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Giuseppe Zuccalà

Culture che si cercano  
Sessant’anni di dialogo innovativo senza confine 

fra l’Università di Padova e la cultura di lingua tedesca
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I corsi estivi dell’Ateneo patavino a Bressanone, anche nel quadro di rilevanti vicende 
accademiche, politiche, sociali ad essi contemporanee, intese pure come avvio des 
Integrierten Rechtsstudiums e pure al Triangulum, innovative cooperazioni universita-
rie europee tra gli Atenei di Padova, Innsbruck e Freiburg im Breisgau.

* * *

Ti ho letto con molto piacere e mi pare che quanto proponi nel tuo contenuto sia di grande interesse 
ma anche molto utile perchè non si perdano importanti memorie di storia della nostra cultura. Questi 
dati che recuperi credo proprio soltanto tu possa e debba attestarli e quindi il tuo è un regalo che fai 
non solo al tuo ateneo!
Gherardo Ortalli, Prof. Emerito di Storia Medievale dell’Università di Venezia

Quest’opera rappresenta una parte importante e significativa della nostra Università: un’opera che 
mancava e che solo il professore Giuseppe Zuccalà, da sempre impegnato a tessere e a sostenere il 
rapporto fra l’Università di Padova e la cultura di lingua tedesca, poteva scrivere.
Emilio Pianezzola , Prof. Emerito di Letteratura latina dell’Università di Padova

Es hat mich gefreut zu erfahren, dass der Athesia-Tappeiner Verlag das neue Buch von Prof. Zuccalà 
veröffentlicht. Die Leistungen von Prof. Zuccalà in seiner Funktion als maßgebender Strafrechtspro-
fessor der Universität Padua sind beachtlich, ebenso wie sein Einsatz für die Kooperation zwischen 
Südtirol und seiner Alma Mater. Der Brixner Sitz der Universität Padua, die noch heute in Südtirol 
Sommerseminare sowie öffentliche Veranstaltungen organisiert, ist ein sichtbares Zeichen dafür.
Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol

È un testo formidabile perché traccia un quadro di questa regione plurinazionale così complessa 
analizzandola, raccontandola in tanti suoi aspetti concreti, talora apparentemente minori, ma tasselli 
e tessere fondamentali per capire la Storia.
Claudio Magris, Prof. Emerito di Letteratura tedesca moderna e contemporanea dell’Università di 
Trieste. Scrittore

Lieber Kollege Zuccalà, Ihre Ausführungen habe ich außerordentlich interessant und informativ ge-
funden. Ich gratuliere Ihnen zu diesem fundierten Werk und wünsche Ihnen eine baldige Fertigstel-
lung und Edition.
Christian Smekal, Prof. ex Rettore dell’Università di Innsbruck ed oggi Vorstand Universitätsrat

Il libro del Professor Zuccalà sulla politica estera dell’Università di Padova è molto dettagliato e 
dimostra gli sforzi dei responsabili, soprattutto dell’autore stesso per stabilire relazioni fruttuose con 
i paraninfi dei paesi germanofoni e contribuire così allo sviluppo dei rapporti scientifici e culturali fra 
l’accademia patavina e quelle del triangolo e altre. È un libro importante anche per capire le difficoltà 
che si sono vinte e mette in luce l’atmosfera in che si sono sviluppate le relazioni.
Wolfram Krömer, Prof. ex Rettore dell’Università di Innsbruck
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