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Una Giornata con Elena
PUBBLICATO IL 24 GIUGNO 2019

Cerimonia di consegna del Premio di Studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Università degli Studi di
Padova.
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Da febbraio a giugno: aperte le

Donne, università, parità di genere, attività di ricerca. Sono queste le parole d’ordine del Premio di Studio intitolato
a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Università degli Studi di Padova che verrà assegnato il 25 giugno prossimo
nella Sala dei Giganti del Liviano di Padova alle 16.30.
Il Premio si inserisce nel più ampio progetto per la storia degli 800 anni dell’Università di Padova, che in
vista delle celebrazioni del 2022, indagherà i grandi temi che la contraddistinguono, tra i quali la valorizzazione e
la ricostruzione delle figure femminili all’interno dell’Ateneo.
Il Premio nasce grazie al lavoro congiunto dell’Università di Padova, nella persona delle Prorettrice Annalisa Oboe,
delle Associazioni Alumni e Amici e di Solgar Italia Multinutrient Spa che hanno deciso insieme di sostenerlo.
Elena Piscopia, la prima donna laureata al mondo, la prima Alumna patavina illustre. Le Associazioni Alumni e
Amici dell’Università condividono la missione distintiva di sostegno all’Ateneo patavino mediante progetti di
rilevante carattere istituzionale e culturale in riferimento alle iniziative di avvicinamento alle celebrazioni per gli 800
anni dell’Ateneo. E accanto a loro, anche Solgar, azienda guidata da una Direzione per metà femminile e che
impiega numerose donne, desidera evidenziare questo suo impegno sostenendo un premio di studio che valorizzi
i contributi intellettuali femminili.
La cerimonia di premiazione del Premio di studio si svolgerà martedì 25 giugno dalle ore 16.30 presso la Sala dei
Giganti, ricordando la data di proclamazione della prima donna laureata in Italia e nel mondo ossia il 25
giugno 1678. Lei è appunto Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Per questo l’evento è stato intitolato “Una giornata
con Elena”.
Il premio è riservato a giovani studiose e studiosi che abbiano conseguito presso l’Università di Padova un titolo di
Laurea Magistrale/Magistrale a Ciclo Unico o di Dottorato di Ricerca in qualsiasi ambito scientifico-disciplinare.
Sono stati ammessi anche dottorande e dottorandi che svolgono attività di ricerca inerenti il tema del bando,
ovvero la riscoperta e la valorizzazione della presenza femminile in Università, con l’obiettivo di ricostruire la storia
dei saperi, della ricerca e della didattica in cui le donne si sono impegnate nel tempo, e di individuare e
raccontare il contributo autorevole di figure che hanno studiato e/o lavorato nell’Ateneo patavino in ogni ambito
scientifico-disciplinare.
Oltre al premio è previsto anche un riconoscimento da parte della commissione di valutazione per elaborati
ritenuti meritevoli e/o di interesse nel campo della Nutraceutica.
30 in totale le domande ricevute per questa prima edizione del Premio.
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“Ogni volta che ci si priva del talento di una donna – che si tratti di un’università, un consiglio di amministrazione,
un ministero, un laboratorio di ricerca, un set cinematografico – a perderci non è soltanto lei, o il genere femminile:
è il mondo, il pianeta, la comunità, l’intero consesso umano.” Queste le parole di Lella Costa special guest alla
cerimonia con un reading dedicato alla vita di Elena Cornaro Piscopia ed Edith Stein allieva prediletta di uno dei
più considerati filosofi del Novecento a cui viene negata la carriera accademica.
La partecipazione all’evento è libera ma su prenotazione
https://www.unipd.it/premio-di-studio-Piscopia?utm_source=Stampa+Veneto&utm_campaign=596bd7c3edEMAIL_CAMPAIGN_2019_06_21_12_31_COPY_49&utm_medium=email&utm_term=0_7a1716ec2a-596bd7c3ed92401837
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GRUPPO A.A. ALCOLISTI
ANONIMI "INCONTRO"
Alcolisti Anonimi è una associazione di uomini
e donne che mettono in comune la loro
esperienza, forza e speranza al fine di
risolvere i loro problema comune e di aiutare
altri a recuperarsi dall'alcolismo.
L'unico requisito per diventare membri è
desiderare di smettere di bere.
Via Santa Margherita 1, Carpane
Vigonza
Tel. 3771800897
e-mail:
gruppoincontro.vigonza@gmail.com
Mart-Giov-Sab ore 18-20

338/2443627 info@micaelafaggiani.it
http://www.padovando.com/incontri-convegni/una-giornata-con-elena/
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