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2016: 1.366 notizie pubblicate. 
Una Comunità accademica attiva, innovativa e aperta

Anche quest’anno le abbiamo volute contare: sono state 1.366 le notizie pubblicate sul 
nostro sito delle news (http://news.unipv.it) nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 
dicembre 2016. 

Ben 201 notizie in più rispetto allo scorso anno in cui ne erano state pubblicate 1.165. Ben 201 notizie in più rispetto allo scorso anno in cui ne erano state pubblicate 1.165. 
(La pubblicazione 2015 è disponibile e sfogliabile al link http://news.unipv.it/?p=9146.)

Si tratta di un numero molto elevato e tanto più significativo perché le notizie pubblicate 
sono, nella grandissima parte, relative a progetti, risultati, iniziative della nostra 
Comunità accademica.

Anche quest’anno molte delle notizie sono state fatte ciAnche quest’anno molte delle notizie sono state fatte circolare attraverso le nostre 
pagine sui social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Snapchat) e 
una parte non piccola ha trovato spazio su giornali, tv e radio (come è mostrato dalla 
nostra rassegna stampa quotidiana).

Di seguito le tDi seguito le trovate divise per mese e ciascuna con un link che rimanda all’articolo 
originale e alla foto che lo accompagnava (perché va detto che ognuna di esse ha anche 
una sua foto specifica che ne favorisce non poco la diffusione nell’attuale sistema della 
comunicazione).

Questa sorta di stQuesta sorta di strenna di fine anno (vera e propria cornucopia di passione, lavoro e 
creatività) vuole, poi, essere un simbolico augurio che, come lo è stato il 2016, anche il 
prossimo sia un anno in cui vi siano tante e buone notizie per tutti noi e per la nostra 
Università. Il vivo auspicio è che anche il 2017 sia un anno straordinario e, quindi, ci si 
confermi nella normalità di ciò che siamo stati e che vogliamo continuare a essere.

Servizio Comunicazione
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Rilascio/rinnovo della tessera UNIPASS per studenti UNIPV

Dal 22 dicembre 2015 è possibile rinnovare la tessera UNIPASS che permette agli studenti dell’Università 
di Pavia, regolarmente iscritti all’anno accademico 2015/2016, la libera circolazione sui mezzi del trasporto 
urbano e di area urbana della Società LINE.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Autobus,Studenti,Tessera,UNIPASS | With 0 comments

Nuova vita in Olanda per laureata UNIPV

Francesca Spanò, laureata all’Università di Pavia in CPM - Comunicazione Professionale e Multimedialità, 
dopo un tirocinio svolto nell’ambito del progetto Erasmus+ a “RadioPizza Olanda”, ha trovato lavoro in 
Olanda.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Lavoro,RadioPizza Olanda,Studenti | With 0 comments

A MEMEX su Rai Scuola un’intervista nei laboratori del CIBRA

Durante la trasmissione MEMEX di RAI Scuola, andata in onda questa settimana, un intero servizio 
dedicato ai suoni della natura con un’intervista al Prof. Gianni Pavan e al Dott. Claudio Fossati del 
Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA) del Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche 
Ambientali,CIBRA,Natura,Suoni | With 0 comments

Perché l’Università di Pavia: la voce degli studenti

Abbiamo chiesto ad alcuni studenti di raccontarci la loro Università di Pavia. Tra i tanti spunti i servizi del 
campus e la vita nei collegi... e voi cosa aggiungete?

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Studenti | With 0 comments

Master II livello in Statistica Medica e Genomica

http://news.unipv.it/?p=9085#more-9085
http://news.unipv.it/?p=9770#more-9770
http://news.unipv.it/?p=9774#more-9774
http://news.unipv.it/?p=9735#more-9735


Il Master biennale in Statistica Medica e Genomica dell’Università di Pavia, unico in Italia, intende 
formare biostatistici, proponendo un percorso ampiamente fruibile e altamente professionalizzante 
nell’ambito della statistica medica, dell’epidemiologia clinica e della statistica genomica.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Genomica,Master,Statistica Medica | With 0 comments

Bando MAECI 2016

Online il bando MAECI-MIUR-Fondazione CRUI per 82 tirocini curriculari presso Ambasciate e 
Rappresentanze Permanenti d’Italia all’estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Ambasciate,Bando,Rappresentanze Permanenti,Tirocini 
Curriculari | With 0 comments

Premio L’Oreal-Unesco per giovani ricercatrici

L’Oréal Italia annuncia l’avvio della quattordicesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne 
e la Scienza”, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. 
 Quest’anno, l’occasione è particolarmente felice perché annuncia importanti novità che rinnovano in 
maniera significativa il programma.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Donne,L'Oreal,Premio,Ricerca,Scienza,Unesco | With 0 
comments

Master di II Livello in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, 
Sviluppo Formulativo, Controllo e Commercializzazione

Il Master di II Livello in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, Sviluppo Formulativo, Controllo e 
Commercializzazione ha lo scopo di formare figure professionali altamente qualificate nello sviluppo, 
formulazione, produzione e controllo di prodotti nutraceutici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Master,Prodotti Nutraceutici | With 0 comments

Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci

Il Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci si propone di formare figure professionali 
specializzate in ambito chimico-farmaceutico e si caratterizza per la partecipazione di esperti provenienti da 
Università italiane e straniere, Enti di Ricerca, Aziende del Settore Farmaceutico.

