi del-
la scienza ingegneristica: tra questi 
una vettura a tre ruote con motore a 
benzina del 1894. Attualmente chiu-
so per ristrutturazione.
via venezia 1

 049.8276763
 049.8276785
 guido.ardizzon@unipd.it

www.unipd.it/musei/macchine

Musei universitari 
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Museo di Mineralogia
ospita collezioni di minerali suddivise 
in base alla loro origine: sistematica, 
genetica e dei giacimenti minerari. La 
collezione Gasser (1935) raccoglie 
3.000 minerali provenienti da Trentino, 
Alto Adige e Tirolo.
via Matteotti 30

 049.8272006   049.8272010
 alessandro.guastoni@unipd.it

www.unipd.it/musei/mineralogia

Museo di Scienze Archeologiche 
e d’Arte
Nasce su progetto di Gio ponti a 
palazzo Liviano; comprende tre se-
zioni dedicate al collezionismo di 
antichità, alla cultura materiale e alla 
gipsoteca.
piazza Capitaniato 7

 049.8274611 - 4576
 049.8274613 
 alessandra.menegazzi@unipd.it

www.unipd.it/musei/archeologia

Museo di Storia della Fisica
possiede una ricca raccolta di stru-
menti scientifici antichi. La collezione, 
legata al prestigioso passato scien-
tifico dell’Ateneo, abbraccia i secoli 
dal Xvi al XX. 
via Loredan 10

 049.8277153
 049.8277102 
 sofia.talas@unipd.it

www.unipd.it/musei/fisica

Museo degli Strumenti 
dell’Astronomia
Comprende il telescopio Galileo, 
tuttora utilizzato per la ricerca, la di-
dattica e la divulgazione scientifica, 
al quale si affianca una collezione di 
22 strumenti.
c/o osservatorio Astrofisico 
di Asiago (vi)
località pennar
via dell’osservatorio 8

 049.8278228
 alessandro.pizzella@unipd.it

www.unipd.it/musei/astronomia 
www.astro.unipd.it/museo

Museo di zoologia
Si tratta delle collezioni zoologiche 
del Dipartimento di Biologia risalenti 
al XiX secolo, con alcuni reperti sette-
centeschi della collezione di Antonio 
vallisneri. 
via Jappelli 1a

 049.8275410
 049.8275475 
 paola.nicolosi@unipd.it

www.unipd.it/musei/zoologia
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Agriparty
(estate)

Moltissimi gli studenti anche di altre 
università che arrivano nel grande 
parco del campus di Legnaro, pres-
so le Facoltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria, per festeggiare con tanta 
musica la fine dell’anno accademico.

Festa delle matricole
(inverno)

Ogni anno, è tradizione della go-
liardia patavina ricordare i moti stu-
denteschi dell’8 febbraio 1848, con-
dividendo la festa con i goliardi di 
altre università, gli studenti e la citta-
dinanza. Con la liberatio scholarum
le matricole “liberano” da scuola 
gli studenti ancora “prigionieri” del-
le scuole superiori; i festeggiamenti 
culminano in serata con il Ballo del 
Tribuno al Caffè Pedrocchi. 

Tutti gli eventi e le manifestazioni che 
hanno luogo in città sono segnala-
ti sul sito del Comune di Padova, 
www.padovanet.it > argomenti

Impara l’arte
(primavera)

È una rassegna di concerti dedicata 
agli studenti per avvicinarli alla musi-
ca classica. Ogni anno viene appro-
fondito un tema specifico: concerti, 
incontri e proiezioni con alcuni tra i 
più interessanti artisti internazionali. 
L’iniziativa è promossa dall’Orchestra 
di Padova e del Veneto, fondata nel 
1966 e una delle principali forma-
zioni da camera europee; a “Impara 
l’arte” collaborano anche Amici della 
Musica di Padova e Centro d’Arte de-
gli Studenti dell’Università.

 049.656848
www.imparalartepadova.it

Maratona di Sant’Antonio  
(atletica / primavera)

Alla sua tredicesima edizione, è di-
ventata un appuntamento imperdibile 
per gli sportivi. Il percorso di 42 km 
parte da Vedelago (TV) arrivando fino 
a Padova; da Camposampiero parte 
la mezza maratona, di circa 18 km. 
Sono previsti anche tracciati più brevi 
che, partendo dal Prato della Valle, si 
snodano per le vie del centro chiuse 
al traffico per un giorno.
www.maratonasantantonio.com

Manifestazioni, festival, eventi sportivi  
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Notturni d’Arte 
(estate)

L’iniziativa si svolge nelle sere d’estate: 
gruppi guidati da docenti e da esper-
ti visitano musei, chiese, ville, giardini 
monumentali e alcuni luoghi storici soli-
tamente non visitabili; un modo per ap-
profondire argomenti di storia dell’arte 
e assistere a spettacoli e concerti.
www.padovanet.it 

Padova Grand Prix
(pattinaggio a rotelle / estate)

Il circuito si svolge a tappe su tutto 
il Triveneto. L’anello di pattinaggio 
di Prato della Valle rappresenta una 
delle tappe su pista più suggestive.
www.grandprixgiovani.it 

Padova Jazz Festival  
(autunno)

Appuntamento consueto per gli amanti 
del jazz: a novembre confluiscono a 
Padova band internazionali che si esi-
biscono in molti spazi cittadini, come il 
Centro culturale Altinate San Gaetano, 
il Teatro Verdi, l’Hotel Plaza.
www.padovajazz.com

Portello River Festival 
(estate)

Tra luglio e agosto, il festival ha come
filo conduttore il rispetto tra culture e 
civiltà diverse. Propone concerti, proie-
zioni e rappresentazioni teatrali nella 
suggestiva cornice di Porta Portello.
www.riverfilmfestival.org

Sherwood Festival  
(estate)

Nato più di 10 anni fa, si tiene tra giu-
gno e luglio. Apprezzato per le sue 
caratteristiche di manifestazione aper-
ta alla cultura in tutte le sue espressio-
ni, è diventato negli anni uno dei più 
noti festival estivi del nord Italia. 
www.sherwood.it > festival

Summer Student Festival 
(estate)

Festival musicale che si svolge nella 
prima settimana di giugno, si ca-
ratterizza per la qualità delle band 
che si alternano sul palco durante 
le serate: tutte a ingresso gratuito.  
http://asu.blogsome.com
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Alloggi 

L’ESU mette a disposizione degli studenti fuori sede iscritti all’Università, ai Con-
servatori di musica e alle Scuole per mediatori linguistici oltre 1.600 posti letto in 
14 residenze nei pressi del centro storico o in prossimità degli istituti universitari. 
All’ospitalità per brevi periodi sono dedicate le 4 foresterie universitarie.
Gli alloggi in residenza sono assegnati tramite concorso: il bando, con infor-
mazioni sui requisiti e le scadenze, è pubblicato ogni anno su www.esu.pd.it
> residenze > Concorso alloggi, verso la fine di maggio. i prezzi di una 
stanza singola vanno dai 65 ai 255 euro mensili, quelli di una stanza doppia 
dai 52 ai 225 euro mensili, e sono calcolati in base al merito dello studente, 
alla condizione economica del nucleo familiare, alla dotazione di servizi e 
alla residenza scelta. 
Le foresterie universitarie sono aperte tutto l’anno e rappresentano una solu-
zione vantaggiosa per brevi soggiorni di studenti, docenti e ricercatori. Da 
fine agosto a metà settembre la residenza Copernico offre inoltre un servi-
zio di Bed & Breakfast per studenti e famiglie. per prenotazioni scrivere a  
accommodation@esu.pd.it fornendo i dati personali e indicando i giorni di 
arrivo e partenza.

informazioni sui concorsi 

uFFiCio BeneFiCi e interventi
via San Francesco 122
35121 padova

 049.8235672 - 5673 - 5674
 049.8235677
 dirittoallostudio@esu.pd.it

lun - gio 9.30 - 13.30 e 15 - 16
ven 9.30 - 13.30

informazioni su residenze e foresterie

uFFiCio reSidenze univerSitarie 
via Tiepolo 48
35129 padova

 049.8941160
 049.7800187
 accommodation@esu.pd.it

lun - ven 9 - 13 e 15 - 18

Residenze ESU
CarLi 

(in ristrutturazione da gennaio 2012)
via Martiri Giuliani e Dalmati 25, 35129 padova

 049.772798   049.772840
88 posti in stanza singola con bagno e connessione internet. Spazi comuni: 
aula pc, aula studio, aula Tv, cucina, lavanderia, palestra, campo sportivo 
polivalente. portineria.	Bus	7,	9,18

CoLoMBo

via Einaudi 10 (già via ponticello), 35129 padova
 049.7800972   049.7803987 

140 posti in appartamenti con 2 stanze singole, bagno e cucina, 
connessione internet; 4 appartamenti attrezzati per disabili. Spazi comuni: 
aula pc, aula studio, aula Tv, lavanderia, palestra, campo pallavolo. 
portineria. parcheggio interno. Bus18
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CoPerniCo

via Tiepolo 54, 35129 padova
 049.8077970   049.7929414

199 posti in stanze singole in moduli da 2 stanze con bagno, connessione 
internet; 6 moduli attrezzati per disabili. Spazi comuni: aula pc, aula studio, 
aula Tv, cucina, lavanderia, palestra. portineria.	Bus	7,	9,	15

Cornaro PiSCoPia

via Curzola 10, 35135 padova
 049.8647349   049.8649101

107 posti in stanze doppie e singole, bagno condiviso ogni 2 stanze, 
connessione internet; 5 stanze attrezzate per disabili. Spazi comuni: aula pc, 
aula studio, aula Tv, cucina, lavanderia, palestra. portineria.	Bus	13,15,	24

ederLe

via Belzoni 160, 35121 padova
 049.8071799   049.7806069

110 posti in stanza singola. Servizi comuni ai piani. Spazi comuni: aula pc 
con connessione internet, aula studio, aula Tv, cucina, lavanderia, palestra. 
Campo da calcetto e da pallavolo. portineria. Bus	7,	9,15

MeneGHetti

(per sole studentesse, disponibile da gennaio 2012)
via Sant’Eufemia 2/a, 35121 padova

 049.8751311
informazioni e aggiornamenti su www.esu.pd.it > residenze

MorGaGni

(riservata agli studenti della Scuola Galileiana di Studi Superiori)
via San Massimo 33, 35129 padova

 049.656593   049.656592
118 posti in stanza singola con connessione internet. Servizi comuni ai 
piani. Spazi comuni: aula studio, aula Tv, cucine, lavanderia, palestra. 
portineria. Bus	5,	6,	24

nievo

via C. Moro 4, 35141 padova
 049.8718688   049.8715838

72 posti in stanze singole e doppie con connessione internet. Servizi comuni 
ai piani. Spazi comuni: aula pc, aula studio, aula Tv, cucina, lavanderia, 
palestra. portineria. Bus	5,	6,	9

