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«PADOVA HA UN PATRIMONIO
INESTIMABILE: NEI MUSEI
SI POSSONO ESPORRE REPERTI
MA ANCHE ATTIVARE
LABORATORI DI RICERCA,
VISIBILI PURE VIA INTERNET»

L’INTERVISTA

PADOVA Collaborazione con la città, ac-
celerazione sui preparativi per gli 800
anni e spinta per la creazione di nuovi
corsi di laurea. Daniela Mapelli, proret-
trice alla Didattica e docente di Neuro-
psicologia, sta promuovendo la sua
candidatura per il posto di futuro retto-
re del Bo. O meglio rettrice visto che
potrebbe essere la prima donna a capo
dell’Ateneo patavino.
«Non ambisco ad essere votata in
quanto donna, spero che si riconosca
in me una figura in grado di guidare
l’università indipendentemente dal ge-
nere – dice – Sicuramente un segnale
positivo c’è: in 799 anni nessuna donna
ancora si era candidata. Già questo fa
capire che culturalmente sta cambian-
do qualcosa».

Potrebbe festeggiare gli 800 anni del
Bocomerettrice.
«È motivo di orgoglio sapere di avere
una storia così lunga e importante.
Non ci sarà un’unica manifestazione,
sarà un anno caratterizzato da incon-
tri, dibattiti, conferenze. Dobbiamo ac-
celerare, quello sicuramente. Dopo un
anno e mezzo di pandemia che ha fer-
mato quasi tutto, le cose da fare sono
tante e speriamo che gli 800 anni coin-
cidano con la ripresa degli eventi in
presenza».

Accelerare in chemodo?

«È una vetrina non solo per l’Universi-
tà di Padova ma per tutta la città. Mi
piacerebbe che ci fosse una forte colla-
borazione tra mondo universitario e
cittadinanza, il patrimonio che abbia-
mo a Padova è sia tangibile, con i mu-
sei, i palazzi, le collezioni, sia intangi-
bile cioè quei valori che hanno caratte-
rizzato la nostra storia e ci faranno da
guida nel futuro. Un patrimonio che
può essere valorizzato anche sfruttan-
do questa importante ricorrenza».

Può legarsi alla candidatura Unesco
dell’UrbsPicta?
«Certo. L’università ha già collaborato
in tal senso ma si può fare di più. I mu-
sei non sono solo luoghi dove esibire
reperti, sono luoghi che possono di-
ventare laboratori di ricerca. E perché
no, attrarre futuri studenti dall’estero
digitalizzando il patrimonio e permet-
tendo di vederlo anche al di fuori di Pa-
dova e dell’Italia. Si può fare rete con i
musei cittadini, per esempio con un bi-
glietto unico e la creazione di percor-
si».

Se venisse eletta avrebbe a che fare
con sfide edilizie non da poco, come
il campus all’ex caserma Piave: co-
mecambierà il voltodella città?
«Nella progettazione c’è stata molta at-
tenzione alla città, nel rispettarne la
storia e la topografia. Il suo centro ha
una forma ellittica che si ispira all’iso-
la Memmia. I cittadini potranno attra-
versare il campus liberamente, è stato

studiato nei dettagli il percorso. Più
che cambiarne il volto, si integrerà».

L’altra grande opera è il nuovo ospe-
dale, come lo immagina?
«L’università non è il solo attore coin-
volto, ci sono anche Comune, Regione
e Provincia con i quali abbiamo sem-
pre dialogato e dobbiamo continuare
a farlo. Il nuovo ospedale sarà caratte-
rizzato da una nuova filosofia che met-
te la persona al centro. E non dobbia-
mo concentrarci solo su Padova Est,
ma anche su ciò che resterà al Giusti-
nianeo. Il progetto vedrà una forte con-
nessione tra ricerca, didattica e parte
assistenziale. Al Giustinianeo resterà
il pronto soccorso e sorgerà il polo del-
la salute della donna e del bambino».

Secondo le ultime classifiche, la di-
dattica del Bo occupa i più alti posti
in classifica, si puòmigliorare anco-
radipiù?
«Si può sempre migliorare. Tutta la co-
munità, docenti, personale tecni-
co-amministrativo, studenti hanno
contribuito a questi ottimi risultati.
Credo che sia necessario creare nuovi
corsi di laurea che intercettino le nuo-
ve professioni richieste dal mercato,
per le quali la trasversalità delle com-
petenze è fondamentale. E spingere
ancora di più sull’internazionalizza-
zione, che dà beneficio anche alla cit-
tà».

Qualcuno critica il fatto che si pre-
senti agli incontri con il suo vicario
designato, il professor Giancarlo
DallaFontana.
«Su più di venti incontri ha partecipa-
to a quattro di questi perché era stato
espressamente invitato dai direttori di
dipartimento. Sarebbe stato scortese
declinare l’invito e comunque il pro-
gramma lo illustro io, non trovo così
bizzarro che ad alcuni incontri sia sta-
to presente».

Si dice anche che abbia l’appoggio
ufficioso dell’attuale rettore, Rosa-
rioRizzuto. La sua sarà una candida-
tura incontinuità?
«Sono una persona molto indipenden-
te. Collaborativa ma non teleguidata.
Ogni rettorato si insedia in contesti
storici e sociali differenti, le prossime
sfide da affrontare saranno altre e il fu-
turo rettorato sarà quindi per forza di
cose diverso».
 SilviaMoranduzzo
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«IL NUOVO OSPEDALE
DOVRÀ METTERE
LA PERSONA AL CENTRO.
L’EX CASERMA PIAVE:
UN CAMPUS FRUIBILE
DALLA CITTADINANZA»

Università, verso il voto

(Si.Mo.)DanielaMapelli, 55anni, è
prorettriceallaDidatticaedocentedi
NeuropsicologiaeRiabilitazione
Neuropsicologica.OriginariadiLecco,
si è laureataaPadova inPsicologia con
lodeedopo ildottoratoaTriesteè
tornatanella cittàdelSantocome
ricercatriceepoidocente, conuna
parentesiallaCarnegieMellon
UniversitydiPittsburgh,negli Stati
Uniti.È statapresidentedel corsodi
laureamagistrale inNeuroscienzee
riabilitazioneneuropsicologicae
tutt’oradirige ilmaster in
Neuropsicologiaclinica.Dal 2015è
delegatadell’UniversitàdiPadova
presso lacommissionedidatticadella
Conferenzadei rettoridelleuniversità
italiane (Crui).Nel 2013hacontribuito
a fondare lascuoladidottorato
interdipartimentale“Brainmindand
computerscience”, cheriunisce il
DipartimentodiMatematica, quellodi
Ingegneria informaticaediPsicologia
generale: tutt’oracoordina la
commissionedidattica epartecipaal
collegiodeidocenti. Per treanniè
statacomponentedelcomitato
direttivodell’Associazionepsicologi
italiani.
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Prorettrice alla didattica,
docente di neuropsicologia

Il candidato

PROGETTI Daniela Mapelli, prorettrice alla Didattica e docente di Neuropsicologia: è in corsa per il rettorato all’Ateneo patavino

LA SCELTA Si vota il prossimo 14 giugno

Primo Piano

`«Bisogna intercettare le professioni richieste
oggi dal mercato, con competenze trasversali»

`«Un rettore donna al Bo? Sarebbe un segnale
molto positivo, in 799 anni non era mai avvenuto»

Mapelli: «Festa per l’800°,
poi nuovi corsi di laurea»