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=9641#more-9641
http://news.unipv.it/?p=9378#more-9378
http://news.unipv.it/?p=7584#more-7584
http://news.unipv.it/?p=7796#more-7796
http://news.unipv.it/?p=7783#more-7783


Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Farmaci,Farmacia,Master | With 0 comments

Master di II Livello Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e 
Controllo di Medicinali

Il Master di II Livello Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e Controllo di Medicinali intende 
rispondere alle esigenze di profili professionali altamente qualificati in materia di preformulazione, sviluppo 
farmaceutico e controllo di medicinali, adeguati al livello di specializzazione sempre più elevato richiesto 
dalle imprese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Master,Medicinali,Sviluppo Farmaceutico | With 0 
comments

Master Universitario Biennale di II Livello “Biostatistica e 
Metodologia Epidemiologica”

L’Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense, continuando la tradizione della Statistica Medica, attiva la quarta edizione del 
Master Universitario biennale di II livello in Biostatistica e Metodologia epidemiologica coordinato 
dalla Prof.ssa Cristina Montomoli.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,2016,Biostatistica,Master,Metodologia Epidemiologica,Ricerca 
Biomedica | With 0 comments

Master di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
Regolatorie

Il Master di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie mira a integrare conoscenze 
teorico-pratiche avanzate nel campo tecnologico-farmaceutico con un adeguato supporto regolatorio, sia alle 
attività registrative che produttive dei farmaci.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,2016,Attività Regolatorie,Master,Tecnologie Farmaceutiche | 
With 0 comments

Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche

Il Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche ha lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche 
avanzate nel campo della Legislazione, Tecnologia, Controllo e Valutazione dei Prodotti Cosmetici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Cosmetici,Master,Scienze Cosmetologiche | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=7793#more-7793
http://news.unipv.it/?p=6333#more-6333
http://news.unipv.it/?p=7791#more-7791
http://news.unipv.it/?p=7785#more-7785


Master in Alto Apprendistato “Il Vino: dalla vigna, alla chimica del 
vino, alla promozione del prodotto finito”

Dal 4 dicembre 2015 sono aperte le iscrizioni al Master in Alto Apprendistato in “Il Vino: dalla vigna, 
alla chimica del vino, alla promozione del prodotto finito”, realizzato in collaborazione con Regione 
Lombardia nell’ambito di un programma di intervento a sostegno dell’occupazione dei giovani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Alto Apprendistato,Master,Vino | With 0 comments

Master in Alto Apprendistato “Igienista dentale esperto di cure e 
assistenza ai casi clinici complessi”

Dal 4 dicembre 2015 sono aperte le iscrizioni al Master in Alto Apprendistato in “Igienista dentale 
esperto di cure e assistenza ai casi clinici complessi”, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia 
nell’ambito di un programma di intervento a sostegno dell’occupazione dei giovani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Alto Apprendistato,Igienista Dentale,Master | With 0 
comments

Corso di Perfezionamento per Esperti in Sostegno 
all’Apprendimento

Il Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento dell’Università di Pavia, polo di eccellenza per lo studio e 
l’intervento sulle tematiche relative ai disturbi specifici dell’apprendimento, propone un percorso formativo 
per esperti in sostegno all’apprendimento, in linea con i risultati delle più avanzate ricerche scientifiche.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Apprendimento,Psicologia | With 0 comments

Master in Professioni e Prodotti dell’Editoria a.a. 2015/2016

A Pavia un master universitario per specializzare i giovani di oggi in un settore, quello editoriale, che 
richiede grande professionalità tecnica e solide basi culturali, fornite attraverso corsi universitari (con 
docenti di atenei prestigiosi), incontri con esperti del settore, scrittori e stage nelle principali realtà editoriali 
(come Rizzoli, Mondadori, De Agostini, Longanesi, Saggiatore, Motta, Corbaccio, Interlinea, Marcos y 
Marcos, e altre).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria,Master 
| With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=8875#more-8875
http://news.unipv.it/?p=8872#more-8872
http://news.unipv.it/?p=8617#more-8617
http://news.unipv.it/?p=7132#more-7132


Fino al 31 gennaio – Mostra “I Macchiaioli. Una rivoluzione d’arte 
al Caffè Michelangelo”

La stagione espositiva autunnale delle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia aprirà con una mostra
dedicata al movimento artistico che rivoluzionò la pittura italiana dell’Ottocento: i Macchiaioli. 
Per gli studenti dell’Università di Pavia previsto un biglietto speciale a 9,00 euro (con audioguida 
inclusa nel prezzo) a fronte della tariffa intera di 12,00 euro.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,2016,Macchiaioli,Mostra,Scuderie Castello 
Visconteo,Studenti | With 0 comments

31 gennaio – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco di Pavia

Riprendono le visite guidate all’Abbazia di San Lanfranco di Pavia, a cura dall’Associazione Amici di 
San Lanfranco. Il primo appuntamento del 2016 è domenica 31 gennaio 2016 alle ore 15.30. Il ritrovo è sul 
sagrato della Chiesa, la partecipazione è libera e gratuita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Amici Di San Lanfranco,Restauro,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

31 gennaio – Le cripte medievali di San Felice e di San Giovanni 
Domnarum

Domenica 31 gennaio 2016 dalle ore 14.30, per il ciclo “Conosciamo Pavia. La città sotterranea: visita a un 
patrimonio ‘nascosto’", si terrà l’incontro “Le cripte medievali di San Felice e di San Giovanni 
Domnarum”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cripte,Pavia,San Felice,San Giovanni Domnarum,Touring 
Club Italiano | With 0 comments

30 gennaio – La moglie del “Professore”: collega, complice o musa 
ispiratrice

Sabato 30 gennaio 2016 alle ore 17.00 il Museo per la Storia dell'Università di Pavia propone una 
visita inedita per presentare al pubblico le figure femminili che hanno giocato un diverso ruolo nella vita 
di alcuni personaggi illustri della nostra Università.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Figure Femminili,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=5726#more-5726
http://news.unipv.it/?p=9215#more-9215
http://news.unipv.it/?p=9532#more-9532
http://news.unipv.it/?p=9608#more-9608


30 gennaio – Buone pratiche e strumenti per lo sviluppo emotivo, 
relazionale e comunicativo del bambino

Sabato 30 gennaio 2016 dalle ore 8.30, presso la Sala Colonne dell’Azienda USL di Piacenza – Nucleo 
Antico (Via Taverna, 49 – Piacenza) si terrà la giornata di studio “Buone pratiche e strumenti per lo 
sviluppo emotivo, relazionale e comunicativo del bambino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Infanzia,Sviluppo Comunicativo,Sviluppo 
Emotivo,Sviluppo Relazionale | With 0 comments