Appartamenti ESU
aGriPoLiS

viale dell’Università 12, 35020 Legnaro (pD)
 049.8830687    049.8837168 

24 posti in 13 appartamenti con bagno e cucina, connessione internet.  
1 appartamento attrezzato per disabili. Spazi comuni: aula pc, lavanderia 
e palestra. Pullman	SITA
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CeCCareLLi

via Monte Cengio 19, 35138 padova
 049.8712658   049.8730515

228 posti in appartamenti da 2 o 4 persone, in stanze singole o doppie, 
con bagno e cucina condivisi, connessione internet; 8 posti per disabili in 
6 appartamenti attrezzati. Spazi comuni: aula pc, aula studio, aula Tv, 
lavanderia, palestra. portineria.	Bus	6,	9,10

CoPerniCo viLLette

via Tiepolo 54, 35129 padova
 049.8077970   049.7929414

21 posti in appartamenti da 3 o 5 persone, in stanze singole e doppie, 
con cucina, sala, bagni. Spazi comuni e portineria presso la residenza  
Copernico. Bus	7,	9,15

FaCCioLati (per sole studentesse)
via Facciolati 96, 35126 padova

 049.754683
33 posti in appartamenti da 3 a 5 persone, in stanze singole e doppie, 
bagno e cucina. Bus	5,	16

Goito

(Chiusa per ristrutturazione nell’a.a. 2011/12)
via Goito 70, 35143 padova

 049.8804355   049.687904
informazioni e aggiornamenti su www.esu.pd.it > residenze

tartaGLia

via Tartaglia 9, 35136 padova
 049.8713606   049.8713596

116 posti in appartamenti da 3 a 7 posti con stanze singole, doppie e triple 
con connessione internet, bagni e cucina. Spazi comuni: aula pc, aula studio, 
aula Tv, lavanderia, palestra. portineria: lun - ven, 8 - 22. Bus	6,	10

ESU a Vicenza
San SiLveStro

contra’ San Silvestro 65, 36100 vicenza
 0444.543645   0444.231253

57 posti in appartamenti con stanze doppie e singole con bagno, 
cucina e connessione internet. Spazi comuni: aula pc, aula studio, aula 
Tv, lavanderia, palestra. portineria attiva tutti i giorni dalle 8 alle 22 con 
esclusione del sabato pomeriggio e domenica mattina. Alcuni posti sono 
offerti a uso foresteria.
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Foresterie universitarie 
aGriPoLiS

viale dell’Università 12, 35020 Legnaro (pD) 
 049.8830687   049.8837168

2 appartamenti per una persona: soggiorno con Tv, cucina, bagno e 
camera da letto. Servizi di lavanderia, palestra, aula computer. parcheggio. 
Pullman	SITA

CoPerniCo (solo per docenti e ricercatori)
via Tiepolo 54, 35129 padova

 049.8077970   049.7929414
10 suite singole e 1 doppia: camera da letto, bagno, salottino con angolo 
cottura. ogni suite è dotata di Tv, telefono, internet, aria condizionata.
Prezzi * da 450 euro. Bus	7,	9,	15

GaLiLeo GaLiLei

via Magarotto 9/16, 35136 padova
 049.723615

42 appartamenti con stanza da letto doppia e 3 con stanze singole: bagno, 
ripostiglio, salotto/angolo cottura, telefono, internet, aria condizionata, 
lavanderia. posto auto su richiesta. Prezzi * da 550 euro. Bus	6,	10

Luzzatti (solo per docenti e ricercatori)
via Luzzatti 9, 16/a, 16/c, 35121 padova

 049.8364180
Tre palazzine da 12 posti ciascuna: 2 suite per due persone, 4 stanze doppie e 
24 stanze singole, con bagno. ogni stanza è dotata di Tv, minifrigo, telefono, 
internet. Servizi comuni: cucina e lavanderia. Prezzi * da 350 euro. Bus	7,	9,	15

viLLa LiBertY (per soggiorni brevi di docenti, studenti e loro familiari)
via Tiepolo 44, 35129 padova

 049.8077970    049.7929414
15 posti in 6 stanze doppie, 1 singola con bagno e 2 singole con bagno 
condiviso. ogni stanza è dotata di Tv, minifrigo, telefono, internet, aria 
condizionata. Prezzi * da 35 euro. Bus	7,	9,	15

* i prezzi possono subire variazioni

Collegi privati
L’ESU ha una convenzione con alcuni collegi privati della città: gli studenti 
che partecipano al concorso alloggi dell’ESU possono quindi accedere 
anche a queste strutture, ciascuna con prezzi e condizioni di utilizzo diversi.

Bottani (residenza femminile)
Si trova in via pietro Bembo 61/b. È dotata di 58 posti, dei quali 32 in 
stanza singola. offre servizio di ristorazione serale con cucina autogestita. 
Si accede previo colloquio.

  049.8803233   
  collegiobottani@libero.it      www.orsolinegandino.it
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CoLLeGio FeMMiniLe ForCeLLini e CoLLeGio MaSCHiLe MuriaLdo

Due strutture dotate di camere doppie e triple con bagno in camera o 
al piano. Aule studio e per il tempo libero, wi-fi, parco. Sala da musica 
insonorizzata (al collegio Murialdo).

via Forcellini 172
  049.8033200
 info@collegioforcellini.it

www.collegioforcellini.it

via Grassi 42
  049.772011
 info@collegiomurialdo.it 

www.collegiomurialdo.it

CuaMM

ospita 60 studenti in camere singole; servizio ristorazione, biblioteche, 
aule studio, internet e spazi ricreativi. Fa parte dell’ong Medici con l’Africa 
Cuamm, che opera da più di 50 anni. 
via San Francesco 126 

 049.8751649 - 1279
 cuamm@cuamm.org

www.mediciconlafrica.org

don niCoLa Mazza

È presente a padova con due residenze: “Giuseppe Tosi”, in via Savonarola 
176, e “isabella Scopoli”, in via Canal 14. Le strutture si caratterizzano per 
la varietà delle proposte culturali e ricreative. L’ammissione al collegio avviene 
per concorso e il costo varia in base alla situazione economica familiare.

 049.8734411 - 049.8732210
 info@collegiomazza.it

www.collegiomazza.it

Fondazione Centro univerSitario Padovano

La residenza del Centro universitario padovano è destinata a giovani 
laureati, in particolare dottorandi, specializzandi in medicina e borsisti 
dell’Università.
via Zabarella 82

 049.8764688 
www.centrouniversitariopd.it

GreGorianuM (residenza maschile)
Si trova in via proust 10. Dotata di 60 stanze singole con servizio di 
ristorazione, aula informatica e strutture sportive. Si accede per colloquio-
concorso.

 049.756011
 gregorianum@libero.it

www.gregorianum.it

irPea 

La residenza maschile, in via Beato pellegrino 36, è dotata di 25 posti, 
di cui 17 in stanza singola; un’altra residenza mista, in via Santa Maria 
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in vanzo 32/a, ospita 45 persone, di cui 21 in stanza singola. Cucina 
autogestita, su richiesta servizio di ristorazione serale (con un numero 
minimo di adesioni). Si accede su colloquio.

 049.723110 (residenza maschile)  049.8802012 (residenza mista)
 serviziospitalita@irpea.it

www.irpea.it

MarianuM (residenza femminile)
ospita 80 studentesse e 11 dottorande in camere doppie e singole con 
bagno. Aule studio, biblioteca ed emeroteca, aule computer, wi-fi, sala 
conferenze, sala musica, sala Tv, palestra e sala ricreativa, cappella. 
via Giotto 33   049.654225

 info@collegiomarianum.com
www.collegiomarianum.com

SoreLLe deLLa MiSeriCordia (residenza femminile)
Ha 22 stanze doppie e 16 singole con bagno, aria condizionata e internet. 
Aule studio, cucinette, sale soggiorno con televisore, biblioteca, palestra, 
sala polivalente, sala musica, lavanderia, stireria e cappella.
prato della valle 103   049.8750857

 misericordiacoll@ismpadova.it

Appartamenti privati
Sono circa 15.000 gli studenti “fuori sede” che abitano a padova e danno 
vita, in particolare nei mesi di agosto e settembre, al mercato della casa.
Gli appartamenti privati rappresentano la soluzione più frequente: circa il 
75% degli studenti fuori sede condivide un appartamento con altri studenti 
con prezzi che partono da circa 180/200 euro al mese per un posto in 
stanza doppia e da 250/290 euro per una stanza singola. 
Le zone del centro storico e degli istituti universitari sono le più richieste, 
anche se molte aree residenziali della città (come il quartiere Santa Croce - 
Sant’osvaldo o le zone di San Giuseppe e della Sacra Famiglia) offrono un 
buon rapporto tra qualità delle abitazioni e prezzo richiesto.
per promuovere la conoscenza dei contratti di locazione agevolata tra 
gli studenti universitari, i proprietari e gli operatori immobiliari, l’ESU ha 
predisposto la guida Abitare	a	Padova	-	Città	universitaria, in collaborazione 
con la Guardia di Finanza, l’Università e il Comune di padova. La guida 
è distribuita presso gli uffici dell’ESU, e può essere inoltre scaricata dal sito 
www.esu.pd.it, oppure richiesta all’indirizzo locazioni@esu.pd.it. 

Contratti di locazione per studenti
Chi affitta una casa deve firmare un contratto. Gli studenti potranno così 
“scaricare” dal reddito familiare parte delle spese dell’alloggio e, per quan-
ti chiedono la borsa di studio, documentare la condizione di fuori sede.  
i contratti si dividono in due categorie: da una parte ci sono quelli “liberi”, 
della durata di quattro anni più quattro (4+4) e caratterizzati dal fatto che 



i 
S

e
r

v
iz

i
St

u
d

ia
re

 a
 P

a
d

o
va

  >
 

182

il proprietario può proporre liberamente canone e condizioni contrattuali; 
dall’altra i contratti concertati (contratto ad uso abitativo 3+2, contratto 
transitorio e contratto per studenti). Questi ultimi si caratterizzano per la 
minore durata del rapporto, il canone inferiore e le condizioni contrattua-
li standardizzate. il guadagno del proprietario è in questo caso soprattut-
to fiscale: dovrà dichiarare solo il 59,5% dell’intero canone annuo e, a 
padova, potrà partecipare anche al bando per il rimborso di una parte 
dell’iCi pagata. i contratti sono infatti il frutto di un accordo, concluso nei 
comuni di padova e di vicenza, dalle organizzazioni sindacali di proprie-
tari e inquilini, dall’ESU, dall’Università e dalle associazioni degli studenti. 
per proporre o valutare un contratto di affitto è sufficiente collegarsi al sito  
www.padovanet.it (seguendo il percorso Argomenti > Casa > Affittare 
casa > Contratti di locazione), scaricare un modello di contratto e seguire 
le istruzioni per calcolare correttamente il canone di un appartamento. i testi 
degli accordi in vigore sono presenti anche su www.esu.pd.it (residenze > 
Servizio locazioni) e su www.comune.vicenza.it (il Comune per il cittadino 
> Abitare > Affittare una casa > Agenzia comunale per la locazione).

il contratto per studenti in breve 

• durata: da 6 a 36 mesi, con rinnovo automatico
• canone mensile ridotto: legato alla zona della città, alla metratura e alle 

caratteristiche dell’appartamento
• sconti fiscali per il proprietario e riduzione dell’imposta di registro per 

proprietari e studenti
• intestazione a tutti gli studenti che abitano l’appartamento
• possibilità di recedere con un preavviso di soli tre mesi e regolamentazio-

ne del subentro di altri studenti con il consenso del proprietario.

