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storia delle Università italiane [...] ed avente come tema Studenti e dottori nelle Università
italiane», che si inserisca quindi consapevolmente in quel processo riformatore tanto per gli
storici delle Università che per gli archivi universitari, che ebbe un punto d’avvio nel convegno padovano del 1994.
La nascita dell’Archivio generale di Ateneo di Padova (d’ora in poi AGA) ha indotto il
locale Centro per la storia dell’Università (d’ora in poi CSUP), al quale era stata affidata la
gestione dell’Archivio antico, dopo che quest’ultimo era stato riportato nel 1952 al Bo, e
più in generale quella dell’Archivio storico, a far approvare dalle autorità accademiche un
nuovo statuto del Centro, che precisasse la collaborazione tra AGA e lo stesso CSUP. L’articolo 8 del nuovo statuto recita: «nel raggiungimento delle sue finalità, il CSUP si avvale
della struttura di servizio dell’AGA. In particolare: a) il personale del CSUP ha libero accesso, con le stesse modalità del personale dell’AGA, alla sezione separata dell’archivio storico;
così come l’AGA ha libero accesso alle raccolte del CSUP; b) l’AGA mette a disposizione del
CSUP il servizio di riproduzione dei documenti facenti parte della sezione separata; c) l’AGA
mette a disposizione del CSUP il servizio di restauro dei documenti e di altro materiale che
non faccia parte dell’archivio storico; d) il CSUP si avvale del servizio dell’AGA relativo alla
sala di studio, in cui gli studiosi possono consultare documenti dell’AGA, libri ed altro
materiale conservato presso il CSUP; il CSUP partecipa alla gestione della sala studio, tramite accordi con l’AGA; e) il CSUP fornisce all’AGA la più ampia collaborazione scientifica
alle attività di conservazione, tutela, ordinamento, restauro, inventariazione e redazione dei
mezzi di corredo dei documenti costituenti la sezione separata, e in specie partecipa con
parere preventivo alle operazioni di scarto; f ) l’AGA fornisce al CSUP il più ampio supporto all’attività di ricerca sulla storia dell’ateneo, promossa o svolta direttamente dal CSUP; g)
il CSUP esprime un parere preventivo nel caso di spostamenti fuori dell’Università del
materiale dell’archivio storico».24
Un accordo tra il CSUP e l’AGA relativo alla sala di studio previsto dal comma d
dell’articolo 8 dello statuto è stato stipulato ancora prima che lo statuto entrasse in vigore e
ha permesso nei mesi scorsi la creazione di una sala di studio comune alle due istituzioni, in
cui è possibile consultare i manoscritti dell’archivio storico e in cui ha trovato posto la
biblioteca del CSUP. Una collaborazione, in conclusione, credo esemplare tra archivisti e
storici che dovrebbe prioritariamente tradursi, a mio avviso, in quella «redazione dei mezzi
di corredo dei documenti costituenti la sezione separata», cui ci invita l’articolo 8 dello
statuto, e nella valorizzazione della parte ‘moderna’ dell’archivio storico, che consenta, tramite una nuova localizzazione, di favorirne la consultazione da parte degli studiosi, tutto
questo nella convinzione che nel gran fiume della storia dell’Università debbano confluire e
illuminarsi reciprocamente tanto l’«istoria letteraria» degli illuministi quanto la storia istituzionale cara ai cancellieri-archivisti del Sei-Settecento padovano.