Dall’11 al 29 gennaio – CEDANT 2016 – Le istituzioni di Gaio: 
avventure di un bestseller

Per l'anno accademico 2015-2016 il CEDANT - Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi
dell’Università di Pavia organizza il "XIII Collegio di Diritto Romano" sul tema "Le Istituzioni di Gaio: 
avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo", sotto la direzione di Ulrike 
Babusiaux (Universität Zürich) e Dario Mantovani (Università di Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,2016,CEDANT,Collegio Borromeo,Diritti 
Antichi,Diritto Romano | With 0 comments

28 gennaio – Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’

Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze Enrico Magenes del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena (Via San Martino, 17 B – Pavia) si terrà il secondo incontro del ciclo “
Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Economia | With 0 
comments

28 gennaio – La Battaglia di Pavia

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 18.00 nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli), l’Ing. Marco Galandra, noto storico locale, terrà una conferenza 
dal titolo “La Battaglia di Pavia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Battaglia Di Pavia,Collegio Cairoli,Marco 
Galandra,Mino Milani,Storia | With 0 comments

28 gennaio – Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo alle 

http://news.unipv.it/?p=9505#more-9505
http://news.unipv.it/?p=9053#more-9053
http://news.unipv.it/?p=9230#more-9230
http://news.unipv.it/?p=9384#more-9384


scienze di base dietro al mondo del clinico

Giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 18.00 nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), prosegue il ciclo di lezioni di medicina “Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo 
alle scienze di base dietro al mondo del clinico”, organizzato dalle alunne del Collegio.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Biofisica,Fisiologia,Medicina,Neuroscienze,Scienze | With 0 
comments

27 gennaio – Nuovo Umanesimo Cristiano

Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Santa Caterina di Pavia (Via San Martino 
17/B), alla luce del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze la FUCI di Pavia riflette sul “Nuovo 
Umanesimo Cristiano”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Umanesimo Cristiano 
| With 0 comments

27 gennaio – Nella fine il principio

Mercoledì 27 gennaio 2016, alle ore 21.00 presso il Teatro Cesare Volta di Pavia (piazzale S. D’Acquisto 
1, quartiere Scala) si terrà lo spettacolo teatrale “Nella fine il principio”, iniziativa promossa dal Comune di 
Pavia e dalla Fondazione Teatro Fraschini in occasione del Giorno della Memoria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giornata Della Memoria,Spettacolo Teatrale | With 0 comments

27 gennaio – Su navi di carta

Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65), in occasione della Giornata della Memoria, il SABIR ENSEMBLE presenta Su 
navi di carta, uno spettacolo che indaga la precarietà della condizione umana, e propone una riflessione sulle 
effettive possibilità di apertura e relazione che la memoria di un evento, tra i più tragici della storia, offre alla 
società contemporanea.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giornata Della Memoria,SABIR ENSEMBLE | With 0 
comments

27 gennaio – Optimized Generation of Terahertz Radiation for 
Spectroscopy of Doped Semiconductors

Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 15.00 presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Piano D)

http://news.unipv.it/?p=9029#more-9029
http://news.unipv.it/?p=9623#more-9623
http://news.unipv.it/?p=9604#more-9604
http://news.unipv.it/?p=9600#more-9600


dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Prasanta Kumar Datta (IIT Kharagpur) terrà un seminario dal 
titolo "Optimized Generation of Terahertz Radiation for Spectroscopy of Doped Semiconductors".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria | With 0 comments

26 gennaio – Presentazione del libro “Visti da dentro”

Martedì 26 gennaio 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1) si terrà la presentazione del libro "Visti da dentro. Storie vere dal carcere, per non girarsi 
sempre dall'altra parte” di Paolo Bellotti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carcere,Collegio Cairoli,Paolo 
Bellotti,Presentazione Libro | With 0 comments

Entro 25 gennaio – Iscrizioni Corso “PAESAGGI CULTURALI 
negli Orti botanici e nei Musei. Didattica interdisciplinare e nuovi 
linguaggi”

Organizzato dalla Rete degli Orti botanici della Lombardia, mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio 2016 si terrà 
all’Orto botanico di Pavia il corso “PAESAGGI CULTURALI negli Orti botanici e nei Musei. 
Didattica interdisciplinare e nuovi linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corso,Didattica Interdisciplinare,Orto Botanico,Paesaggi 
Culturali | With 0 comments

25 gennaio – UNIPV a bordo della Joides Resolution!

Lunedì 25 gennaio 2016 alle ore 9.30 presso AULA B6 del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell'Università di Pavia (via Ferrata, 9) si terrà una conferenza durante la quale si svolgerà 
un collegamento con la Joides Resolution, la nave da ricerca scientifica dell’International Ocean 
Discovery Program impegnata nella campagna oceanografica nell’Oceano Indiano, primo passo di un 
ambizioso progetto volto a raggiungere il mantello terrestre.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Campagna Oceanografica,Joides Resolution,Mantello 
Terrestre,Perforazioni | With 0 comments

24 gennaio – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro la Cremonese che si svolgerà allo stadio Fortunati di Pavia
domenica 24 gennaio 2016 alle ore 17.30 tutti gli iscritti all’Università di Pavia avranno la possibilità di 

http://news.unipv.it/?p=9529#more-9529
http://news.unipv.it/?p=9236#more-9236
http://news.unipv.it/?p=9184#more-9184
http://news.unipv.it/?p=9392#more-9392


assistere alla gara al costo di 5€.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments

24 gennaio – Visita guidata alla mostra “Picasso e le sue passioni” 
riservata all’Università di Pavia

La fondazione Alma Mater Ticinensis propone alla comunità accademica (docenti, studenti, personale 
tecnico e amministrativo) l’opportunità di visitare domenica 24 gennaio 2016 la mostra "Picasso e le sue 
passioni", allestita fino al 20 marzo 2016 presso la propria sede di Palazzo Bellisomi Vistarino.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Fondazione Alma Mater Ticinensis,Mostra,Palazzo 
Bellisomi Vistarino,Picasso,Visita Guidata | With 0 comments