Prima di entrare in casa
Lo studente che ha preso in affitto l’appartamento deve preoccuparsi, assie-
me al proprietario, di effettuare una serie di adempimenti.

dichiarazione degli ospiti alla Questura

Si chiama “cessione di fabbricato” e compete al proprietario o a chiunque 
cede l’uso dell’appartamento in cui abita per un periodo superiore al mese. 
È una comunicazione che va fatta entro 48 ore dall’ingresso degli ospiti 
compilando un modulo scaricabile dal sito www.poliziadistato.it > Moduli 
> Comunicazioni e richieste > Cessione di fabbricato.
il modulo va consegnato, o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno, 
alla Questura di padova (Ufficio cessione fabbricati, piazzetta palatucci 5, 
35123 padova).

acQua - gas - tassa sui rifiuti

È possibile accedere ai servizi di acqua e gas facendo un nuovo allac-
ciamento, oppure tramite “subentro”, la modalità meno costosa. in questo 
caso i nuovi inquilini prendono il posto dei vecchi o del proprietario come 
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intestatari delle utenze: è sufficiente che facciano assieme una lettura dei 
contatori riportando i dati su un foglio firmato da entrambi. il costo è di circa 
90 euro per il gas e di 20 euro per l’acqua, mentre non ci sono costi per 
la tassa sui rifiuti.
Documenti necessari: contratto di locazione firmato, dati catastali dell’ap-
partamento, lettura concordata del contatore, delega del proprietario 
o del vecchio intestatario del contratto con fotocopia dei loro documenti 
d’identità, carta d’identità e codice fiscale del nuovo intestatario. (Sportello 
Acegas-Aps, passaggio Saggin 3 presso centro direzionale La Cittadella 
di padova).

energia elettrica

Anche nel caso della corrente elettrica è possibile fare l’operazione di “su-
bentro” che si chiama “voltura” e costa circa 80 euro (  800.900.800).

registrazione del contratto di locazione

È una tassa che va pagata entro il trentesimo giorno dall’inizio della loca-
zione e va rinnovata ogni anno: l’importo da pagare corrisponde al 2% 
dell’affitto annuo (con uno sconto del 30% per tutti i contratti concertati, per 
esempio quelli per studenti). Dopo aver pagato la tassa in banca, la registra-
zione si fa all’Agenzia delle entrate consegnando la copia del contratto, op-
pure tramite il sito internet dell’Agenzia. Le informazioni e i modelli per il pa-
gamento sono consultabili e scaricabili all’indirizzo www.agenziaentrate.it
> Cosa fare per... > Adempimenti senza data di scadenza > registrazio-
ne contratti di locazione (Agenzia delle Entrate: padova 1, via Turazza 37;  
padova 2, via vergerio 29).

Assicurazione

Gli studenti iscritti all’Università di padova sono assicurati, sia dall’inail che da 
una società assicuratrice, per gli infortuni o i danni subiti e per i danni causati 
involontariamente a persone o cose durante le attività istituzionali. informazioni 
sul sito www.unipd.it > Studenti > informazioni e servizi > Assicurazione.

Servizio CoordinaMento FiSCaLe e iva 
(assicurazione con inaiL)

 049.8273105

Servizio BiLanCio e ContaBiLità
(assicurazione con società assicuratrice)

 049.8273154 (orario10 - 13)
 assicurazioni@unipd.it
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Benefici economici

Università ed ESU mettono a disposizione degli studenti meritevoli in condi-
zioni economiche svantaggiate benefici economici e servizi a prezzo agevo-
lato. per farlo agiscono attraverso due distinti Servizi, che assicurano anche 
informazioni nelle materie di rispettiva competenza. Tutti i dettagli sulle mo-
dalità di concessione dei benefici e le scadenze sono consultabili nei bandi 
di concorso pubblicati su www.unipd.it/dirittoallostudio e su www.esu.pd.it

Benefici economici - Università
borse di studio regionali

La borsa di studio viene assegnata, attraverso un concorso, agli studenti 
che si trovano in condizioni di reddito svantaggiate e presentano un buon  
rendimento scolastico. La domanda va presentata online, inserendo in 
“autocertificazione” i dati iSEE (a pag. 205), su www.uniweb.unipd.it entro 
il 30 settembre. L’importo massimo della borsa varia dai circa 1.800 euro 
degli studenti in sede ai 4.780 euro degli studenti fuori sede. La borsa viene 
erogata parte in denaro e parte in servizi (residenziali o di ristorazione). 

collaborazioni part-time studenti (150 ore)

Tutti gli studenti con i necessari requisiti di merito e di reddito regolarmente 
iscritti (esclusi quelli al primo anno dei corsi di laurea triennali o a ciclo unico 
e quelli iscritti a tempo parziale) possono chiedere di svolgere all’interno 
dell’Ateneo attività a tempo parziale, che coinvolgono principalmente i servizi 
per gli studenti. Le collaborazioni, che non costituiscono una prestazione 
lavorativa, vengono attivate per periodi di tempo variabili (da un minimo 
di 30 ore fino a un massimo di 150 per anno solare), con un contributo 
orario di circa 8 euro. La domanda va presentata online, inserendo in 
“autocertificazione” i dati iSEE (a pag. 205), su www.uniweb.unipd.it entro 
il 30 settembre. Ulteriori informazioni su www.unipd.it/dirittoallostudio

informazioni sui concorsi
Servizio diritto aLLo Studio e tutorato
via del portello 31, 35129 padova

 049.8275031 - 5032 - 3131 (Call centre)
 049.8275030
 service.studenti@unipd.it

lun - ven 10 - 12.30 
mar anche 15 - 16.30;  gio 10 - 15

Assegnazioni 150 ore
Servizio orGanizzazione
riviera Tito Livio 6, 
35123 padova

 049.8273593
 049.8273592
 organizzazione@unipd.it

Benefici economici - ESU
borse di studio per studenti dei conservatori musicali
e delle scuole superiori per mediatori linguistici

L’ESU assegna, attraverso concorso, borse di studio regionali agli studenti 
iscritti ai Conservatori musicali di Adria, Castelfranco veneto, padova, rovigo 
e vicenza e alle Scuole superiori per mediatori linguistici – CiELS di padova e 
vicenza. Analoghe per contenuti economici a quelle corrisposte agli studenti 
universitari, le borse di studio prevedono specifici requisiti di merito. La doman-
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da va presentata indicativamente entro la fine del mese di settembre. Modulo 
di partecipazione su www.esu.pd.it > Diritto allo studio > Borse di studio.

sussidi straordinari

il sussidio straordinario è un intervento destinato a rimediare a situazioni di 
particolare ed eccezionale disagio economico, che possono ostacolare o 
compromettere la prosecuzione degli studi. il sussidio straordinario viene at-
tribuito con un concorso aperto anche agli studenti dei Conservatori musicali 
e delle Scuole per mediatori linguistici. può essere erogato una sola volta nel 
corso degli studi e il suo importo, determinato con apposito decreto e diffe-
renziato in base alla condizione dello studente (fuori sede, pendolare o in 
sede), non può superare gli importi massimi delle borse di studio regionali. 
La domanda va presentata entro il mese di febbraio. Modulo di partecipa-
zione su www.esu.pd.it > Diritto allo studio > Sussidi straordinari.

contributi per laureati non medici

La regione veneto concede contributi finanziari per favorire la specializza-
zione di laureati non medici e l’accesso ai profili professionali del ruolo sani-
tario. Questi interventi economici, assegnati per concorso secondo requisiti 
di merito e reddito, vengono erogati annualmente e per tutta la durata del 
corso di specializzazione. L’ESU gestisce l’assegnazione dei contributi agli 
iscritti delle Università di padova e di verona. Modulo di partecipazione su 
www.esu.pd.it > Diritto allo studio > Contributi regionali.

prestiti fiduciari

il prestito fiduciario viene erogato allo studente attraverso l’apertura di un 
credito in conto corrente: prevede un tetto massimo di prelievo annuo e 
particolari condizioni per la restituzione delle somme prestate. i buoni risultati 
conseguiti nel corso degli studi sostituiscono la presentazione di garanzie 
economiche. possono richiederlo gli studenti con merito particolarmente 
elevato iscritti a: terzo anno dei corsi di laurea triennale, corsi di laurea 
specialistica o magistrale, ultimi tre anni di un corso di laurea a ciclo unico, 
corsi di specializzazione (per due o tre anni in relazione alla durata, esclusa 
l’area medica), corsi di dottorato di ricerca (per due anni), master di primo e 
secondo livello (per uno o due anni in relazione alla durata), Scuole superiori 
per mediatori linguistici e Conservatori di musica di Adria, Castelfranco 
veneto, padova, rovigo e vicenza. Sono esclusi quanti abbiano già ottenuto 
una borsa di studio regionale. informazioni sul merito richiesto e sulle 
procedure su www.esu.pd.it > Diritto allo studio> prestiti Fiduciari.

uFFiCio BeneFiCi e interventi
via San Francesco 122, 35121 padova

 049.8235672 - 5673 - 5674    049.8235677
 dirittoallostudio@esu.pd.it

lun - gio 9.30 - 13.30 e 15 - 16;  ven 9.30 - 13.30
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Biblioteche

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Comprende tutte le biblioteche dell’Università unite in rete per rispondere 
alle richieste e alle necessità di studenti e docenti: raccoglie oltre 2 milioni 
di libri, più di 30.000 periodici elettronici e oltre 10.000 e-book, 241 
banche dati ed è articolato in 54 biblioteche organizzate per materie di 
interesse scientifico.
presso le biblioteche è possibile studiare e prendere a prestito libri di testo 
e di approfondimento; consultare banche dati scientifiche e periodici acca-
demici, sia elettronici che a stampa; seguire corsi sulle risorse informative; 
ricevere aiuto nella ricerca delle informazioni e nel recupero dei documenti; 
accedere a tutti i nuovi servizi offerti dal sistema. 
La Biblioteca di psicologia “Fabio Metelli” e l’Emeroteca del polo di Scienze 
sociali “Ca’ Borin” sono aperte con orario prolungato fino alle ore 23 e 
anche il sabato.

il catalogo per la ricerca dei testi è liberamente interrogabile da qualsiasi 
postazione in rete. La “biblioteca digitale di Ateneo” e tutte le sue risorse elet-
troniche sono raggiungibili dagli studenti dell’Università, anche fuori dalla 
rete di Ateneo, attraverso il servizio gratuito online Auth-proxy.
Tra i servizi della biblioteca digitale si segnala refWorks, un programma 
che permette di creare automaticamente la bibliografia di una tesi o di un 
lavoro scientifico nel formato richiesto dai docenti. 
L’elenco delle biblioteche è consultabile nel fascicolo allegato Mappe	 e	
indirizzi	utili, mentre online si accede ai servizi da www.cab.unipd.it.

