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XXXVIII CORSO ANNUALE - ANNO 2022 

 
 La Societas Peneta per la storia religiosa, in collaborazione con la Biblioteca del Monumento 
Nazionale di S. Giustina, organizza la XXXPIII edizione del suo tradizionale corso annuale, aperto a 
tutti gli interessati, organizzato anche quest’anno in modalità telematica. 
 Secondo il programma e il calendario sotto indicati, si svolgerà quest’anno un ciclo di lezioni sul tema: 
 

Università e Chiesa a Padova (sec. XIII-XX): 
momenti e questioni 

 
 
CALENDARIO, RELATORI E TITOLO DEGLI INCONTRI 
 

Sabato 19 febbraio 2022 
MARCO BOLZONELLA, Le origini e il primo secolo dell’Università (1222-1321) 
DONATO GALLO, I vescovi di Padova e lo Studio dal Tre al primo Cinquecento 
 
Sabato 26 febbraio 2022 
FRANCESCO PIOVAN, Universitates, eterodossia e tolleranza nel Cinquecento 
ANTONELLA BARZAZI, Università, Chiesa, governo veneziano tra Cinque e Seicento 
 
Sabato 12 marzo 2022 
PIERLUIGI GIOVANNUCCI 
- Vescovo e ambiente accademico durante l’episcopato di Gregorio Barbarigo (1664-1697) 
- Il declino e la fine della Facoltà teologica tra età asburgica e unità d’Italia 
 
Sabato 19 marzo 2022 
LILIANA BILLANOVICH, La “grande separazione” (1866-1922) 
ENRICO BARUZZO, Un dialogo rinnovato: gli anni di Girolamo Bortignon (1949-1982) 
 
 

ORARI E MODALITA’ 
 
 Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.00 alle 18.00 in modalità telematica, su piattaforma ZOOM. 
 
 

ISCRIZIONI 
 
- Il corso è aperto a tutti ed è gratuito. 
- Saranno ammessi al corso i primi 100 che richiederanno l'iscrizione. 

A costoro, qualche giorno prima della prima lezione, verrà inviato un messaggio di posta elettronica 

contenente le istruzioni per utilizzare la piattaforma ZOOM nonché il link necessario per poter accedere da remoto 

al corso.



 

 

 
- Tutti gli altri potranno comunque partecipare agli incontri in diretta sul sito Facebook dell’associazione, 
all'URL: 
  https://www.facebook.com/societas.veneta.1 
- Non è necessario essere iscritti a Facebook per potervi partecipare 
 
- Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro sabato 12 febbraio 2022 e debbono essere 

presentate obbligatoriamente tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: 
  societasveneta@gmail.com 
 In tale messaggio dovrà essere riportato il nome e il cognome dell'interessato/a nonché l’indirizzo 

di email cui poter inviare le istruzioni e il link per la partecipazione. 
 

ATTENZIONE 
- SOLO PER I NUOPI ISCRITTI: chi NON ha mai partecipato a precedenti edizioni del Corso di cultura 

e non è né socio, né simpatizzante della Societas DEPE anche compilare e restituire il modulo della 
privacy, allegandolo al messaggio di posta elettronica con il quale viene richiesta l’iscrizione al Corso. 

 
 

ATTESTATI 
 
- Perdurando le condizioni che ci costringono a tenere il corso in modalità telematica, le difficoltà 

tecnico-pratiche che ne derivano non ci consentono neanche quest’anno di rilasciare attestati di 
frequenza. 

 

PARIE 
 
- Maggiori informazioni sui temi che verranno trattati durante il Corso sono disponibili nel sito internet 

della Societas Veneta per la storia religiosa all’URL: 
  https://digilander.libero.it/societasveneta nella sezione Corsi e Convegni -> Anno 2022 
 
 
 
Padova, 19 gennaio 2022 
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