22 e 23 gennaio – Politica, Istituzioni, diritto

Venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2016, nell’ambito della Scuola nazionale di formazione AVIS presso il 
Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà il modulo formativo “Politica, Istituzioni, diritto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,AVIS,Collegio Ghislieri,Diritto,Istituzioni,Politica | 
With 0 comments

22 gennaio – Visita guidata al Museo di Mineralogia UNIPV

Venerdì 22 gennaio 2016 alle ore 10.30 il Prof. Athos Maria Callegari del Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia sarà lieto di guidarvi in un percorso unico, alla scoperta della 
mineralogia e della petrografia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Mineralogia,Petrografia | With 0 comments

21 gennaio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 21 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del 
Municipio, Pavia) avrà luogo il terzo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo “Cefalea e 
Mindfulness. Prendersi cura attraverso la cura”. Insieme alla prof.ssa Cristina Tassorelli e alla dott.ssa 
Elena Vlacos.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Cefalea,Medicina,Psicologia | With 0 comments
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21 gennaio – Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’

Giovedì 21 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze Enrico Magenes del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena (Via San Martino, 17 B – Pavia) si terrà il primo incontro del ciclo “
Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Tecnoscienze | With 0 
comments

21 gennaio – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
percorso di alcuni «itinerari italiani» attraverso una scelta di quadri della Pinacoteca di Brera. Saranno viaggi 
molto diversi, tra il reale e l’immaginario, in spazi esterni o interni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Accademia Dei Filodrammatici,Arte,Biblioteca 
Braidense,Giovan Girolamo Savoldo,Letteratura,Pinacoteca Di Brera | With 0 comments

21 gennaio – Alda Merini la poetessa dei Navigli

Giovedì 21 gennaio 2016, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Aldo Colonnello, autore del libro Alda Merini la poetessa dei Navigli, 
illustrerà la complessa figura della Poetessa attraverso i ricordi della sua profonda amicizia con Alda Merini, 
che diede vita a un sodalizio, affettivo e culturale, destinato a durare per sempre.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,2016,Aldo Colonnello,Biblioteca Universitaria | 
With 0 comments

18 gennaio – Industria 4.0: a che punto è l’Italia

Lunedì 18 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via San Martino, 17 B – Pavia) si terrà l’incontro "Industria 4.0: a che punto è 
l’Italia".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Industria 4.0 | With 0 comments

16 gennaio – Apertura Museo di Storia Naturale (Sede di via 
Guffanti)

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia inaugura il 2016 con le aperture mensili del sabato. 
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Nella mattina di sabato 16 gennaio 2016 è visitabile la sede di via Guffanti 13, una traversa di via Riviera 
a Pavia, che propone un percorso attraverso vetrine, bacheche e pedane con migliaia di animali e reperti 
naturalistici.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Animali,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

Dal 30 novembre al 15 gennaio – Da Pavia a Strasburgo: le città 
ideali in tour

Dal 30 novembre 2015 al 15 gennaio 2016, le città in 3D di Platone, di Aristotele e di More saranno 
esposte a Strasburgo (salle Europe: MISHA - 5 alée du Général Rouvillois) nella mostra “
La cité antique entre le ciel et la terre. Narrations, projets techniques et 3D-images 
d’expérimentations utopiques”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,2016,Aristotele,Città,CRIDACT,More,Osservatorio 
Permanente Sull'antico,Platone | With 0 comments

15 gennaio – A Palazzo Vistarino con gli Alunni Unipv

Venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 19.00 presso Palazzo Vistarino a Pavia, si terrà l’appuntamento con 
gli Alunni Unipv: visita guidata alla mostra “Picasso e le sue passioni” e light dinner.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Alunni UNIPV,Fondazione Alma Mater 
Ticinensis,Mostra,Palazzo Vistarino,Picasso | With 0 comments

14 gennaio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 14 gennaio 
2016 alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,2016,Cantiere Dei 
Saperi,Cremona,Etnolinguistica,Paul Scheuermeier | With 0 comments

14 gennaio – Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo alle 
scienze di base dietro al mondo del clinico

Giovedì 14 gennaio 2016, alle ore 18.00 nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), prosegue il ciclo di lezioni di medicina “Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo 
alle scienze di base dietro al mondo del clinico”, organizzato dalle alunne del Collegio.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,2016,Biofisica,Medicina,Neuroscienze,Scienze | With 0 
comments

14 gennaio – Cellule, Reti e Matematica: qualche racconto e 
qualche divagazione

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1 - Pavia), il Prof. Giovanni Naldi, Ordinario di Analisi Numerica 
presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore del Centro AdAMSS (Advanced Applied Mathematical 
and Statistical Sciences) di Milano, terrà una conferenza dal titolo "Cellule, Reti e Matematica: qualche 
racconto e qualche divagazione".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,2016,Biologia,Collegio Cairoli,Matematica | With 0 
comments

14 gennaio – Presentazione del libro Myricae a cura di Gianfranca 
Lavezzi

Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 17.00 presso la Libreria C.L.U. di Pavia (Via San Fermo 3/a) si terrà la 
presentazione del libro Myricae a cura di Gianfranca Lavezzi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giovanni Pascoli,Myricae,Presentazione Libro | 
With 0 comments

14 gennaio – Dal locale al globale

Giovedì 14 gennaio 2016, ore 16.30-18.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo il terzo incontro del ciclo di 
lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Musica e strumenti tradizionali popolari del 
bergamasco”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2015,2016,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musicologia,Strumenti Tradizionali | With 0 
comments

Entro 11 gennaio – Iscrizioni Corso “Analisi di dati NGS ed 
applicazioni in ambito diagnostico”

Dal 18 al 20 gennaio 2016 si terrà, presso il  Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del 
comportamento (Cascina Cravino, Via Bassi 21, Pavia), la III edizione del Corso “Analisi di dati NGS ed 
applicazioni in ambito diagnostico”
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, tenuto dal Dott. Davide Gentilini - Istituto Auxologico Italiano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Bioinformatica,Dati NGS,Diagnostica | With 0 comments

11 gennaio – Cerimonia di apertura del Programma Marco 
Polo/Turandot 2016 dell’Università degli Studi di Pavia

Lunedì 11 gennaio 2015 alle ore 18.30 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà la cerimonia di apertura del Programma Marco Polo/Turandot 2016 dell'Università 
degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Marco Polo,Turandot | With 0 comments

10 gennaio – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro la Feralpi Salò che si svolgerà allo stadio Fortunati di Pavia
domenica 10 gennaio 2016 alle ore 15.00 tutti gli iscritti all’Università di Pavia avranno la possibilità di 
assistere alla gara al costo di 5€.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,2016,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments

L’Università di Pavia festeggia il Natale su Instagram!

