Con il patrocinio di:
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dellantichità-Università degli Studi di Padova

CENTRO PER LA STORIA
DELLUNIVERSITÀ DI PADOVA

Accademia Galileiana di scienze
lettere ed arti di Padova

RICORDO DI PAOLO SAMBIN
Ente Nazionale Francesco Petrarca
Istituto per la storia ecclesiastica padovana

(1913-2003)
Incontro di studio

Societas Veneta per la storia religiosa

Per informazioni:
Centro per la storia dellUniversità di Padova
Palazzo del Bo  Padova
tel. 049 8273290  95  96
fax 049 8273291
e-mail francesco.piovan@unipd.it

Palazzo del Bo, Sala dellArchivio Antico
25 febbraio 2013

15.00 Saluti delle autorità

Introduzione ai lavori
Nel corso del 2013 cadono il centenario della
nascita e il decennale della scomparsa di Paolo
Sambin, a lungo docente di paleografia latina e di
storia medioevale, ordinario nella Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1962 al 1988.
Per ricordarne la figura, esattamente nel giorno
del suo umano dies natalis, il Centro per la storia
dellUniversità di Padova  che da Sambin ricevette un formidabile impulso dagli anni Sessanta
del secolo scorso  organizza un incontro
commemorativo, sobrio nella forma e con novità
di apporti. Alcuni colleghi, allievi e amici prenderanno in esame ambiti e momenti meno noti della
sua attività di studioso e di uomo civilmente
impegnato, aspetti che non furono esplorati nella
giornata in sua memoria tenutasi il 19 novembre
2004. Sarà inoltre presentata una intervista a
Sambin, realizzata nel luglio del 1993, di cui è
rimasta la registrazione audio: una inedita e rarissima testimonianza in cui Sambin narra in prima
persona alcuni aspetti dei suoi itinerari biografici
e di studio, raccontando con partecipazione la sua
concezione della ricerca storica come servizio alla
cultura e alluomo.

15.15 GREGORIO PIAIA
Incursioni di Paolo Sambin nella storia
della filosofia rinascimentale
15.45 SILVIA FUMIAN
Paolo Sambin e la storia dellarte
padovana e veneta
16.15 ROSETTA FRISON SEGAFREDO
Litinerario di Paolo Sambin
nellassociazionismo cattolico padovano tra
gli anni Trenta e gli anni Sessanta del
Novecento
16.45 ENRICO BARUZZO
Paolo Sambin e la sua attività nella
Gioventù di Azione cattolica.
Prime indagini sulle fonti
17.15 CARLO MONACO
Qualche nota su Paolo Sambin politico
e sindaco di Terrassa Padovana (19451946)
18.00 FLAVIA DE VITT
La vita e la storia:
una intervista a Paolo Sambin (8-9 luglio
1993)
Seguirà una Tavola rotonda, coordinata da
Attilio Bartoli Langeli.