Biblioteca circolante dell’ESU
il servizio di prestito libri dell’ESU ha il compito di promuovere la diffusione 
di materiale didattico e scientifico e di agevolare l’accesso degli studenti 
ai testi utili per la preparazione degli esami universitari. Costituita da più 
di 11.000 volumi, la Biblioteca circolante offre la possibilità di utilizzare 
la sala consultazione vittore Branca (96 posti) e di richiedere il prestito dei 
volumi per la durata di un mese.
Le condizioni di accesso alla biblioteca e il catalogo dei testi sono consultabili 
su www.esu.pd.it; per la ricerca dei titoli presenti è possibile utilizzare anche il 
sistema di ricerca online dell’Università di padova (su http://catalogo.unipd.it).

BiBLioteCa CirCoLante
e SaLa ConSuLtazione “vittore BranCa”
via del portello 19, 35129 padova

 049.8077632
 049.7806331
 biblioteca@esu.pd.it

sala consultazione: lun - ven 8.30 - 17.30
prestito libri: lun, gio e ven 8.30 - 14
mar 12.30 - 17; mer 8.30 - 17
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Corsi estivi

organizzati a Bressanone (Bolzano) da fine luglio agli inizi di settembre, 
sono un’occasione per sostenere esami, ma anche un modo per vivere l’uni-
versità in un contesto diverso. ogni studente può scegliere di seguire due tra 
i corsi attivati di anno in anno dalle varie facoltà dell’Ateneo. La frequenza 
dei cicli di lezioni, della durata di due settimane ciascuno, permette di so-
stenere i relativi esami di profitto al termine della permanenza a Bressanone. 
Considerato il numero limitato di posti disponibili (da 20 a 60 per ogni 
insegnamento) è prevista una domanda di preiscrizione da effettuare sul sito  
www.uniweb.unipd.it nel mese di maggio. i corsi vengono attivati con un 
minimo di quindici partecipanti: il costo di iscrizione è di 50 euro. L’inse-
rimento in graduatoria può comprendere anche la prenotazione del posto 
letto presso la Casa della gioventù universitaria al costo di 200 euro. infor-
mazioni sui corsi attivati (che variano di anno in anno), scadenze e modalità 
di iscrizione su www.unipd.it > Studenti > Studenti in corso > Corsi estivi.

uFFiCio CorSi eStivi
lungargine del piovego 2/3, 35131 padova

 049.8276429 - 6451
 049.8276420
 studenti.bressanone@unipd.it

lun - ven 10 - 12.30

Disabilità

il Servizio Disabilità coordina gli interventi all’interno dell’Università per l’inte-
grazione e la partecipazione attiva degli studenti con disabilità. 
presso il Servizio gli studenti possono trovare informazioni e supporto, oltre 
che richiedere l’accompagnamento agli esami e a lezione, l’assistenza di in-
terpreti professionisti di Lingua italiana dei Segni (LiS), oppure la trascrizione 
in tempo reale della lezione (stenotipia); inoltre gli studenti iscritti al primo e 
al secondo anno delle lauree triennali e a ciclo unico possono essere aiutati 
nella preparazione degli esami da un “tutor specializzato”. Su richiesta dello 
studente, viene effettuata una valutazione delle necessità individuali anche 
per lo svolgimento dei test di ammissione e degli esami (tempo aggiunti-
vo, ausili informatici, ecc.). A disposizione degli studenti con disabilità c’è 
una biblioteca con personale specializzato in ricerca bibliografica, prestito 
interbibliotecario, document delivery, reperimento e fornitura di materiale 
didattico in formato accessibile.
in collaborazione con gli uffici competenti, viene data informazione e assi-
stenza per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale e viene 
offerta consulenza nella ricerca di lavoro attraverso l’analisi delle competenze 
del laureando e la valutazione delle offerte lavorative e di stage. Tra una le-
zione e l’altra gli studenti possono fruire di tre ampi spazi attrezzati: due aule 
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studio, “Tutorato” e “Multimediale”, e l’aula informatica “C. offelli”, dotata 
di postazioni accessibili, software specifici e ausili tecnologici che possono 
essere richiesti in comodato d’uso per la durata dell’anno accademico.
Sono previste riduzioni sulle tasse universitarie: chi ha un’invalidità superiore 
al 66% paga una tassa unica di 132,12 euro; se è compresa tra il 50% e 
il 66%, e non si superano certi limiti di reddito, si paga solo la prima rata.

Servizio diSaBiLità
via del portello 23/25, 35129 padova

 049.8275038    049.8275040
 serv.disabilita@unipd.it

lun - ven 8.30 - 17.30
www.unipd.it/disabilita

Informazioni
Call centre   049.8273131
il Call centre è il servizio telefonico di informazione generale dell’Università, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30.
Gli operatori forniscono informazioni su:
• corsi di laurea e offerta didattica delle Facoltà
• procedure di immatricolazione (avvisi di ammissione, preimmatricolazioni, 

calendario prove d’accesso)
• procedure amministrative relative alla carriera dello studente (calendario 

accademico, modulistica, trasferimenti e cambi di corso, domande di lau-
rea, ecc.)

• tasse universitarie
• borse di studio, esoneri e altre agevolazioni economiche
• Uniweb, il sistema informativo degli studenti
• posta elettronica di Ateneo

Danno inoltre indicazioni generali su:
• corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, esami di 

stato e dottorati di ricerca
• residenze e servizi di ristorazione ESU
• servizi a disposizione degli studenti disabili

Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Urp informa sui servizi e l’offerta didattica dell’Ateneo, eventi, manifesta-
zioni, iniziative culturali, seminari, appuntamenti formativi che si svolgono 
all’Università; raccoglie e diffonde il materiale informativo sulle attività 
dell’Ateneo; informa inoltre sulle principali attività culturali e sulle opportunità 
offerte dalla città di padova.

uFFiCio reLazioni Con iL PuBBLiCo
via San Francesco 12, 35122 padova

 049.8273338   049.8273177 
 urp@unipd.it

lun - ven 9.30 - 13 e 14.30 - 17.30
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Internet e Padova WiFi

Gli studenti possono accedere alle postazioni internet presso le aule informa-
tiche delle strutture universitarie, seguendo le indicazioni fornite dalle diverse 
Facoltà sui loro siti internet.
Un accordo tra Università, Comune e Telerete Nordest consente inoltre agli 
studenti di utilizzare l’intera rete padova WiFi, consegnando compilato il 
modulo che ricevono al momento dell’immatricolazione oppure compilando 
il form online all’indirizzo www.padovawifi.it. in seguito le credenziali per 
accedere alla rete vengono inviate agli studenti al loro indirizzo di posta 
elettronica di ateneo (a pag. 197). L’elenco completo delle strutture univer-
sitarie e punti della città dai quali è possibile accedere alla rete si trova a  
pag. 27 dell’allegato Mappe	e	indirizzi	utili.

Iscrizioni
Scadenze e informazioni sull’accesso ai corsi di laurea
Tutti i corsi di laurea dell’Università prevedono una prova di ammissione (nu-
mero programmato) oppure una prova di accertamento della preparazione 
individuale dall’esito non vincolante (prova di accertamento obbligatoria).
Tutte le informazioni che riguardano l’accesso a uno specifico corso di lau-
rea sono pubblicate nell’avviso di ammissione: un bando che riporta numero 
di posti disponibili, scadenze e modalità di presentazione delle domande 
di preimmatricolazione e immatricolazione, data e argomenti delle prove di 
ammissione. 
Gli avvisi di ammissione e le altre informazioni sulle iscrizioni sono disponi-
bili sul sito internet www.unipd.it > offerta didattica.

Procedure di iscrizione alle lauree triennali e a ciclo unico
per sostenere la prova di ammissione o quella di accertamento obbligatoria 
è richiesta la preimmatricolazione: la domanda deve essere fatta online, su 
www.uniweb.unipd.it
La domanda di immatricolazione va fatta successivamente, sempre online, 
mentre il perfezionamento dell’immatricolazione avviene presso l’Ufficio  
immatricolazioni (in via venezia 13, zona Fiera), dove saranno consegnati 
anche i documenti di iscrizione.

Iscrizione alle lauree magistrali
per queste iscrizioni può essere richiesta al momento della preimmatricolazio-
ne anche la domanda di valutazione del curriculum; non serve presentare la 
domanda se si prosegue direttamente dalla laurea triennale, o se c’è già stato 
da parte delle strutture didattiche un preventivo riconoscimento del percorso 
formativo svolto per il proseguimento degli studi. Le indicazioni sulle procedure 
da seguire si trovano su www.unipd.it > Studenti > procedure e modulistica.
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Riprendere gli studi
Chi ha precedentemente rinunciato all’Università, chi è decaduto dagli studi 
e chi abbia comunque intenzione di iscriversi a una laurea triennale o a ciclo 
unico (chiedendo il riconoscimento di precedenti attività formative), può fare 
la domanda di valutazione preventiva in crediti della carriera universitaria 
già percorsa alle Segreterie studenti (a pag. 202). Le Facoltà possono infatti 
attribuire un valore in crediti formativi sia ai vecchi esami sostenuti, sia alle 
prestazioni lavorative e ai corsi di formazione frequentati in precedenza.
La domanda di valutazione preventiva non è vincolante: dopo aver valutato 
la risposta, lo studente può decidere se iscriversi o meno. Se l’iscrizione non 
sarà accompagnata dalla domanda preventiva non si avrà diritto al ricono-
scimento della carriera precedente.
La domanda va presentata entro i mesi di maggio o giugno, secondo le sca-
denze pubblicate su www.unipd.it > Studenti > procedure e modulistica. 

Studenti italiani con titolo estero
iSCrizione a Lauree triennaLi e a CiCLo uniCo

il diploma di scuola secondaria conseguito all’estero permette di 
iscriversi a queste lauree, ma solo se preceduto da un percorso sco-
lastico di almeno dodici anni. in caso di studi di durata inferiore il 
diploma va integrato con la presentazione di altri titoli o con la certi-
ficazione di sostenimento di tutti gli esami universitari del primo anno in 
un’università straniera. Le domande di preimmatricolazione e di im-
matricolazione vanno presentate entro i termini indicati all’indirizzo  
www.unipd.it > Studenti > Studenti stranieri.

iSCrizione a Lauree MaGiStraLi

Gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi di laurea magistrale devono 
possedere un titolo universitario, la cui idoneità verrà valutata dagli or-
gani accademici ai fini dell’iscrizione. va presentata la domanda di va-
lutazione preventiva del curriculum entro i termini indicati all’indirizzo  
www.unipd.it > Studenti > Studenti stranieri.

doManda di riConoSCiMento di titoLi o eSaMi

Lo studente che all’estero ha sostenuto esami universitari o ha conseguito un tito-
lo accademico può presentare una domanda per ottenere la valutazione in cre-
diti del suo percorso di studi. ottenuto l’esito potrà richiedere un’iscrizione con 
un’abbreviazione di corso o l’eventuale rilascio del titolo italiano equivalente. 

uFFiCio iMMatriCoLazioni
(da luglio a ottobre)
via venezia 13, 35131 padova

 049.8273131 (Call centre)
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Lavoro

il Servizio placement dell’Università e l’ESU forniscono a studenti e laureati 
gli strumenti e il supporto necessari per valorizzare al meglio le competenze 
acquisite nel corso della carriera universitaria. in particolare promuovono stage 
e tirocini (a pag. 204) svolgendo attività di orientamento al lavoro e alle pro-
fessioni, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, osservando 
l’evoluzione del mondo produttivo e fornendo informazioni utili anche a cono-
scere le opportunità professionali prima di scegliere un corso di studi.