Celebra la magia del Natale attraverso i tuoi scatti e partecipa al nuovo Contest Instagram #nataleunipv
 targato @unipavia! Alberi colorati, vetrine addobbate, luci scintillanti, tavole imbandite, mercatini a 
tema… sono solo alcuni tra i numerosissimi spunti utili per scatenare la tua fantasia. Usa la tua creatività per 
associare il tema natalizio, ovunque ti trovi anche lontano da Pavia, a qualcosa che ricordi la nostra 
Università come penne, libri, adesivi, loghi etc..

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | 
Tagged:2015,Christmas,Contest,Instagram,Italy,Natale,Pavia,Unipavia,Unipv,Università Di Pavia | With 0 
comments

Bando ACERSAT 2016

Sono aperti i termini per presentare le richieste di finanziamento per iniziative culturali e ricreative proposte 
da associazioni studentesche o gruppi di studenti per l'anno 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Acersat,Associazioni Studentesche,Bando,Iniziative 
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Culturali,Iniziative Ricreative | With 0 comments

Alessandro Reali nella lista degli Highly Cited Researchers

Alessandro Reali, Professore Associato di Scienza delle Costruzioni, all’interno del gruppo di ricerca in 
Meccanica Computazionale e Materiali Avanzati del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura è stato 
incluso per l'anno 2015 nella ristretta lista degli Highly Cited Researchers (http://highlycited.com/#pavia
), il prestigioso elenco internazionale degli scienziati più citati nelle ricerche dei settori di cui fanno parte e 
che segnala i migliori ricercatori a livello internazionale nel proprio campo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alessandro Reali,Highly Cited Researchers | With 0 comments

UNIPV partecipa alla campagna di perforazione oceanica 
internazionale

Riccardo Tribuzio e Alessio Sanfilippo, geologi del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia, sono ora impegnati in una campagna oceanografica nell’Oceano Indiano, primo 
passo di un ambizioso progetto volto a raggiungere il mantello terrestre.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Crosta Oceanica,Geologia,Oceano 
Indiano,Perforazioni,Scienze Della Terra | With 0 comments

Selezioni per la Scuola di Teatro

Il Teatro Fraschini e l'Università degli Studi di Pavia organizzano la Scuola di Teatro. La scuola prevede un 
percorso formativo triennale che si articola in due distinti indirizzi, uno rivolto alla creazione di operatori di 
teatro sociale (Corso per operatori di teatro sociale) e uno specificatamente indirizzato all'arte dell'attore
(Corso per attori).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Attori,Fraschini,Pavia,Scuola,Teatro,Unipv | With 0 comments

Iscriviti alla Newsletter di Pavia University Press

Pavia University Press (Pavia-UP) invita tutti a iscriversi alla sua newsletter per ricevere aggiornamenti 
periodici su nuove pubblicazioni, attività, promozioni, fiere e presentazioni. Un apposito campo per 
l'inserimento del proprio indirizzo e-mail è pubblicato nella parte inferiore della home page della casa 
editrice (http://www.paviauniversitypress.it/).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Newsletter,Pavia University Press,University Press Italiane,UPI 
| With 0 comments
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Loretta Bersani è la nuova Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Pavia

Il Consiglio di Amministrazione, durante la seduta del 26 gennaio scorso, ha individuato nel Direttore 
Generale Vicario dell'Università di Pavia, Dottoressa Loretta Bersani, la nuova Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corruzione,Prevenzione,Trasparenza | With 0 comments

Human Technopole: Intervento del Rettore UNIPV sul Corriere 
della Sera

Il Rettore dell’Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, interviene sul Corriere della Sera sul tema del grande 
centro di ricerca “Human Technopole” che sorgerà negli spazi precedentemente dedicati a EXPO.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Expo 2015,Fabio Rugge,Human Technopole,Rettore,Ricerca | 
With 0 comments

Sistema di ascolto permanente sui temi dell’anticorruzione e della 
trasparenza

L’Ateneo di Pavia intende implementare un sistema di ascolto permanente sui temi dell’anticorruzione e 
della trasparenza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Anticorruzione,Trasparenza | With 0 comments

Nuova pagina dedicata alle Guide UNIPV

Sul sito UNIPV NEWS inserito un nuovo bottone indirizzato alla nuova pagina interamente dedicata alle 
guide, brochure e opuscoli redatti dal Servizio Comunicazione e riguardanti l’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Biblioteche,Collegi,Guide,Piano Tematico Strategico,Università 
Di Pavia | With 0 comments

Protetti dall’arteriosclerosi, ma a rischio di amiloidosi

Dallo studio di una malattia rara, nuove conoscenze sul ruolo di una specifica proteina nella genesi di 
arteriosclerosi e amiloidosi.  La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communication, resa possibile dal 
lavoro del gruppo di Vittorio Bellotti (Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare 
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dell’Università di Pavia) che ha coordinato le ricerche nei laboratori di Pavia e Londra in collaborazioni con 
ricercatori francesi.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Amiloidosi,Arteriosclerosi,Nature Communication | With 0 
comments

Cares – Osservatorio di Pavia vince gara per il monitoraggio 
programmi RAI

Cares - Osservatorio di Pavia si aggiudica la gara per il monitoraggio del pluralismo sociopolitico nei 
programmi e nei Tg del servizio pubblico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cares,Monitoraggio,Osservatorio Di Pavia,Pluralismo 
Sociopolitico,RAI | With 0 comments

