
l’iniziativa

Innovazione e ricerca in piazza
l’ateneo dialoga con la città

Venetonight: la tredicesima
edizione è in programma
venerdì 28 settembre
Dalle 17 alle 24 spazio
alla scienza e musei gratis

domani a palazzo maldura

L’inaugurazione dell’auletta “smart”
20 postazioni pc per allievi e prof 

il Bo guarda agli atenei esteri

L’Università arruola
dieci docenti europei
di “chiara fama”
Psicologia, lingue, economia, scienze: investiti 114 mila euro
L’obiettivo è elevare la qualità dell’offerta didattica ai ragazzi

Nuovo look per la Leopardi a 
San Bellino e verifiche antisi-
smiche in tutte le scuole pa-
dovane,  finanziati  con 540 
mila  euro  dall’amministra-
zione Giordani. Il primo pro-
getto, del valore complessi-
vo di 390 mila euro, è stato 
destinato  al  restauro  della  
scuola  primaria  Giacomo  
Leopardi,  nei  due plessi  di  
via Crivelli e di via Zize, e pre-
vede la sostituzione dei serra-
menti attuali in legno, inade-
guati  e  ormai  vecchissimi,  
con nuovi impianti in allumi-
nio che, oltre a rispondere al-
le norme di sicurezza, garan-
tiscono anche un maggiore 
isolamento termico e quindi 
un risparmio energetico. 

LE VERIFICHE STRUTTURALI

Con il cambio di serramenti è 
previsto per entrambi i plessi 
anche il restauro della faccia-
ta, con il rinnovo degli into-
naci. In passato la scuola di 
San Bellino aveva già avuto 
problematiche  strutturali,  
che portarono anche ad una 
denuncia ed una raccolta fir-
me da parte dei residenti e de-
gli esponenti dei comitati più 

attivi, affinché venisse aspor-
tato  l’amianto  presente  
nell’edificio. Anche per que-
sto la giunta ha destinato al-
tri 150 mila euro per le verifi-
che strutturali e antisismiche 
degli edifici civici, ma in par-
ticolare per quelli scolastici. 

APERTI 60 CANTIERI

«L’attenzione  per  l’edilizia  
scolastica, in particolare per 
la sicurezza, è massima», ha 
sottolineato  l’assessore  alle  
politiche educative, Cristina 
Piva  «quest’estate  abbiamo  
aperto cantieri in 35 scuole, 
per un totale di 60 durante 
l’intero anno scolastico, che 
hanno permesso agli alunni 
padovani di rientrare in edifi-
ci  scolastici  migliorati.  Ora 
continuiamo con l’impegno 
per migliorare le nostre scuo-
le in particolare con un inter-
vento  alla  Leopardi,  molto  
sentito e richiesto a gran vo-
ce dai genitori». 

UN AIUTO DAI LAVORI PUBBLICI

Gli ulteriori 150 mila euro so-
no stati stanziati dai Lavori 
Pubblici gestiti dall’assesso-
re Andrea Micalizzi, nell’am-
bito di un progetto molto più 
ampio che prevede la manu-
tenzione  di  tutti  gli  edifici  
pubblici. L’amministrazione 
però ha deciso di partire pri-
ma dagli istituti scolastici. –

Luca Preziusi

Un momento della notte della ricerca dello scarso anno

punteggi ministeriali

Test Medicina
Gli studenti
padovani
sul podio

Elisa Fais

Il Bo arruola dieci professori 
“di  chiara  fama”  sborsando,  
per le loro lezioni, 114 mila eu-
ro nel corso dell’anno accade-
mico 2018/2019. Studiosi ed 
esperti che provengono da uni-
versità estere; hanno alle spal-
le riconoscimenti scientifici in 
ambito internazionale e un’e-
sperienza direttiva in istituti di 
ricerca. La retribuzione mag-
giore andrà alla docente Katya 
De  Giovanni,  che  arriva  dal  
Malta College of Arts Science 
and Technology: terrà il corso 
“Work  and  Organisational  
Pschology”  nell’ambito  della  
laurea triennale in lingua in-
glese del dipartimento di Psico-
logia generale; il suo compen-
so lordo è 20 mila euro. 