Servizio Stage e mondo del lavoro - Università
orientaMento aL Lavoro

il Servizio organizza iniziative e seminari per preparare studenti e laureati all’in-
serimento nel mondo del lavoro (ad esempio Università	e	Lavoro). Gli incontri 
con le aziende (dalle manifestazioni come Università	Aperta	alle presentazioni 
aziendali nelle Facoltà) creano invece un contatto diretto con il mondo professio-
nale. vengono effettuate, su appuntamento, consulenze individuali gratuite per:
• orientare alla professione e conoscere il proprio profilo professionale
• valutare le proprie competenze
• compilare il curriculum vitae e prepararsi a un colloquio di lavoro

JoB PLaCeMent

Lo sportello Job placement si occupa dell’inserimento lavorativo dei laureati: 
svolge infatti attività di mediazione mettendo in collegamento domanda e of-
ferta di lavoro. Le offerte di lavoro sono consultabili anche online all’indirizzo 
www.unipd.it/placement. Dal 2009 è attivo un sistema di registrazione del 
video	curriculum che offre a studenti e laureati una nuova opportunità per 
l’inserimento professionale all’estero. il video	curriculum rende possibile un 
contatto diretto con aziende di tutto il mondo: si possono svolgere in tempo 
reale anche remote	interviews con i principali recruiters stranieri, garantendo 
sicurezza e riservatezza delle video informazioni scambiate con le aziende.

oSServatorio SuL MerCato LoCaLe deL Lavoro 

i mercati locali, intesi come intraprovinciali e intraregionali, sono lo sboc-
co prevalente di coloro che cercano lavoro possedendo un titolo univer-
sitario. La conoscenza di queste realtà può supportare le scelte di larga 
parte dei laureati dell’Università. L’osservatorio sul mercato locale del  
lavoro analizza le attività e i bisogni di professionalità nei diversi settori econo-
mici attraverso indagini campionarie sulle aziende del veneto, con l’obiettivo 
di fornire informazioni aggiornate direttamente ai propri studenti e neolaureati. 
L’osservatorio collabora anche al progetto Agorà – Follow Up dei laureati 
2007/2008, promosso dall’Università di padova e finalizzato a seguire i 
laureati nel tempo, fino a tre anni dopo la laurea, nel loro percorso di ricer-
ca di lavoro e di inserimento professionale. i risultati delle attività di ricerca 
dell’osservatorio sul mercato locale del lavoro sono raccolti nei quaderni 
della collana pharos, in distribuzione presso lo sportello del Servizio Stage 
e mondo del lavoro così come il repertorio delle professioni dell’Università di 
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padova, manuale che raccoglie e descrive le professioni alle quali si può acce-
dere dopo il conseguimento di una laurea presso l’Ateneo.

Servizio StaGe e Mondo deL Lavoro
palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35123 padova

 049.8273075 - 3073
 049.8273524
 stage@unipd.it     stage.estero@unipd.it
 placement@unipd.it     osservatorio.lavoro@unipd.it

www.unipd.it/stage

ESU - Servizio Informazioni e orientamento
Si tratta di un Centro di orientamento rivolto sia agli studenti delle scuole 
superiori che agli universitari e ai neolaureati. Dispone di uno spazio per 
la consultazione di testi specializzati e di postazioni informatiche utilizzabili 
per l’interrogazione di banche dati e la ricerca attiva di opportunità di sta-
ge, formazione e lavoro.
Attraverso incontri individuali e seminari organizzati da orientatori del Cen-
tro e da esperti di settore, fornisce:
• supporto alla scelta universitaria e professionale
• consulenza nella stesura del curriculum vitae e nella preparazione dei 

colloqui di selezione
• accompagnamento nella definizione delle competenze e del progetto 

personale e professionale

orientaMento onLine

Un’apposita sezione del sito ESU offre una visione d’insieme sulle tecniche 
di ricerca attiva del lavoro e offre strumenti di autovalutazione delle com-
petenze e delle aspirazioni professionali. inviando una e-mail all’indirizzo 
orientamento@esu.pd.it si può chiedere l’iscrizione alla mailing list del Servi-
zio per essere sempre informati sulle numerose iniziative in corso e proporre 
argomenti di interesse.

iniziative

periodicamente vengono organizzati cicli tematici di incontri informativi sul 
mercato del lavoro, incontri con le aziende per la presentazione delle loro 
ricerche di personale e la manifestazione Job	Meeting, che favorisce l’incontro 
diretto tra neolaureati e selezionatori del personale. i cicli di incontri con gli 
studenti delle scuole superiori orientano nella scelta consapevole degli studi e 
presentano l’offerta formativa universitaria e i servizi per il diritto allo studio.

Partner 

il Centro di orientamento, in base a un calendario fissato mensilmente, offre 
colloqui e approfondimenti individuali e di gruppo in collaborazione con:
• imprese
• Camera di Commercio di padova, che offre informazioni sulla creazione 

d’impresa e l’economia locale
• Centro per l’impiego della provincia di padova, che promuove le offerte 

di stage e di lavoro nel territorio
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• informagiovani del Comune di padova, che risponde a domande su mobi-
lità internazionale, attività culturali e servizio volontario europeo

• organizzazioni sindacali, che offrono consulenza sui contratti di lavoro

eSu - Servizio inForMazioni e orientaMento
via ospedale civile 19, 35121 padova

 049.8235603
 049.8235701
 orientamento@esu.pd.it

lun - gio 9.30 - 13 e 15 - 17; ven 9.30 - 13

Lingue straniere 

Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
il Centro si occupa della diffusione delle lingue straniere all’interno dell’Universi-
tà. Dispone di laboratori multimediali dove si possono studiare le lingue tramite 
lezioni collettive o con percorsi di apprendimento guidato. L’accesso alle strutture 
è libero e gratuito per tutti gli studenti, gli iscritti a master e scuole di specializ-
zazione e per gli studenti stranieri con programmi di scambio. per accedere è 
necessario presentare la tessera o il libretto universitario. per l’apprendimento 
autonomo delle lingue, nei laboratori e in mediateca, sono a disposizione risor-
se sia tradizionali che multimediali (libri, video, audiolibri, CD, DvD) e servizi 
avanzati di supporto all’apprendimento e all’insegnamento della lingua inglese 
(servizio Reference).

il Centro Linguistico inoltre organizza:
• corsi intensivi di lingua francese, inglese, portoghese, spagnola e tedesca 

per studenti italiani in partenza con il programma Erasmus
• corsi di italiano per stranieri ospiti dell’Ateneo nell’ambito di programmi 

di scambio
• corsi di preparazione al superamento del Test di Abilità Linguistica B1 per 

le lingue francese, inglese e tedesca
• corsi di inglese a pagamento per studenti che volessero esercitarsi al di 

fuori del loro curriculum di studi
• incontri di Tandem	Learning (conversazioni tra uno studente italiano e uno 

studente straniero)

Centro LinGuiStiCo di ateneo 
via Martiri della Libertà 8, 35137 padova

 049.8271848 (segreteria)
 didattica.cla@unipd.it
 049.8271836 (mediateca)
 biblio.cla@unipd.it
 049.8271837

www.cla.unipd.it

LaBoratori MuLtiMediaLi
• palazzo Maldura	

via Beato pellegrino 1 
(laboratori A e B per corsi e 
apprendimento guidato)

• via venezia 13 
(laboratorio EF9 per corsi e test 
di abilità linguistica)
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Mobilità internazionale

Accordi bilaterali
Gli studenti hanno la possibilità di frequentare, in università part-
ner del nostro Ateneo, corsi della durata di tre - sei mesi o di un intero 
anno accademico e ottengono il riconoscimento degli esami sostenuti e 
delle attività didattiche svolte all’estero. Normalmente è previsto un rim-
borso parziale delle spese di viaggio e/o vitto e alloggio. Tra le sedi 
disponibili per l’a.a. 2011/12: in Germania Würzburg e Freiburg; ne-
gli Stati Uniti Boston University, University of California, University of  
Michigan - Ann Arbor; in Australia University of New South Wales di Syd-
ney; in russia Università Statale di Mosca; in Cina Guangzhou University; 
in Brasile sei università partner (l’elenco completo è disponibile all’indirizzo  
www.unipd.it/programmi).

Lifelong Learning Programme / Erasmus
Grazie al programma LLp/Erasmus gli studenti possono trascorrere un perio-
do di studio (da tre a dodici mesi) o un periodo di placement in azienda (da 
tre a sei mesi) presso università dei 27 paesi dell’Unione Europea, del Lie-
chtenstein, dell’islanda, della Norvegia, della Turchia e della Svizzera. Gli 
studenti usufruiscono delle strutture universitarie e possono sia seguire i corsi, 
ottenendo il riconoscimento degli esami e delle attività didattiche svolte, sia 
preparare la tesi di laurea. possono partecipare al programma gli studenti 
iscritti a: corsi di laurea triennale o magistrale, corsi di perfezionamento, ma-
ster universitari, dottorati di ricerca. i bandi di selezione vengono pubblicati 
tra gennaio e febbraio di ogni anno. il programma è finanziato dall’Unione 
Europea con borse di mobilità intese a coprire le differenze di costi che lo 
studente dovrà sostenere per il fatto di risiedere all’estero. L’Università di 
padova, in collaborazione con altri enti (come MiUr e regione veneto), 
integra la borsa Erasmus, anche in relazione alle condizioni economiche del 
singolo studente, a seconda della disponibilità di fondi messi annualmente 
a bilancio.

Vulcanus
il programma offre agli studenti dell’Unione Europea iscritti a Facoltà tecni-
che e scientifiche la possibilità di effettuare un tirocinio della durata di un 
anno (settembre - agosto dell’anno successivo) presso un’industria giappone-
se. vulcanus è sovvenzionato dal Centro Unione Europea - Giappone per la 
cooperazione industriale e da diverse aziende nipponiche e prevede, prima 
dell’inizio del tirocinio, un seminario sul Giappone e un corso intensivo di 
lingua giapponese di quattro mesi.

