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UNIVERSITÀ

Padova, Daniela Mapelli in corsa per
la carica di rettore del Bo
La professoressa docente di Neuropsicologia e attuale prorettore alla Didattica, ha
ufficializzato la sua candidatura

di  Davide D’Attino

Daniela Mapelli

Transdisciplinarietà, contaminazione dei saperi,
internazionalizzazione, formazione continua e
trasferimento delle conoscenze accademiche su tutto il
territorio. Sono queste le principali parole chiave con cui,
la mattina di martedì 23 febbraio, la professoressa
Daniela Mapelli, 55 anni, docente di Neuropsicologia e

attuale prorettrice alla didattica, ha ufficializzato la sua candidatura a rettore
dell’Università di Padova per il sessennio 2022-2027. Malgrado la sua «discesa in
campo» fosse nell’aria da parecchi mesi (peraltro spinta, anche se in maniera non
esplicita, dal Magnifico in carica, Rosario Rizzuto), Mapelli ha precisato: «Ho
riflettuto molto a lungo prima di prendere questa decisione, perché quello di cui
stiamo parlando è un ruolo che richiede tanta competenza, tanta consapevolezza e
tanto senso di responsabilità».

La data delle elezioni non ancora fissata
La data per eleggere il nuovo numero uno dell’ateneo padovano non è stata ancora
fissata. Ma le votazioni, aperte a circa 9.500 persone tra professori, ricercatori,
studenti, dottorandi, specializzandi e personale tecnico amministrativo, dovrebbero
tenersi verso la metà di giugno prossimo. E oltre a Mapelli (l’unica finora a scoprire
ufficialmente le carte), dovrebbero essere della partita anche la professoressa Patrizia
Marzaro, 60 anni, docente di diritto amministrativo, e il professor Fabrizio Dughiero,
57 anni, docente di ingegneria industriale e pure lui membro della squadra del
rettore uscente con la delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le
imprese. Per la cronaca, se a spuntarla fosse una tra Mapelli e Marzaro, lo scranno
più prestigioso del Bo si colorerebbe per la prima volta di rosa dal 1222.
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