UNIPV concorre nella CFA Research Challenge 2015/2016. 
Obiettivo: conquistare il titolo di miglior team di analisti finanziari

È ufficialmente partita la decima edizione di CFA Institute Research Challenge, la competizione che 
coinvolge atenei e studenti di tutto il mondo per aggiudicarsi il titolo di miglior team di futuri analisti 
finanziari.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Analisti Finanziari,CFA Research 
Challenge,Economia,Finanza | With 0 comments

Progetto Accoglienza Giovani Rifugiati

La Biblioteca della Scienza e della Tecnica [http://biblioteche.unipv.it/BST] ha avviato una collaborazione 
con il Servizio relazioni internazionali presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia per il progetto 
Accoglienza Giovani Rifugiati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accoglienza,Biblioteche,Rifugiati | With 0 comments

Il rumore subacqueo nel Mar Mediterraneo

Il rumore subacqueo nel Mar Mediterraneo: gli scienziati presentano la prima mappa a livello di bacino 
che riflette la distribuzione e la densità delle sorgenti di rumore subacqueo nella regione. Al progetto ha 
partecipato anche il Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente) dell’Università di Pavia.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche 
Ambientali,CIBRA,Rumore Subacqueo | With 0 comments

Sandro Parrinello professore onorario all’Odessa State Academy of 
Civil Engineering and Architecture

Il Senato Accademico dell’Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture ha deciso di 
conferire a Sandro Parrinello, docente del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di 
Pavia, il titolo di professore onorario di Ingegneria Civile e Architettura presso l’Odessa State Academy of 
Civil Engineering and Architecture.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Odessa State Academy Of Civil Engineering And 
Architecture,Sandro Parrinello | With 0 comments
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15 migranti studiano a UNIPV

Migranti: la storia di 15 di loro che studiano all'Università di Pavia. Si tratta di rifugiati, richiedenti asilo e 
soggetti a protezione sussidiaria internazionale provenienti da molteplici Paesi fra i quali: Camerun, Siria, 
Afghanistan, Gambia, Turchia, Nigeria. Studiano in Facoltà diverse,  sono seguiti da tutor e vivono in 
collegi universitari.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Accoglienza,Migranti,Studenti,Studio | With 0 comments

Futuri studenti all’Università di Pavia (Video)

Al via gli Incontri d’Area 2016. La prima iniziativa dell’anno del Centro Orientamento dell’Università di 
Pavia rivolta agli studenti di quarta e quinta superiore per conoscere meglio l’offerta formativa dell’Ateneo 
pavese, dialogare con i docenti e raccogliere materiale informativo utile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Centro Orientamento,COR,Incontri 
D'area,Matricole,Studenti | With 0 comments

Master in Medicina Estetica e del Benessere

È attivata la VI edizione del Master biennale post-universitario di II livello in Medicina Estetica e del 
Benessere dell’Università degli Studi di Pavia, coordinato dalla Prof.ssa Angela Faga.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,2016,Benessere,Master,Medicina Estetica | With 0 comments

Progetto OMA (Ottimizzazione di Acceleratori per uso Medico): 
opportunità per giovani ricercatori

Il cancro è uno dei maggiori problemi di salute ed è la causa principale di morte per la popolazione tra i 45 e 
i 65 anni. Sebbene siano stati fatti significativi passi avanti nell’ambito dell’utilizzo di fasci di particelle per 
il trattamento del cancro, si rende ancora necessaria una ricerca ad ampio spettro per massimizzarne i 
benefici in termine di salute. L’obiettivo di una nuova ricerca europea e di una rete di formazione che si 
focalizzerà sull’Ottimizzazione di Acceleratori per uso Medico (OMA) è rappresentato da un 
miglioramento del trattamento del cancro con fasci di ioni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Acceleratori,Cancro,Ioni,OMA,Ricerca,Ricercatori | With 
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0 comments

29 febbraio – Il silenzio è dolo

Lunedì 29 febbraio 2016 alle ore 21.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento “
Il silenzio è dolo”, organizzata da UDU – Coordinamento per il diritto allo studio. L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio,Ismaele La 
Vardera,Mafie,Marco Ligabue,UDU | With 0 comments

29 febbraio – Onde gravitazionali: come un minuscolo “terremoto” 
ha cambiato la storia dell’astronomia

Lunedì 29 febbraio 2016, alle ore 17.00, presso la Sala del Camino della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia (Palazzo del Broletto – P.zza Vittoria 15) si terrà l’Instant Conference sul tema “
Onde gravitazionali: come un minuscolo "terremoto" ha cambiato la storia dell'astronomia”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Einstein,IUSS Pavia,Onde Gravitazionali | With 0 comments

29 febbraio – Texas Instruments activities in Italian Design Center 
in Rozzano (MI): sensor frontends and power management

Lunedì 29 febbraio 2016 alle ore 16.00 presso l'aula Seminari dell’ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), i dipendenti della società Texas Instruments terranno un 
seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics" dal titolo “Texas Instruments 
activities in Italian Design Center in Rozzano (MI): sensor frontends and power management”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Microelettronica,Texas Instruments | With 0 comments

28 febbraio – Uno:Uno. A tu per tu con l’opera

Domenica 28 febbraio 2016, alle ore 16.00 presso i Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia ritorna 
l’iniziativa “Uno:Uno. A tu per tu con l’opera” con l’incontro “La flora spontanea del Pavese come 
rappresentata negli arazzi della Battaglia di Pavia”. Relatori Graziano Rossi e Nicola M.G. Ardenghi 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Arazzo,Arte,Battaglia Di Pavia,Flora,Musei,Musei Civici 
Pavia | With 0 comments
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Fino al 28 febbraio – La Grande Guerra. Fede e Valore

Inaugurata mercoledì 17 febbraio 2016 e visitabile fino al 28 febbraio 2016, presso il Palazzo del 
Broletto di Pavia (Piazza Vittoria), la mostra “La Grande Guerra. Fede e Valore”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Grande Guerra,Mostra | With 0 comments

