
Dalla seconda metà degli anni ’90 a oggi 
Finalmente nuovi spazi 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Nel 1998 fu ultimato e inaugurato l’edificio Psico2, destinato a ospitare la segreteria didattica e la biblioteca di

facoltà che venne successivamente dedicata alla memoria del prof. Fabio Metelli.

Nell’autunno del 1995, con l’inizio del nuovo

anno accademico 1995/1996, l’edificio Psico1

venne ultimato e iniziò ad accogliere i primi

studenti, dando avvio al trasferimento della

Facoltà di Psicologia da numerose sedi sparse a un

unico polo destinato, negli anni successivi, ad

accogliere in una sola area tutti gli iscritti.

Negli anni successivi, tutti gli edifici del Polo Multifunzionale entrarono in funzione, dando agli studenti di Psicologia uno

spazio adeguato e accentrato per lo svolgimento delle attività didattiche e per l’organizzazione di eventi ricreativi, denominato

Cittadella dello Studente.

Mentre l’edificio, poi denominato Psico1, veniva

ultimato nei pressi di Porta Portello per poter dare

presto una sede alla Facoltà di Psicologia, che nel

1994 aveva registrato un nuovo record di

immatricolazioni, il Consiglio di amministrazione

dell’Ateneo deliberò a febbraio 1995 l’apertura

del cantiere per la costruzione di un nuovo edificio

destinato a ospitare, oltre a numerose aule, anche

la biblioteca e la segreteria della facoltà.

Il palazzo, la cui progettazione fu affidata al noto

architetto Gino Valle, era stimato per un costo

complessivo di 19 miliardi di Lire, e se ne

prevedeva il completamento per l’anno 1997.
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Edificio Psico2, polo di Psicologia – Foto storica
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A febbraio 2017, lo scultore Antonio Ievolella

ha donato all’Università di Padova un’opera

monumentale costituita da otri ciclopici in ferro

e rame. L’opera, intitolata Ghirba, è stata

posizionata nella piazza della Cittadella dello

Studente, assumendo il significato simbolico di

trasmissione del sapere, così come avviene ogni

giorno nelle aule di Psicologia.

Fra il 2001 e il 2012 il progetto del Polo Multifunzionale di Psicologia fu completato grazie alla progettazione e alla

costruzione del centro congressi, del Centro Linguistico di Ateneo, della Casa dello Studente e di un parcheggio interrato

coperto da una piazzetta.

Pianta del progetto del nuovo polo universitario destinato a ospitare le sedi della 

Facoltà di Psicologia, il Centro linguistico di Ateneo, la Casa dello studente e il 
parcheggio coperto
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Scorcio degli edifici Psico2, Psico3 e CLA, 
visti dalla Casa dello studente
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SOPRA  E SOTTO: Ghirba, vista diurna e serale

Edificio Psico2, polo di Psicologia – Foto attuale

A cura di Elisa Paluan, con la collaborazione di Massimo Grassi, Michela Lenzi, Cristina Marogna, Giovanna Mioni, Paola Rigo, Adriano Zamperini e il supporto del Dipartimento di
Psicologia Generale, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
Ove non diversamente specificato, le immagini presenti sono state gentilmente concesse dalla sezione moderna della Biblioteca Universitaria di Padova e dalla sezione storica e dalla
emeroteca della Biblioteca civica di Padova.
Un ringraziamento particolare va ad Archivio Autonomia, alla Biblioteca «Fabio Metelli» della Scuola di Psicologia, e al prezioso contributo di Carlo Umiltà e Sandro Bettella, che hanno
messo a disposizione le loro memorie.


