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Il presente volume (il 50° dalla nascita dei « Quaderni ») assume un 
significato particolare, poiché a partire dal prossimo numero la rivi-
sta cambierà titolo, struttura e periodicità e verrà pubblicata in ver-
sione digitale, per adeguarsi ai tempi e alle nuove tecnologie. Per 
noi, vecchi cultori della carta stampata, si tratta di un passaggio epo-
cale, non dissimile da quello che si visse sul finire del Quattrocento 
con l'imporsi dell'arte della stampa. Nostalgie a parte, siamo tutta-
via convinti che questa rivoluzione, che non è soltanto tecnologica 
ma investe anche il modo di concepire l'attività di ricerca, garantirà 
una maggiore circolazione degli studi sulla storia istituzionale e in-
tellettuale del nostro antico Ateneo, nel suo interagire nel corso di 
otto secoli con i grandi flussi della cultura europea. Ci corre il gra-
dito obbligo, in questo momento di passaggio, di ricordare con af-
fettuosa riconoscenza Paolo Sambin, fondatore dei « Quaderni » e 
loro primo direttore, nonché maestro e animatore di intere genera-
zioni di studiosi che si sono dedicati alla storia dell'Università di 
Padova con grande passione e con elevato rigore metodologico. 
Accanto a lui ricordiamo e ringraziamo i direttori successivi che 
non sono pili fra noi: Agostino Sottili, Luciano Gargan, Lucia Ros-
setti. Impossibile citare qui il grande numero di studiosi (membri 
della redazione e del comitato scientifico, autori di articoli, note, 
recensioni, cronache, schede bibliografiche) che per mezzo secolo 
hanno assicurato ai« Quaderni» una continuità e un livello scienti-
fico che ci sono invidiati da altre antiche sedi universitarie. Non 
possiamo però non ricordare i tre collaboratori a tempo pieno -
Emilia Veronese Ceseracciu, Luciana Sitran Rea e Francesco Pio-
van - che per tanti anni hanno assicurato ai materiali apparsi sui 
« Quaderni » una ineccepibile veste formale, grazie a un diuturno, 
prezioso lavoro redazionale. Non ci resta, a questo punto, che for-
mulare i migliori auguri alla nuova serie della rivista e ai giovani 
collaboratori che non le faranno mancare il loro apporto. Ad maiora! 

PIERO DEL NEGRO 

GREGORIO PIAIA 