27 febbraio – Visita al Museo di Archeologia UNIPV

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia apre al pubblico sabato 27 febbraio 2016 dalle 15.30 
alle 18.30, con ingresso libero. Il Museo è situato nel Palazzo centrale dell'Università, in Corso Strada 
Nuova 65 a Pavia. La Collezione nasce nel 1819 per volontà di Pietro Vittorio Aldini, professore di 
Archeologia, con una finalità principalmente didattica.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

26 febbraio – L’intelligenza artificiale nei sistemi web che 
apprendono da noi

Venerdì 26 febbraio 2016, alle ore 16.30, L’Ing. Marco Piastra, docente a contratto del corso di Artificial 
Intelligence della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, terrà un seminario organizzato dall'Ordine 
degli Ingegneri di Pavia sul tema “L’intelligenza artificiale nei sistemi web che apprendono da noi”. Il 
seminario sarà tenuto presso la sede dell’Ordine Ingegneri di Pavia, in Viale Indipendenza, 11.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Intelligenza Artificiale,Online Recommender System | With 
0 comments

25 e 27 febbraio – L’allenatore del settore giovanile

La Società A.C. PAVIA S.R.L. in collaborazione con l’Università di Pavia, la Società A.S.D. 
ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO e con il patrocinio dell’A.I.A.C. Associazione Italiana Allenatori 
Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, organizza il 1° Workshop dal titolo “L’allenatore del settore 
giovanile”.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,A.C. Pavia,Allenatore,Calcio,Laboratorio Di Attività 
Motoria Adattata,Lama | With 0 comments

25 febbraio – Con il vento nel petto

Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
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si terrà la proiezione del film documentario sulla vita di Contardo Ferrini.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Contardo Ferrini,Documentario | With 0 comments

25 febbraio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del 
Municipio, Pavia) avrà luogo il quinto incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Natura e 
cultura in musica. La musica è un dono?”. Relatore il Prof. Tomaso Vecchi, docente di Psicologia presso 
l'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Medicina,Musica,Psicologia | With 0 comments

25 febbraio – Presentazione del libro “Newton e Co., geni bastardi”

Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 17.30 presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via San 
Martino, 20) si terrà la presentazione del libro “Newton e Co., geni bastardi. Rivalità e dispute agli 
albori della fisica” di Andrea Frova e Mariapiera Marenzana.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Fisica,Newton | With 0 
comments

25 febbraio – Filosofe

Proseguono giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16.00 gli appuntamenti con Filosofe, ciclo di incontri 
dedicati al pensiero filosofico femminile organizzato dalla Società Filosofica Dottorale (SFIDO) 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofe,Hannah Arendt,Kant,SFIDO,Società 
Filosofica Dottorale | With 0 comments

25 febbraio – Dal locale al globale

Giovedì 25 febbraio 2016, ore 10.30-12.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo il quarto incontro del ciclo 
di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Lezione pratica di percussioni dell’Africa Occidentale
”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,Africa,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musicologia | With 0 comments
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25 febbraio – INFORMERASMUS

Giovedì 25 febbraio 2016, alle ore 10.00, presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’incontro “INFORMERASMUS” organizzato dall’Ufficio Mobilità 
internazionale per fornire a tutti gli interessati informazioni sugli aspetti amministrativi e generali del Bando 
Erasmus.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Erasmus,Europa | With 0 comments

24 febbraio – Come imparare a parlare in pubblico con successo

Mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso la Biblioteca del Collegio Golgi di Pavia (Via Aselli 43) 
si terrà la seconda edizione di “Come imparare a parlare in pubblico con successo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Golgi,Oratoria,Parlare In Pubblico,Public 
Speaking | With 0 comments

24 febbraio – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’appuntamento del ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments

24 febbraio – Comunicare il segreto

Mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la conversazione, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali, dal titolo “Comunicare il segreto. La direttiva Renzi e i documenti declassificati: dove 
l'intelligence incontra gli storici”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Informazione,Intelligence,Scienze Politiche,Storia | 
With 0 comments

24 febbraio – Attualità di Sant’Agostino nelle creazioni artistiche 
che lo rappresentano
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Mercoledì 24 febbraio 2016 dalle ore 9.00 si terrà la giornata di studi “Attualità di Sant’Agostino nelle 
creazioni artistiche che lo rappresentano”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Iconografia,Sant'Agostino | With 0 comments

23 febbraio – Inaugurazione Anno Sportivo Universitario 2015/16

Martedì 23 febbraio 2016 alle ore 17.30 nell’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) sarà inaugurato l’anno sportivo universitario. Quest’anno, la cerimonia sarà anche l’occasione per 
soffermarsi su alcune tappe dello sport universitario pavese, a partire dai 70 anni di attività che il CUS 
compie nel 2016.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,CUS,Inaugurazione Anno Sportivo Universitario | 
With 0 comments

23 febbraio – Concerto d’Inverno

Martedì 23 febbraio 2016, alle ore 21.00, presso la ?Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà il Concerto d’Inverno.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Concerto,Pianoforte | With 0 comments

23 febbraio – Monster University Tour “Cercare Lavoro ai Tempi 
di Internet”

Martedì 23 febbraio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Aula VI del Dipartimento di 
Giurisprudenza (Palazzo Centrale dell’Università di Pavia – Corso Strada Nuova, 65), l'Università di Pavia 
ospita una tappa del Monster University Tour, un incontro gratuito organizzato in collaborazione con gli 
esperti di Monster dedicato alla ricerca del lavoro grazie gli strumenti offerti dal web.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centro Orientamento,Curriculum Vitae,Lavoro,Monster | With 
0 comments

22 febbraio – Concerto d’Archi del “Four Bows Quartet”

Lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 21.15 presso la Chiesa di Canepanova di Pavia si terrà il concerto 
d'archi del “Four Bows Quartet” in occasione dell'XI anniversario della morte di don Luigi Giussani, 
organizzato dall’Associazione musicale Laude Novella?.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Musicale Laude Novella?,Concerto,Don Luigi 
Giussani | With 0 comments