DA MALTA AL PORTOGALLO

Altri tre “super docenti” entra-
no al dipartimento di Studi lin-

guistici  e  letterari,  ciascuno  
per un assegno di 16.500 eu-
ro. Dionisio Vila Maior, che in-
segnerà Letteratura portoghe-
se e brasiliana, già docente del-
lo  stesso  corso all’Università  
Aperta del Portogallo e ricerca-
tore a Paris IV. Rita De Maese-
neer, che si occuperà di Lette-
ratura ispanoamericana, e Ma-
ria  Teresa Sanmarco Bande,  
docente di Lingua, linguistica 
e traduzione spagnola. 

I CORSI IN PROGRAMMA

Alla laurea magistrale in Fore-
st science entra Maria Elena 
Ramos con il corso “Special to-
pics of forestry–Dynamic hy-
drology: water prediction and 
management  in  a  changing  
world”, compenso lordo 15 mi-
la euro. Per altri 13 mila euro 
Lisa Heschl è stata chiamata a 
insegnare  “Refugee  Human  
Rights Protection” al diparti-
mento  di  Scienze  politiche,  

giuridiche e studi internazio-
nali. Circa 7 mila euro invece 
andranno  a  Léonce  BeKe-
mans, economista belga, per 
l’insegnamento  “Theory  and  
practice of  Multilevel  gover-
nance”.  Al  Dipartimento  di  
Scienze economiche e azienda-
li “Marco Fanno”, per tremila 
euro ciascuno, siederanno no 
in cattedra i docenti: Kamale-
sh Kumar, Silvia Dello Russo e 
Niamh Brennan. 

CONFRONTO INTERNAZIONALE

Il trattamento economico è sta-
bilito dal consiglio di ammini-
strazione del Bo, dopo un con-
fronto con incarichi simili attri-
buiti da altre università euro-
pee. La proposta dell’incarico 
è formulata al consiglio di am-
ministrazione dal rettore, pre-
vio parere del senato accade-
mico  e  pubblicizzazione  del  
curriculum del candidato nel 
sito internet dell’università. — 

Un’immagine dell’inaugurazione dell’anno accademico del Bo

Comune 

Avviati i controlli
antisismici
in tutte le scuole

Stanziati 540 mila euro
Il piano di ristrutturazione
comprende la “Leopardi”
a San Bellino che da tempo
versa in condizioni precarie

Torna Venetonight, la notte 
europea dei ricercatori, che 
vede donne e uomini di scien-
za dialogare con la città. Ve-
nerdì 28 settembre, dalle 17 
alle 24, tra i cortili del Bo e il 
listòn sono in programma in-
terviste e speakers’corner che 
tratteranno di storia, svilup-
po  sostenibile,  psicologia,  
esplorazione  spaziale,  eco-
nomia, big data, genetica e 
molto altro ancora. Oltre a 
partecipare  a  laboratori  e  
giochi interattivi, i cittadini 
avranno l’occasione di visita-
re gratuitamente (ma su pre-
notazione) i musei padova-
ni. 

LA PRESENTAZIONE DI PIEVANI

La rassegna è stata presenta-
ta ieri, al Bo, dal professor 
Telmo Pievani, delegato per 
il  progetto  comunicazione  
istituzionale;  Nunzio  Cap-
puccio, consigliere di ammi-
nistrazione della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo e Bruno Bian-
chi, direttore generale Fon-
dazione  Antonveneta.  «Il  
programma apre a tutto ciò 
che è innovativo», spiega il 
professor Pievani, «Veneto-
night, arrivata alla 13esima 
edizione, è un’occasione per 

fare sistema. L’anno scorso 
erano presenti 7mila perso-
ne, quest’anno ci auguriamo 
siano ancora di più. Tra le no-
vità, al cortile del Bo sarà alle-
stito un palcoscenico dove si 
susseguiranno  tanti  spea-
kers».

