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Daniela Mapelli si candida per la carica di
rettore: «Il Bo al servizio della società»
Prorettrice alla Didattica e docente di Neuropsicologia, Mapelli è una dei tre candidati alla
poltrona di rettore. Per la prima volta il Bo potrebbe avere a capo una donna
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icerca, didattica, internazionalizzazione. Sono le parole d’ordine di
Daniela Mapelli, prorettrice alla Didattica e candidata alle prossime

elezioni per diventare il nuovo rettore del Bo. E il primo rettore donna.

Biografia
Mapelli, 55 anni, è originaria di Lecco e si è laureata in Psicologia sperimentale
nel 1991. «All’epoca la facoltà di Psicologia era solo a Padova o Roma – racconta
– Poi ho conseguito il dottorato a Trieste e sono tornata a insegnare

Master 100% Online

qui Neuropsicologia e Riabilitazione neuropsicologica». È diventata ordinaria
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nel 2016 ed è ancora la presidente del corso di laurea magistrale in
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Neuroscienze.

Le idee
La parola d’ordine è “transdisciplinarietà”, cioè la contaminazione dei saperi.
«.Il nostro Ateneo è definito generalista perché spaziamo in tutti i campi della
conoscenza – spiega – Credo che la commistione di ambiti diversi sia la chiave
per capire la complessità del presente e affrontare le nuove sfide. Credo si
dovrebbero creare programmi di finanziamento per gruppi di ricerca
interdipartimentali». L’accento, secondo Mapelli, va posto anche
sull’internazionalizzazione: dal 2015, quando si è insediata l’amministrazione
Rizzuto di cui la professoressa fa parte, i corsi interamente in inglese sono
passati da 9 a 33 e le matricole internazionali da 320 a 1.400. Ma c’è un progetto
anche per i cittadini. «Ormai la formazione non termina mai, c’è sempre
bisogno di nuove conoscenze – dice – Ho pensato che si potrebbero creare dei
pacchetti di formazione continua per persone già laureate e che lavorano, con
la necessità di acquisire nuove competenze. Un gruppo di esami che certifica
quella competenza che serve. In fondo è anche questo il ruolo di un Ateneo,
no? Mettersi al servizio di tutta la società». Della (forse) futura squadra di
governo c’è già un nome, quello di Giancarlo Dalla Fontana, attuale prorettore
vicario (in pratica, un vice-rettore) che ha accettato di ricoprire lo stesso ruolo
in caso di vincita di Mapelli. Per il resto è probabile che le personalità scelte
dalla professoressa di Neuropsicologia siano diverse da quelle attuali.
Argomenti:

ateneo

Bo

Daniela Mapelli

didattica

elezioni

laurea

rettore

università
Condividi

Tweet

In Evidenza

SPONSOR
Mascherine: ecco come
riconoscere quelle
certificate

Dea Bendata: centrato
a Este il jackpot di
quasi 300mila di euro
con “Rise Of The
Pharaohs"

Due nuove aree
commerciali al posto
del "Lago di Padova": il
rendering del progetto

Il Sant'Antonio di
Evyrein compare in
centro

Potrebbe interessarti

VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI

SPAZIO AL TUO RELAX.

SPAZIO AL TUO RELAX.

LINKEM

Nuovo Caddy Cargo da 190
€/mese con Leasing Finanziario.
Fino al 28/02

Scopri tante soluzioni per
organizzare i tuoi spazi all’aperto,
in negozio e su IKEA.it

Scopri i nostri tessili per
accogliere l’energia della
primavera, in negozio e su IKEA.it

Naviga senza linea fissa e senza
limiti con Linkem a soli
19,90€/mese

sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

I più letti della settimana
1

Manuela Andreoli, docente di 49 anni, muore dopo aver
contratto il Covid: il ricordo della scuola

4

Super intervento in ospedale: 8 equipe e 30 chirurghi
per rimuovere un massa tumorale di 35 centimetri

2

Pretzel, speck, canederli e strudel nel cuore di Padova:
inaugurato "Tyrol"

5

Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a
Padova e nel Veneto

In sella alla sua moto si schianta contro un tir: muore noto ristoratore

Superenalotto: vincite a Noventa Padovana e a Este

CANALI

ALTRI SITI

LINKS

APPS & SOCIAL

Cronaca

Zone

Presentazione

Help

VeneziaToday

Sport

Guide Utili

Registrati

Condizioni

TrevisoToday

Politica

Video

Consensi GDPR

Generali

VeronaSera

Economia e Lavoro

Segnalazioni

Privacy

Codice di condotta

UdineToday

Cosa fare in città

Ultime Notizie Italia

Invia Contenuti

TrentoToday

Per la tua pubblicità

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2010-2021 - PadovaOggi supplemento al plurisettimanale telematico VeneziaToday reg. tribunale di Roma n. 41/2014 P.iva 10786801000

