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P R E S E N T A Z I O N E

Attilio Adami
e

Giampaolo Di Silvio 

L'Idraulica in prospettiva:
ricerca, formazione, professioni

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - I C E A

DEPARTMENT OF CIVIL, ENVIRONMENTAL
AND ARCHITECTURAL ENGINEERING

Le Giornate di Studio sono organizzate in onore di due illustri colleghi che lasciano il servizio dopo una lunga e parallela 
militanza come Ordinari di Idraulica nell'Università di Padova. Le Giornate intendono esaminare, con l'occasione di 
una visione retrospettiva delle attività idrauliche padovane di cui Adami e Di Silvio sono testimoni e attori primari, le 
prospettive delle ricerche, della formazione e delle professioni che si aprono ai giovani ricercatori del settore e agli 
studenti delle lauree connesse. Gli interventi, oltre a lezioni magistrali invitate, sono aperti esclusivamente a giovani 
Ricercatori Universitari su loro sollecitazione e previa conferma del Comitato Organizzatore incaricato del 

Programma. Il Programma definitivo sarà perfezionato entro la fine dell'anno. 
Il formato prevede lezioni magistrali della durata di 45' (seguite da 15' di 
discussione) e interventi di 20' (con 10' di discussione): immaginando di 
sviluppare lunghe e approfondite discussioni, cui idealmente partecipano tutti i 
convenuti, in un ambiente attento e critico ma aperto e informale. 

Il formato delle Giornate prevede tre sessioni, solo pomeridiane (dalle 15 alle 20 
delle tre Giornate 13-15 febbraio 2013) nella tradizione delle Winter Schools 
care agli idraulici padovani. Lo stile è del tutto informale. L'iscrizione alle 

Giornate è gratuita ma necessaria. La 
partecipazione alla cena sociale è invece 
onerosa e richiede specifica iscrizione e 
preventivo pagamento. È previsto, in occasione 
della Cena Sociale, uno spazio auto-
organizzato per libere rievocazione di aneddoti 
accademici: naturalmente purché divertenti.

Per iscrizioni e informazioni:
silvana.vita@unipd.it