DOCUMENTARI E DIBATTITI

Venetonight  2018  guarda  
anche all’ambiente e alla so-
stenibilità. L’Aula Magna del 
Bo, alle 21, si trasforma in un 
cinema scientifico con la pro-
iezione del documentario di 
Rupert  Murray  “Al  capoli-
nea” sull’impatto della pesca 
industriale sugli ecosistemi 

marini  e  sull’insostenibilità  
degli attuali regimi di pesca. 
Attesa anche la tavola roton-
da su “Ricerca scientifica e 
comunicazione  del  rischio  
nella  gestione  delle  emer-
genze: dalle contaminazioni 
alimentari al caso Pfas in Ve-
neto”, alle ore 20.45 in aula 
E.  La  serata  è  organizzata  
dall’Università  di  Padova  
con  la  collaborazione  del  
Consorzio Rfx, Inaf, Infn, Isti-
tuto  Oncologico  Veneto  e  
Crea Esapolis. Sarà trasmes-
sa in diretta streaming nel ca-
nale  Youtube  e  Facebook  
dell’Ateneo. —

E. F.

I ragazzi impegnati nei test

Primi risultati per i test di 
Medicina  e  Odontoiatria  
con un calo degli idonei, e 
uno  studente  «bocciato»  
ogni tre candidati: a Vero-
na si è avuto il punteggio 
più alto,  a Pavia il  rendi-
mento migliore ma anche 
l’universià di  Padova sale 
sul podio piazzando 11 can-
didati tra i primi 100 am-
messi. Il Miur ha pubblica-
to l’elenco con i  punteggi 
(anonimi) dei test d’ingres-
so più ambiti, svolti il 4 set-
tembre, allorché hanno af-
frontato il questionario 59. 
743 candidati. Tra loro, è ri-
sultato «idoneo» il 67, 7% 
del totale (40. 447 studen-
ti), cioè chi ha totalizzato i 
20 punti minimi necessari 
per concorrere alla gradua-
toria nazionale e alla distri-
buzione dei posti disponibi-
li. 

RENDIMENTO IN CALO

Un rendimento nettamen-
te peggiore, spiega Skuola. 
net, rispetto al recente pas-
sato: l’anno scorso risultò 
sufficiente  l’87,  26%  dei  
candidati, nel 2016 addirit-
tura il 93, 7%. Un test «diffi-
cile» quello di Medicina e 
Odontoiatria 2018. I candi-
dati (59. 743 sui 67. 005 
iscritti) lo avevano detto su-
bito, sfogandosi sui social 
network appena usciti dal-
le  aule.  Un  sondaggio  di  
Skuola.net tra i 500 parteci-
panti al termine delle pro-
ve,  aveva  avvalorato  tale  
ipotesi: oltre la metà degli 
studenti – 56% – aveva giu-
dicato i quiz più impegnati-
vi del previsto. Sicuramen-
te più degli anni preceden-
ti. Ora arriva la conferma: 1 
su 3 dei candidati ha ottenu-
to un punteggio inferiore a 
20 – la sufficienza indicata 
dal bando dei test– e sarà 
escluso dalla graduatoria. 

PROVE PIÙ DIFFICILI

Per  farsi  un’idea del  calo  
del rendimento delle aspi-
ranti matricole, basti pensa-
re che dodici mesi fa quasi il 
90% degli studenti era risul-
tato idoneo. Nel 2016, addi-
rittura il 93, 7%. Quest’an-
no  la  quota  degli  idonei  
crolla al 67, 7%. Ma non è 
l’unico valore a scendere.  
Perché anche il punteggio 
medio fra gli idonei al test 
di medicina 2018 è stato di 
35, 67 contro i 44, 68 del 
2017 e i 48, 36 del 2016. II 
risultati nominali saranno 
divulgati il 28 settembre, la 
graduatoria nazionale no-
minativa sarà pubblicata il 
2 ottobre. —

Domani,  giovedì,  alle  ore  
10.30, nel Complesso aule 
Calfura di Palazzo Maldura 
avrà luogo la cerimonia di 
inaugurazione  dell’auletta  
A, con taglio del nastro a cu-
ra della prorettrice alla di-
dattica dell’Ateneo di Pado-
va Daniela Mapelli, dopo i la-

vori di riqualificazione por-
tati a termine grazie al Di-
partimento di Studi lingui-
stici e letterari. Importanti 
opere edili di bonifica, nuo-
vo sistema audio/video, 20 
postazioni di lavoro per gli 
studenti e una cattedra con 
PC per il docente.
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