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PRESENTAZIONE

L'Università di Padova ha voluto associarsi alla celebrazione del IX centenario di fondazione della consorella bolognese con una raccolta di studi
di suoi Docenti.
L'omaggio non significa solo il ricordo della provenienza da Bologna di
una migrazione di studenti a cui sono dovute le premesse del nostro Studio,
ma gli intensi rapporti di collaborazione culturale, di reciproco stimolo alla ricerca e di scambi di Docenti che si sono realizzati nei secoli, soprattutto nel campo della filosofia, della medicina e delle scienze giuridiche e naturali. Questo è testimoniato dalle Ricerche che appaiono nel presente volume.
In esso, attraverso la molteplicità dei singoli particolari argomenti, si offre alla considerazione degli Studiosi e in primis all'attenzione della consorella Università bolognese, una armonia di fondo della vita dei due Atenei
evidenziata da presenze in essi, spesso verificatesi, dei medesimi eminenti
Studiosi che li hanno illustrati con la loro ricerca e il loro insegnamento;
ma, quel che più conta, tale armonia viene messa in chiara luce da coincidenze e addirittura da unità di interessi culturali che li hanno animati nella
attività, talora dialettica, nei due Atenei. Per cui sembra davvero che la
originaria parentela duri nei secoli in manifestazioni di comuni intenti
scientifici.
Un vivo ringraziamento dell'Università va agli Autori sia per l'onere che
si sono liberamente assunti, sia per la dignità scientifica con cui ne hanno
interpretato le intenzioni di omaggio all'«Alma mater>> bolognese. E con
loro in particolare un grazie alla collega Lucia Rossetti che ha curato il volume con competenza non soltanto formale, e all'Editore che lo ha realizzato con proprietà di gusto.
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