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Eventi e note

della Scuola di Dottorato 
in Scienze Storiche, e Fran-
co Viola, ex Direttore della 
Scuola TARS dell’Università 
di Padova, ha avuto luogo la 
presentazione del primo nu-
mero di “Quaderni del Dot-
torato”. Insieme ai già noti 
“Materiali” e “Quaderni del 
Dipartimento”, “Quader-
ni del Dottorato”, pubblica-
zione annuale, rappresenta 
un nuovo strumento scienti-
fico che vuole dire delle at-
tività dei “giovani ricercato-
ri” sui quali investe non solo 
il Dipartimento di Geogra-

fia, ma anche l’Ateneo 
patavino che vanta cir-
ca 2.000 Dottorandi ap-
partenenti ai tre cicli in 
corso. Oggi al XXII ci-
clo, il Dottorato “Uomo 
e Ambiente” nasce con 
questa denominazio-
ne nel 1991 (VI ciclo) e 
resta autonomo fino al 
2004-05, quando diven-
ta uno dei sei Indirizzi 
della Scuola di Dotto-
rato in “Territorio, am-
biente, risorse e salute”. 
“Quaderni di Dottora-
to”, inedita nel suo ge-
nere, si presenta come 

una sintesi delle attività di ri-
cerca di un’organizzazione in 
fase di apprendimento e for-
mazione avanzata il cui valo-
re va oltre la mera somma dei 
singoli contributi. Scorrendo 
l’indice e sfogliandone le pa-
gine, emergono l’anima bice-
fala del Dottorato legata al-
la tradizione dipartimenta-
le fatta di geografia umana 
e geomorfologia, la presen-
za tra gli autori di Dottoran-
di e Dottori di ricerca, l’inte-
grazione di competenze e in-
teressi diversi, la molteplicità 
degli approcci metodologici, 
il notevole sforzo di ricerca di 
contenuti e di stile. Dopo le 
presentazioni del Coordina-
tore e del Direttore, seguono 
tredici contributi suddivisi in 
cinque parti: “Tesi di Dotto-
rato”, “Work in Progress”, 
“Lavori di terreno”, “Stage 
e seminari di studi”, “Con-
vegni”. “L’autonomia comu-
ne: territori e progetti di svi-
luppo rurale decentrato nel 
plateau mossi (Burkina Fa-
so)” di Valerio Bini e “Le di-
scariche del Veneto” di Mo-
nia Omri sono le sintesi del-
le tesi di due Dottorandi che 
stanno per concludere il ci-

clo dottorale. “Vegetazione 
e ambiente del passato nel-
l’area di Concordia Saggita-
ria (VE)” di Sonia Favaretto 
e Ismaele Sostizzo, “Studio 
paleogeografico presso Pet-
torazza Grimani (Rovigo)” di 
Silvia Piovan e “La proprie-
tà collettiva come opportuni-
tà di sviluppo locale sosteni-
bile” di Nadia Carestiato so-
no le presentazioni di alcuni 
risultati di ricerche in fase di 
svolgimento. “Ricerche mul-
tidisciplinari in corso pres-
so il sito archeologico delle 
Terme Neroniane, Monte-
grotto (PD): metodologie di 
indagine dei Dottorandi del 
Dipartimento di Geografia” 
di Silvia Piovan, Andrea Nin-
fo, Sonia Favaretto, Ismae-
le Sostizzo, “Nou Pas Bou-
ger. Abitare Ouagadougou 
ai tempi del Projet Zaca”, 
di Sara Bin e Valerio Bini e 
“Missione in Turkmenistan 
2006” di Andrea Ninfo sono 
riflessioni su attività in ter-
reni nazionali e internazio-
nali. “Un esempio di smalti-
mento e recupero energetico 
dai rifiuti: l’impianto di trat-
tamento dei rifiuti solidi or-
ganici con digestione anaero-

bica e compostaggio di Bas-
sano del Grappa (Vicenza)” 
di Elisa Vanzo, “L’Universi-
tà del Bene Comune e la Fa-
coltà dell’Acqua” di Chiara 
Pasquato e Cristina Sivieri e 
“La tradizione del Semina-
rio Europeo di Geografia del-
l’Acqua a Padova. Un’espe-
rienza tra ricerca e formazio-
ne” di Sara Ariano, Nadia Ca-
restiato, Chiara Pasquato e 
Cristina Sivieri sono i rac-
conti di esperienze di stage 
e seminari di studi. Chiudo-
no i “Quaderni” due notizie 
di convegni: “15th SRA-Euro-
pe annual meeting 2006: ‘In-
novation and technical pro-
gress: benefit without risk?’. 
Conferenza annuale del-
la Society for Risk Analysis, 
Lubiana 2006” di Sara Aria-
no e “5th QRA International 
Postgraduate Symposium, 
Edinburgh 2006” di Silvia 
Piovan. Un invito alla lettu-
ra anche a partire dal sito: 
<http://www.geogr.unipd.it/
biblioteca/servizion_line.ht-
ml> e un augurio a “Quader-
ni di Dottorato” di longevità 
scientifica.