Borse di studio del Governo - collaborazioni con i Paesi in via di sviluppo
il Ministero degli Affari Esteri (MAE) pubblica annualmente un bando destinato 
ai cittadini italiani per borse e soggiorni di studio o di ricerca all’estero e asse-
gna contributi per la realizzazione di progetti bilaterali scientifici e tecnologici 
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(“progetti di grande rilevanza”), d’intesa con il Ministero dell’Università e della 
ricerca. Gli studenti che vogliono trascorrere un periodo di studio e di ricer-
ca nei paesi in via di sviluppo (pvS) possono inoltre partecipare a diversi 
programmi di cooperazione con questi paesi. L’elenco delle iniziative in 
corso è disponibile all’indirizzo www.esteri.it

Commissione Fulbright Italia - USA
il programma offre a cittadini italiani laureati borse di studio e ricerca negli 
Stati Uniti. Dettagli e informazioni all’indirizzo www.fulbright.it

Erasmus Mundus
azione 1 - Joint MaSter e Joint doCtorate 
i cittadini comunitari possono studiare in almeno due Università di due diversi 
Stati dell’Unione Europea, frequentando corsi integrati di laurea magistrale, 
master o dottorato. Al termine degli studi viene rilasciato un doppio diploma 
o un diploma congiunto da parte dell’Università di padova e dell’ateneo 
straniero dove è stata realizzata parte dell’attività formativa.

azione 2 - ConSorzi

L’azione 2 si configura come un programma comunitario di cooperazione e mo-
bilità interuniversitaria per studenti, ricercatori e docenti universitari extraeuropei, 
finalizzato alla promozione di periodi di studio/ricerca nei paesi dell’Unione 
Europea. i paesi partecipanti sono raggruppati in aree geografiche denominate 
lotti. ogni lotto è coordinato da una Università europea e mette a disposizione 
borse di studio per periodi di mobilità nelle Università di quell’area geografica.

Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.)
L’iniziativa, promossa dai più prestigiosi politecnici e Facoltà di ingegneria 
europei, permette agli studenti della Facoltà di ingegneria di frequentare due 
anni di studio presso uno degli atenei stranieri partner: le Grandes Écoles 
francesi di parigi, Nantes, Lille, Lione e Marsiglia, la Universitat politècnica 
de Catalunya, l’Universidade Tecnica de Lisboa e la Technical University of 
Denmark. Alla fine del percorso di studio gli studenti ricevono un doppio 
titolo di laurea da parte dell’Università di padova e dell’ateneo straniero 
dove è stata realizzata parte dell’attività formativa.

Accordi tra Dipartimenti o Facoltà
Alcune Facoltà gestiscono autonomamente scambi di mobilità studentesca in 
collaborazione con università estere. L’elenco completo degli accordi è disponi-
bile all’indirizzo www.unipd.it/programmi > Mobilità internazionale > Accor-
di bilaterali > Accordi settoriali in vigore tra Dipartimenti o Facoltà.

Servizio reLazioni internazionaLi
via viii febbraio 2, 35122 padova

 049.8273061 (solo per programma Erasmus)
via roma 38, 35122 padova

 049.8273090 - 3598 - 3743 (per tutte le altre attività)
www.unipd.it/programmi
lun - ven 10 - 13; mar e gio anche 15 - 16.30
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Organi di garanzia

Consigliera di fiducia
La Consigliera di fiducia garantisce a chi studia e lavora all’interno dell’Univer-
sità il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento discriminatorio, so-
prattutto per quel che riguarda molestie sessuali e/o morali, fornendo ascolto 
e sostegno nelle situazioni di difficoltà. il testo del Codice di condotta è con-
sultabile sul sito www.unipd.it > organizzazione > Codice di condotta.

ConSiGLiera di FiduCia: aLBerta BaSaGLia
riviera Tito Livio 6, 35123 padova

 800.425.543
 consiglieradifiducia@unipd.it

ricevimento su appuntamento

Difensore civico
il Difensore civico fornisce consulenza e assistenza agli studenti nella tutela dei 
loro diritti. Garantisce l’imparzialità, la correttezza e la tempestività delle proce-
dure amministrative, verificando anche che nello svolgimento delle attività am-
ministrative e didattiche vengano rispettati lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

diFenSore CiviCo: GianBattiSta euro Cera
via viii febbraio 2, 35122 padova

 800.313.515  difensore.civico@unipd.it
ricevimento su appuntamento: mar - gio 9 - 12

Comitato pari opportunità
È un organo elettivo che promuove le condizioni di pari opportunità tra 
uomini e donne all’interno dell’Università.

CoMitato Pari oPPortunità
via viii febbraio 2, 35122 padova

 049.8273341  cpo@unipd.it
www.unipd.it/cpo

Orientamento
il Servizio orientamento fornisce supporto agli studenti per scegliere in 
modo consapevole il percorso di studi universitario, in base ai propri inte-
ressi e ai valori professionali; contribuisce in questo modo a promuovere la 
realizzazione di progetti personali, coinvolgendo anche i docenti, le scuole 
e le famiglie. Le principali iniziative rivolte agli studenti sono:

• “Scegli con noi il tuo domani”, giornate di presentazione dell’offerta for-
mativa presso il campus di Agripolis, a Legnaro nel mese di febbraio

• “piani per il futuro”, per conoscere i diversi piani di studio dei corsi di 
laurea

• incontri di orientamento, in sedi universitarie, per i singoli interessati e per 
le scuole (prenotazione obbligatoria online, specie per le scolaresche)
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• incontri informativi, in sedi universitarie, per i singoli interessati e per le 
scuole (prenotazione obbligatoria online, specie per le scolaresche)

• colloqui di orientamento per studenti o lavoratori (su appuntamento, con 
prenotazione online)

• colloqui di riorientamento, ossia ripensamento della scelta universitaria, 
per studenti universitari (su appuntamento, con prenotazione online)

• questionari di autovalutazione online, per verificare autonomamente cono-
scenze e abilità richieste per accedere all’università

• seminari per familiarizzare con i test di ingresso, diretti a singoli e scolare-
sche, sia in sedi universitarie che presso le scuole (prenotazione obbliga-
toria online, specie per le scolaresche)

• incontri con genitori o docenti per un primo approccio alle tematiche di 
orientamento scolastico/professionale, sia in sedi universitarie che presso 
le scuole (prenotazione facoltativa online) 

• sportello virtuale di orientamento informativo per gli studenti del bellunese 
(collegamento col Servizio orientamento dal Campus di Borgo ruga di 
Feltre, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30. E-mail: feltre.orienta-
mento@unipd.it)

Sul sito www.unipd.it/orientamento è disponibile il calendario delle iniziati-
ve, con la possibilità di effettuare le prenotazioni online.
presso il Servizio sono a disposizione le Guide alle Facoltà, che contengono 
una presentazione sintetica dei corsi di laurea. per invio di piccoli quantita-
tivi all’indirizzo personale contattare il Servizio via e-mail o telefonicamente.

Servizio orientaMento
palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35123 padova

 049.8273312   049.8273339 
 orienta@unipd.it

orario lun - ven 10 - 13, mar e gio anche 15 - 16.30

Posta elettronica

ogni studente ha a disposizione una casella di posta elettronica di Ateneo 
del tipo nome.cognome@studenti.unipd.it. per accedere alla posta lo stu-
dente dovrà collegarsi all’indirizzo www.studenti.unipd.it, effettuare il login 
e inserire lo username ricevuto all’immatricolazione e la password da lui 
impostata al momento della registrazione sul portale www.uniweb.unipd.it. 
per cambiare la password bisogna collegarsi al sito www.uniweb.unipd.
it/password e scegliere il link “cambio password” oppure “password di-
menticata”. Alla casella di posta elettronica vengono inviate comunicazioni 
sui servizi dell’Università e si possono ricevere le credenziali per accedere 
gratuitamente alla rete padova WiFi (a pag.189).
informazioni su www.studenti.unipd.it
Call centre  049.8273131



i 
S

e
r

v
iz

i

198

St
u

d
ia

re
 a

 P
a

d
o

va
  >

 

Post lauream

Master
È un corso al quale può accedere chi possiede una laurea triennale (master di 
primo livello) o una laurea magistrale (master di secondo livello).
il master ha durata minima di un anno, con 300 ore di attività didattica e preve-
de un periodo obbligatorio dedicato allo stage e/o all’elaborazione di un pro-
getto. informazioni su www.unipd.it > Studenti > Dopo la laurea > Master.

Corsi di perfezionamento
Sono destinati a chi è in possesso di una laurea e vuole migliorare la propria 
formazione. Alla conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato di parte-
cipazione. informazioni su www.unipd.it > Studenti > Dopo la laurea > 
Corsi di perfezionamento.

Corsi di aggiornamento professionale
Sono destinati a chi è in possesso del diploma di scuola media superiore 
e intende completare la propria formazione professionale. informazioni su 
www.unipd.it > Studenti > Dopo la laurea > Corsi di aggiornamento.

Corsi di alta formazione
Sono rivolti a persone già inserite nel mondo del lavoro o che comunque 
abbiano già avviato un proprio percorso professionale. L’accesso ai cor-
si è consentito ai laureati (vecchio e nuovo ordinamento) e ai diplomati.  
informazioni su www.unipd.it > Studenti > Dopo la laurea > Corsi di alta 
formazione.

Scuole di specializzazione
Le scuole di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire allo studente le 
conoscenze e le abilità necessarie all’esercizio di particolari attività profes-
sionali, quali ad esempio le professioni mediche e quelle legali.
L’accesso a tutte le scuole di specializzazione avviene tramite concorso ed 
è riservato a chi è già in possesso di una laurea magistrale o del vecchio 
ordinamento. La scuola di specializzazione dura tra i due e i sei anni e com-
prende approfondimenti teorici e attività pratiche. Si conclude con il conse-
guimento del diploma di specializzazione. informazioni su www.unipd.it > 
Studenti > Dopo la laurea > Scuole di specializzazione.

Servizio ForMazione PoSt LaureaM
via Bassi 1, 35131 padova

 lauream@unipd.it
lun - ven 10 - 12.30, mar anche 15 - 16.30, gio 10 - 15

Segreteria Master/Corsi
 049.8276373 - 6374
 049.8276386

lun - ven 10 - 12.30

Segreteria Scuole di specializzazione
 049.8276371 - 6372 
 049.8276370

lun - ven 10 - 12.30
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Ristorazione universitaria

i punti di ristorazione ESU sono vicini al centro o in prossimità dei principali 
istituti universitari. i menu sono caratterizzati dalla varietà di scelta: tre primi, 
cinque secondi, contorni, bibite varie, dessert o caffè. È possibile inoltre con-
sumare velocemente pasti leggeri e pizza, utilizzando la tessera universitaria 
ricaricabile alle casse automatiche delle strutture di ristorazione abilitate. Gli 
studenti pagano per un pasto completo dai 2,30 ai 5,20 euro, a seconda 
delle condizioni economiche e di merito; sono previste ulteriori agevolazioni 
per gli idonei, i vincitori di borsa di studio ed eventualmente per gli accom-
pagnatori di studenti disabili (sempre se idonei o vincitori di borsa di studio).
Nelle sedi distaccate dell’Università (Castelfranco veneto, Conegliano, Fel-
tre, rovigo, Treviso, portogruaro, vicenza) l’ESU opera attraverso convenzio-
ni con strutture di ristorazione locali.

Ristoranti universitari ESU a Padova*

ristoreSu San FranCeSCo

via San Francesco 122
ristoreSu MarzoLo 
(attualmente non disponibile)
via Marzolo 4

ristoreSu PioveGo

viale G. Colombo 1
ristoreSu aGriPoLiS

viale dell’Università 16
Legnaro (pD)

Ristoranti universitari convenzionati*

MuriaLdo

via Grassi 42
ForCeLLini

via Forcellini 172
aCLi (Pio X)

via Bonporti 20

orari di aPertura riStoranti eSu e riStoranti Convenzionati

lun - ven 11.45 - 14.30

sab e festività infrasettimanali 

11.45 - 14.30

(a turno San Francesco e piovego)

dom 11.45 - 14.30

(a turno Murialdo e Acli)

servizio serale:
lun - ven 18.45 - 21
(presso San Francesco)

aggiornamenti su www.esu.pd.it

Ristoranti universitari convenzionati fuori Padova

ConeGLiano (tv)

Self service casa Toniolo
via Galilei 32
lun - ven 12 - 14

roviGo

Compass Group italia
c/o CUr viale porta Adige 45
lun - ven 12 - 14.15

*Sistema di qualità certificato UNi EN iSo 9001:2000 (viSioN 2000)
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treviSo

ristorante Cortesconta
piazza dell’Università 7
lun - ven 12 - 14

viCenza

Self service Serenissima ristorazione
Complesso universitario di
contrà Barche
lun - ven 12 - 14.30

A Feltre (BL), Castelfranco veneto (Tv), portogruaro (vE) e a Treviso sono 
attive convenzioni con le strutture di ristorazione interne alle locali Aziende 
sanitarie. A Castelfranco e a rovigo sono attive convenzioni per gli studenti 
del Conservatorio.

informazioni su tariffe e agevolazioni
uFFiCio BeneFiCi e interventi
via San Francesco 122, 35121 padova

 049.8235672 - 5673 - 5674 
 049.8235677
 dirittoallostudio@esu.pd.it

lun - gio 9.30 - 13.30 e 15 - 16;
ven 9.30 - 13.30 

informazioni sui ristoranti universitari
uFFiCio riStorazione univerSitaria
via San Francesco 122, 35121 padova

 049.8235686
 049.8235684
 ristorazione@esu.pd.it 

Salute

Assistenza sanitaria
Gli studenti fuori sede iscritti all’Università di padova possono avere in città 
un medico di base. Grazie a un accordo tra Università e Ulss 16 ogni stu-
dente non residente a padova può usufruire di assistenza medica, evitando 
di doversi recare al pronto soccorso, e senza rinunciare al proprio medico 
del comune di residenza. Gli studenti interessati devono effettuare un versa-
mento di 10 euro secondo quanto indicato all’indirizzo www.unipd.it > Stu-
denti > informazioni e servizi > Assistenza sanitaria. Gli studenti che non 
richiedono questo servizio possono utilizzare la tessera sanitaria del comune 
di residenza, ma le prestazioni del medico di base saranno a pagamento.

Studenti Stranieri

Gli studenti di paesi comunitari o comunque convenzionati con il Servizio 
sanitario italiano possono ricevere assistenza medica alle stesse condizioni 
dei cittadini italiani; devono però, nel caso siano cittadini dell’UE, posse-
dere la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), o il Certificato 
sostitutivo provvisorio (che sostituisce la TEAM), o i modelli E 106 o E 109 
che vanno richiesti al proprio Servizio sanitario. Gli studenti appartenenti 
ad altri paesi convenzionati dovranno invece presentare appositi modelli, 
nei modi e nei termini stabiliti dalla convenzione attiva tra il loro paese e 
l’italia. per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere all’Ufficio rapporti 
internazionali dell’ULSS 16.
Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea e che 
non hanno convenzioni con l’italia possono iscriversi al Servizio sanitario 
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italiano per ricevere assistenza medica alle stesse condizioni dei cittadini 
italiani, dopo aver effettuato un pagamento. Con la ricevuta del versamento, 
il permesso di soggiorno per motivi di studio, il codice fiscale, il certificato 
d’iscrizione all’Università e il certificato di residenza o la dichiarazione di 
ospitalità, lo studente si deve recare presso il distretto sanitario dell’Ulss 16 
di padova competente in base alla propria residenza; qui gli verrà rilasciato 
il tesserino sanitario. 

uLSS 16
uFFiCio reLazioni Con iL PuBBLiCo

uLSS 16
uFFiCio raPPorti internazionaLi

via degli Scrovegni 12, 35131 padova
 049.8214050

ricevimento telefonico
e front office lun - ven 8.30 - 13

galleria Trieste 5, 35121 padova
 049.8214029 - 4069

mar e mer 8.30 - 12
lun e gio anche 15 - 17

diStretto 1
(centro storico, Brenta-venezia, 
Forcellini-Camin, 
Armistizio, Savonarola)
via degli Scrovegni 12

 049.8214068 - 4073 - 
4574

diStretto 2
(Arcella, San Carlo, 
pontevigodarzere, 
Brentella, valsugana) 
via Avanzo 35

 049.8214912

diStretto 3 
(Bassanello, 
Santa Croce, 
Sant’osvaldo, voltabarozzo) 
via piovese 74

 049.750096

Guardia MediCa
 049.8808325

feriali 20 - 8 e dalle 10 dei prefestivi alle 8 dopo i festivi

Ambulatori
L’Università ha istituito un ambulatorio di ginecologia e ostetricia e, in col-
laborazione con l’Asl di padova, un ambulatorio di andrologia, entrambi 
accessibili agli studenti dietro il pagamento di un contributo.

aMBuLatorio
di GineCoLoGia e oStetriCia

aMBuLatorio 
di androLoGia

via Giustiniani 3, 35128 padova
 049.8218352

prenotazione visite
lun - ven 13.30 - 15

via Giustiniani 2, 35128 padova
 049.8213010

prenotazione visite
lun - ven 11 - 13.30

Servizio di Aiuto Psicologico (SAP)
istituito dall’ESU in collaborazione con l’Università, il Servizio offre aiuto 
e assistenza gratuiti agli studenti universitari che vivono una situazione di 
disagio personale o legata allo studio, attraverso interventi individuali o di 
gruppo. È organizzato in tre settori:

• Servizio di Assistenza psicologica per le Difficoltà di Studio e di Appren-
dimento (SAp-DSA): propone interventi volti all’incremento delle abilità di 
studio, della motivazione, della competenza comunicativa, della gestione 
dell’ansia d’esame
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• Servizio di Consulenza psicologica (SAp-SCp): attraverso una breve serie 
di colloqui individuali, aiuta gli studenti a individuare e affrontare situazio-
ni di disagio psicologico

• Servizio di Assistenza psicologica per un Benessere Senza rischio (SAp- 
BSr): svolge un’attività di prevenzione e aiuto nel campo dei comporta-
menti a rischio (abuso di alcool, di tabacco, di altre sostanze psicoattive; 
disturbi alimentari; abitudini sessuali)

Servizio di aiuto PSiCoLoGiCo
via Belzoni 80, 35121 padova

SAP	-	Difficoltà	di	Studio	
e	Apprendimento	

 049.8278454
 sap@unipd.it 

lun - gio 10.30 - 13 
e 15 - 18

SAP	-	Servizio	di	
Consulenza	Psicologica

 049.8278482
 sap.scp@unipd.it

mar 11.30 - 13
e 14 - 17.30
gio 10.30 - 13

SAP	-	Benessere	
Senza	Rischio	

 049.8278454
 sap.benessere@unipd.it

ESU	-	Servizio	 Informazioni	
e	orientamento

 049.8235604
 orientamento@esu.pd.it

 

Servizio di Consulenza Psichiatrica (SCP)
in convenzione tra ESU e Università, il Servizio offre agli studenti una con-
sulenza specialistica gratuita per problemi, difficoltà o disagi relativi alla 
sfera personale o psichica. La consulenza avviene attraverso colloqui di 
valutazione o diagnostici: lo studente potrà beneficiare di un intervento psi-
cofarmacologico o psicoterapeutico di breve durata e, nel caso di problemi 
specifici, ricevere indicazioni su strutture e centri che se ne occupano.

Servizio di ConSuLenza
PSiCHiatriCa
via Giustiniani 2, 35128 padova

 049.8213830 - 3831
 crisi.studenti@unipd.it

segreteria: lun, mer, ven 9 - 13

Sportello	di	accoglienza
c/o ESU - Servizio informazioni
 e orientamento
via ospedale 19, 35121 padova

 049.8235604
mer 15.30 - 17

Segreterie studenti

Le segreterie si occupano della gestione amministrativa di tutta la carriera del-
lo studente. Gestiscono le iscrizioni degli studenti ai corsi di laurea, i trasferi-
menti da altre università, le richieste di riconoscimento di titoli di studio con-
seguiti all’estero. Durante gli studi supportano gli studenti nella presentazione 
del piano di studi; verificano la registrazione degli esami e la regolarità delle 
iscrizioni e in generale la correttezza del curriculum. Si occupano inoltre delle 
richieste di convalida di esami sostenuti in altre università, delle domande di 
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riconoscimento della carriera pregressa, delle richieste di passaggio da un cor-
so di studi a un altro, la domanda di laurea. Le segreterie forniscono inoltre un 
servizio di spedizione di certificati a domicilio (richieste /  049.8276995
oppure  certificazioni.segstud@unipd.it). rilasciano anche il diploma di lau-
rea e le relative certificazioni, gestiscono le pratiche di trasferimento ad altre 
università e di rinuncia agli studi.

SeGreterie Studenti 
lungargine del piovego 2/3, 35131 padova
Call centre 049.8273131

 049.8276431  049.8276434

Servizio civile

il Servizio civile nasce con l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori della 
cittadinanza attiva, della condivisione, della solidarietà sociale e della pace. 
Svolgendo il Servizio civile con l’Università di padova si può crescere dal 
punto di vista professionale e culturale e, se le attività del progetto scelto sono 
inerenti al proprio corso di laurea, ottenere il riconoscimento di crediti forma-
tivi. i progetti di Servizio civile abbracciano diverse aree quali l’assistenza, 
l’educazione e la promozione culturale e sociale, l’ambiente, la salvaguardia 
del patrimonio artistico e culturale.
Si può scegliere fra il Servizio Civile Nazionale e quello regionale: il Servizio 
Civile Nazionale è aperto a tutti i cittadini italiani mentre il Servizio Civile 
regionale è riservato a cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in 
veneto. per candidarsi è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 
anni; a ciascun volontario viene riconosciuto un contributo mensile, che nel 
caso del Servizio Civile Nazionale è di 433 euro.