Sara Bin,
Padova, Dipartimento di 
Geografia “G. Morandini” 
dell’Università;
Sezione Veneto 

12 aprile 2007:
fiocco rosso a Padova per “Quaderni del Dottorato”

Il seminario, dal titolo “La 
geografia nell’angolo”, ha 
visto la partecipazione di 

studenti, specializzandi e in-
segnanti. Nei saluti, il diret-
tore del Dipartimento Pier-
paolo Faggi e la presidente 
di Sezione Benedetta Casti-
glioni hanno sottolineato l’im-
portanza dell’iniziativa, nel-
lo spirito di collaborazione 
tra università e mondo del-
la scuola. 
Ospite dell’incontro è sta-
to Cristiano Giorda, docen-
te di Didattica della Geogra-
fia nella Facoltà di Scienze 

della Formazione Pri-
maria dell’Uni-

versità di Tori-

no. Il suo intervento “Espe-
rienze, strumenti e spazi per 
la didattica della geografia” 
ha evidenziato l’importanza 
della dimensione spaziale nel 
bambino. Utilizzando alcuni 
esempi di applicazioni didat-
tiche, si sono colti gli aspet-
ti più significativi del rappor-
to bambino-spazio. A segui-
re, Lorena Rocca, del Dipar-
timento di Geografia, ha illu-
strato le finalità del Corner 
che risponde all’esigenza di 
trovare materiale e spunti di 
arricchimento didattico, di 
consultare e conoscere pub-
blicazioni. 
Il Corner diventa un luogo di 
scambio informale, ma a va-

lidità scientifica, per dare e 
ricevere informazioni in am-
bito geografico, permetten-
do agli insegnanti di far co-
noscere e apprezzare le loro 
migliore performances didat-
tiche. Nel Corner sono stati 
catalogati e resi disponibili al-
la consultazione: testi scola-
stici d’argomento geografico 
di ogni ordine scolastico dal-
la scuola materna alla scuo-
la secondaria superiore; gui-
de didattiche; atlanti; tesi e 
tesine di laurea ad argomen-
to geografico; relazioni di ti-
rocinio; progetti didattici ed 
esperienze laboratoriali; bi-
bliografie specialistiche; bi-
bliografie ragionate su spe-

cifici argomenti geo-
grafici. 
L’idea è quella di of-
frire, ai soci AIIG, agli 
studenti della SIS e 
del corso di laurea in 
Scienze della Forma-
zione Primaria, pub-

blicazioni, ricerche e materia-
li di libera consultazione riu-
niti in un’unica sede. Il Cor-
ner, oltre alla possibilità di 
consultazione del materiale, 
offre uno sportello settimana-
le di consulenza specialistica 
in materia di didattica e occa-
sioni di confronto tra colleghi 
e cultori della materia. La col-
locazione, nella sala di lettura 
presso la biblioteca del Dipar-
timento di Geografia, non è 
casuale: manifesta il collega-
mento tra ricerca geografica 
e insegnamento, permetten-
do a chi si rivolge al Corner 
di consultare l’ampia dotazio-
ne della biblioteca.
A conclusione della giornata, 

Presentazione del Corner didattico
Padova, 4 maggio 2007
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sara bin - marta guargena

la scrivente, coordinatrice 
del Corner didattico, ha pre-
sentato una scheda di anali-
si dei libri di testo di argo-
mento geografico. Tale sche-
da, pensata e realizzata per i 
sussidiari della Scuola Prima-
ria, ma adattabile ad ogni or-
dine e grado scolastico, ha lo 
scopo di aiutare gli insegnanti 
a compiere una prima valuta-
zione dei numerosi testi pre-
senti nel mercato. Attraver-
so l’uso ragionato del colore, 
la scheda si offre come uno 
strumento di facile lettura per 
compiere una prima selezio-
ne e permettere così agli inse-
gnanti di approfondire l’esa-
me dei testi negli aspetti ri-
tenuti più importanti. Anche 
la scheda e il lavoro di ana-
lisi dei libri di testo presen-
ti nel Corner è a disposizio-
ne dei soci.

Marta Guargena

Presso il Dipartimento 
di Geografia “G. Mo-
randini”, alla presenza 

del Direttore Pierpaolo Fag-
gi, del Coordinatore del Dot-
torato “Uomo e Ambiente”, 
Marina Bertoncin, del dele-
gato del Rettore alla Forma-
zione alla Ricerca, Francesca 
Simion, e di una serie di ospi-
ti tra i quali Tommaso Anfo-
dillo, delegato del Diretto-
re della Scuola di Dottora-
to in “Territorio, Ambiente, 
Risorse e Salute” (TARS), 
Walter Panciera, delegato 