Servizio vaLorizzazione deL PerSonaLe
riviera Tito Livio 6, 35123 padova

  049.8273201 - 3594    049.8273592
 serviziocivile@unipd.it 

www.unipd.it/serviziocivile

Sport
Il Centro Universitario Sportivo
il CUS padova rappresenta la più articolata realtà sportiva presente nella 
provincia e offre molte opportunità di praticare sport, sia agonistico che ama-
toriale, nei due impianti di via Giordano Bruno e via Jacopo Corrado.
in particolare, gli studenti dell’Università di padova hanno la possibilità di 
svolgere attività no	pay, per le quali il CUS mette a disposizione i propri spazi, 
utilizzabili in fasce orarie stabilite per praticare atletica, calcio a 5, jogging, 
tennis, pallavolo, pallacanestro e pallamano.
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Fondato nel 1946, il CUS negli anni ha visto gareggiare nelle sue fila atleti 
di rilievo internazionale come i campioni olimpici Livio Berruti (atletica, 200 
m), Eugenio Monti (bob), Francesca Bortolozzi (fioretto) e rossano Galta-
rossa (canottaggio), solo per citarne alcuni. Conta circa 5000 tesserati, 
divisi tra i 900 atleti delle nove sezioni agonistiche, gli iscritti ai numerosi 
corsi ricreativi e gli oltre 1400 studenti che ogni anno partecipano ai Ludi 
del Bo (tornei riservati a studenti e dipendenti dell’Ateneo) e ai Campionati 
Nazionali Universitari.
il bucranio, logo del CUS e “simbolo” dell’Università, contraddistingue anche il 
C2zone: info point e negozio di abbigliamento sportivo, sito in pieno centro 
città.

CuS Padova
via Giordano Bruno 27
35124 padova

 049.685222
 info@cuspadova.it 

www.cuspadova.it

via Corrado 4
35128 padova

 049.8076766

C2zone inFo Point & Store
via San Martino e Solferino 24/26
35122 padova

 049.650480

Stage e tirocini

il Servizio promuove e coordina le attività di stage e tirocini utili a valorizza-
re al meglio le competenze acquisite nel corso della carriera universitaria. Lo 
stage o tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione per 
studenti, neolaureati e specializzandi, da iniziarsi entro i 18 mesi dal conse-
guimento del titolo presso aziende, enti pubblici e professionisti. Da un lato 
favorisce l’inserimento di studenti e neolaureati nelle attività di aziende, enti 
pubblici, associazioni e ordini professionali, dall’altro fa parte della normale 
attività didattica dei corsi di laurea. inoltre grazie ai programmi Leonardo da 
vinci ed Erasmus placement agli studenti e ai laureati è data l’opportunità di 
svolgere stage retribuiti anche all’estero.
il Servizio Stage e mondo del lavoro valuta l’efficacia e il potenziale for-
mativo degli stage attraverso l’analisi di questionari inviati ad aziende e a 
stagisti. Sportelli stage sono presenti anche in sedi decentrate dell’Ateneo; 
alcune Facoltà offrono invece un proprio servizio.

Servizio StaGe e Mondo deL Lavoro
palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, 35123 padova

  049.8273075 - 3073
  049.8273524
 stage@unipd.it
 stage.estero@unipd.it
 placement@unipd.it 
 osservatorio.lavoro@unipd.it

www.unipd.it/stage
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Uffici decentrati

aGraria
e MediCina veterinaria
edificio Ca’ Gialla
viale dell’Università 16 
Agripolis, Legnaro (pD)

 049.8272519

FarMaCia
Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche
edificio B
via Marzolo 5

 049.8275688

GiuriSPrudenza
c/o segreteria 
di presidenza 
via viii Febbraio 2 

 049.8273324

inGeGneria
ex Fisica Tecnica
via Marzolo 9

 049.8275755

Lettere e FiLoSoFia
c/o sala professori 
piazza Capitaniato 7

 049.8274689

PSiCoLoGia
via venezia 12

 049.8276494

SCienze deLLa 
ForMazione
piazza Capitaniato 3

 049.8274644

SCienze MateMatiCHe
FiSiCHe naturaLi
c/o presidenza 
via Jappelli 1 

 049.8275766

SCienze PoLitiCHe
via del Santo 28

 049.8274018

Uffici di Facoltà

eConoMia
via Bassi 1

 049.8271270 

SCienze StatiStiCHe
c/o segreteria di presidenza
via Battisti 241

 049.8274118

Tasse universitarie

Gli studenti che si iscrivono all’Università contribuiscono al costo della loro 
istruzione versando un contributo che comprende: tassa di iscrizione, assicu-
razione, imposta di bollo, tassa regionale per il diritto allo studio, contributi 
studenteschi. Le tasse si dividono in tre rate: la prima è di importo fisso, la se-
conda e la terza, di uguale importo, sono invece calcolate in base alla Facoltà 
di iscrizione, all’eventuale merito o demerito dello studente in rapporto ai dati 
di rendimento medio del proprio corso di laurea e alla situazione economica 
(iSEE/iSEEU) che può essere autocertificata online su www.uniweb.unipd.it

Attestazione ISEE
È un documento rilasciato gratuitamente dall’iNpS, da un centro di assi-
stenza fiscale (CAF), da un comune o da altri enti autorizzati, che certi-
fica la condizione economica del nucleo familiare dello studente. oltre 
che per la riduzione delle tasse, l’iSEE è necessario anche per chiedere 
la borsa di studio e altri benefici economici (a pag.184), l’alloggio ESU 
o l’accesso alle tariffe agevolate dei servizi di ristorazione. per consentire 
all’Università di calcolare le tasse tenendo conto delle condizioni economi-
che dello studente, i dati contenuti nell’attestazione iSEE vanno riportati in 
un’autocertificazione online (su www.uniweb.unipd.it) entro il 30 novembre. 
La mancata compilazione del documento comporta l’applicazione dell’im-
porto massimo delle tasse universitarie. informazioni e approfondimenti 
sull’attestazione iSEE, sui documenti necessari per il suo rilascio e sulla com-
pilazione dell’autocertificazione: www.unipd.it/dirittoallostudio
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Riduzioni ed esoneri
Se l’iSEE non supera il limite massimo di 50.000 euro si ottiene la riduzione 
dei contributi studenteschi, che sarà applicata alla seconda e terza rata 
delle tasse. Gli studenti lavoratori, gli studenti con disabilità, gli idonei alla 
borsa di studio e gli studenti meritevoli possono usufruire dell’esonero par-
ziale o totale dal pagamento delle tasse. Segnalazioni della condizione di 
studente lavoratore o della condizione di disabilità su www.uniweb.unipd.it. 
Le condizioni per l’applicazione degli esoneri sono contenute nei bandi di 
concorso pubblicati su www.unipd.it/dirittoallostudio

Pagamenti
Gli studenti che si immatricolano pagano la prima rata al momento dell’iscri-
zione con un bonifico bancario. per le rate successive, ricevono a casa per 
posta un bollettino MAv (versamento mediante avviso), da trasmettere alla 
propria banca per il versamento. Con il codice riportato nel bollettino è 
anche possibile pagare direttamente a uno sportello bancomat del gruppo 
Antonveneta-Monte dei paschi. Chi non riceve o perde il bollettino MAv 
dovrà invece pagare la rata con un bonifico bancario, stampando il modulo 
personalizzato su www.uniweb.unipd.it

Servizio diritto aLLo Studio e tutorato 
via del portello 31, 35129 padova

 049.8273131 (Call centre)
 049.8275030
 service.studenti@unipd.it

lun - ven 10 - 12.30, mar anche 15 - 16.30
gio 10 - 15

Tutorato

il tutorato è un servizio offerto dalle Facoltà per accompagnare e sostenere 
gli studenti nel loro percorso formativo. il compito del tutor è aiutare gli 
studenti che lo richiedano ad acquisire un metodo per organizzare i tempi 
di studio e assisterli nel risolvere eventuali difficoltà organizzative, come la 
compilazione del piano degli studi e i rapporti con gli organi accademici. 
il tutor ha anche un ruolo di supporto didattico, ad esempio nella program-
mazione degli esami. i tutor sono giovani iscritti alla laurea magistrale, alla 
scuola di dottorato e alla scuola di specializzazione che ricevono una forma-
zione specifica per svolgere la propria attività. Gli elenchi dei tutor junior e 
degli orari di ricevimento sono consultabili su www.unipd.it > Studenti > 
Studenti in corso > Tutorato.

CoordinaMento tutorato
via del portello 31, 35129 padova

 servizio.tutorato@unipd.it
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Tutor di Facoltà

aGraria
Agripolis (Legnaro)
edificio ca’ Gialla
viale dell’Università 16 

 049.8272544
tutorjunior.agraria@unipd.it

eConoMia
via Bassi 1

 049.8271232
tutor.economia@unipd.it

FarMaCia
Dipartimento di Scienze
farmaceutiche
edificio B
via Marzolo 5

 049.8275692
tutor.farmacia@unipd.it

GiuriSPrudenza
sede	di	Padova
via viii Febbraio 2

 049.8273353

sede	di	Treviso
riviera Garibaldi 13/e
tutor.giurisprudenza@unipd.it 

inGeGneria 
sede	di	Padova
via Marzolo 9

 049.8275414
tutorjunior.ingegneria@unipd.it

sede	di	Vicenza
 0444.998753 - 8754

tutor@gest.unipd.it

Lettere e FiLoSoFia
palazzo Liviano
piazza Capitaniato 6

 049.8274689
tutorjunior.lettere@unipd.it

MediCina e CHirurGia
c/o ESU Servizio informazio-
ni e orientamento
via ospedale 19

 049.8235603
tutor.medicina@unipd.it

MediCina veterinaria
Agripolis (Legnaro)
edificio ca’ Gialla
viale dell’Università 16 

 049.8272545
tutorjunior.veterinaria@unipd.it

PSiCoLoGia
via venezia 12

 049.8276487
tutorjunior.psicologia@unipd.it

SCienze 
deLLa ForMazione
piazza Capitaniato 3 

 049.8274515
tutorsenior.scform@unipd.it

SCienze MateMatiCHe 
FiSiCHe e naturaLi
Dipartimento di Fisica
via Marzolo 8
Edificio paolotti
via Belzoni 7
Centro vallisneri
via Bassi 56/b
tutorjunior.scienze@unipd.it

SCienze PoLitiCHe
via del Santo 28 

 049.8274202
tutor.scipol@unipd.it

SCienze StatiStiCHe
via Battisti 241/243 

 049.8274118
tutor.scienzestatistiche@unipd.it

Uniweb

Uniweb è il sistema informativo di Ateneo che permette allo studente di 
gestire online le principali attività legate alla propria carriera, tra le quali: 
iscriversi agli esami, presentare le richieste per ottenere le borse di studio 
e le riduzioni delle tasse, presentare la domanda per il conseguimento del 
titolo, formulare il piano degli studi, verificare la situazione dei propri esami 
e stampare i certificati.
per coloro che non sono più iscritti è possibile consultare la propria carriera 
anche dopo la laurea e iscriversi ai corsi di laurea magistrale e di formazio-
ne post lauream.
per accedere a Uniweb è sufficiente consultare le informazioni riportate nella 
pagina www.unipd.it/servizionline

inForMazioni
Call centre 049.8273131
www.uniweb.unipd.it
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