22 febbraio – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Parte lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: 
Apriamo (con) un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università 
di Pavia, e Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

20 febbraio – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro l’Albinoleffe che si svolgerà allo Stadio Fortunati di Pavia
sabato 20 febbraio 2016 alle ore 17.30 tutti gli iscritti all’Università di Pavia avranno la possibilità di 
assistere alla gara al costo di 5€.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments

20 febbraio – Apertura straordinaria Museo Camillo Golgi

Sabato 20 febbraio 2016 il Museo Camillo Golgi dell'Università di Pavia organizza un’apertura 
straordinaria nella sua sede di Palazzo Botta (Piazza Botta, 10 - Pavia).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Camillo Golgi,Museo Golgi,Sistema Museale Di Ateneo | 
With 0 comments

19 febbraio – Quando il diritto incontra la tecnologia

Venerdì 19 febbraio 2016 dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna “Emilio Alessandrini - Guido Galli” del 
Palazzo di Giustizia di Milano (C.so Porta Vittoria 47, Milano), si terrà la conferenza “Quando il diritto 
incontra la tecnologia - When law meets technology”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,ECLT,European Center For Law,Science 
And New Technologies,Tecnologia | With 0 comments

19 febbraio – Registrare la performance: testi, modelli, simulacri 

http://news.unipv.it/?p=9256#more-9256
http://news.unipv.it/?p=9976#more-9976
http://news.unipv.it/?p=10187#more-10187
http://news.unipv.it/?p=9957#more-9957


fra memoria e immaginazione

Venerdì 19 febbraio 2016, dalle ore 9.30 alle 19.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell'Università di  Pavia (Corso Garibaldi 178 – Cremona) si terrà il 
seminario interdisciplinare dal titolo "Registrare la performance: testi, modelli, simulacri fra memoria e 
immaginazione".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Musicologia,Performance | With 0 comments

Dal 18 al 20 febbraio – International Winter Training School

Dal 18 al 20 febbraio 2016 si terrà a Pavia la terza edizione dell’International Winter Training School 
“Evidence based interventions to prevent developmental risk outcomes in youth and adolescence”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Adolescenza,Psicologia,Winter School | With 0 
comments

18 e 19 febbraio – Conclusione V edizione Master in Medicina 
Estetica e del Benessere

La V edizione del Master post-universitario biennale in Medicina Estetica e del Benessere, coordinato 
dalla Prof.ssa Angela Faga dell'Università di Pavia, si concluderà giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2016
 con gli esami finali, la discussione delle tesi di diploma e la cerimonia conclusiva di consegna degli attestati 
di diploma.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Benessere,Master,Medicina Estetica | With 0 comments

18 febbraio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il quarto appuntamento è previsto per giovedì 18 febbraio 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Internet | With 0 
comments

18 febbraio – Presentazione del volume “Eroi salutari dell’Attica”

Giovedì 18 febbraio 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del volume “Eroi salutari dell’Attica. Per un’archeologia dei 
cosiddetti culti eroici salutari della regione”
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(Quasar, 2013) di Maria Elena Gorrini.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Attica,Collegio Ghislieri,Eroi | With 0 comments

18 febbraio – Cultura della qualità: esperienze a confronto

Giovedì 18 febbraio 2016 alle ore 14.30 si terrà, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), l’incontro “Cultura della qualità: esperienze a confronto”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accreditamento Periodico,ANVUR,Commissione Di Esperti 
Della Valutazione,Formazione,Qualità | With 0 comments

17 febbraio – Pseudopoli. La città dalle “mille torri”

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze del Collegio Valla di Pavia (Viale 
della Libertà, 30) si terrà l’incontro Pseudopoli. La città dalle “mille torri”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Lorenzo Valla | With 0 comments

17 febbraio – Cerimonia di inaugurazione Master “Professioni e 
prodotti dell’Editoria”

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze “E. Magenes” del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino 17/B)  si terrà la Cerimonia di 
inaugurazione della IX edizione del Master in Professioni e Prodotti dell'Editoria del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena riconosciuto dall'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Editoria,Master,Mauri Spagnol,Stefano Mauri | With 0 comments

17 febbraio – Sulle ali del talento

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Deaglio di Alassio si terrà l’incontro “
Sulle ali del talento”. (altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Psicologia,Talento | With 0 comments

17 febbraio – Seminario “Assessing safety in mm-wave applications”

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 17.00 presso l’aula seminari dell’ex Dipartimento di Elettronica 
(Piano D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Pedro Fidel Espin Lopez, Division of Oncology - IEO 
(European Institute of Oncology of Milan), terrà un seminario dal titolo “Assessing safety in mm-wave 
applications
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”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

17 febbraio – Seminario “Design of Leaky-Wave Antennas in SIW 
Technology”

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 16.00 presso l’aula seminari dell’ex Dipartimento di Elettronica 
(Piano D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Dr. Alejandro Javier Martínez Ros (Senior Researcher – 
Universidad de Sevilla) terrà un seminario dal titolo “Design of Leaky-Wave Antennas in SIW 
Technology”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

17 febbraio – Ricerca, politiche sociali ed educative per il benessere 
psicologico nello sviluppo

Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà l’evento dal titolo “Ricerca, politiche sociali ed educative per il benessere psicologico 
nello sviluppo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Adolescenti,Bambini,Famiglia,Politiche Educative,Politiche 
Sociali,Scuola | With 0 comments

16 febbraio – Sport e Alimentazione

Martedì 16 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso la Palestra Club San Lanfranco di Pavia si terrà la 
conferenza “Sport e Alimentazione” per la raccolta fondi #Sport4Therapy (ricerca delle malattie rare).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Sport | Tagged:#sport4therapy,2016,Alimentazione,Malattie Rare,Sport | With 
0 comments

16 febbraio – Dei pensieri la condensa

Martedì 16 febbraio 2016 alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Strada Nuova 65) si terrà la presentazione del libro di poesie “Dei pensieri la condensa” (Manni 
2015), scritto da Davide Ferrari in dialetto pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Davide Ferrari,Dialetto 
Pavese,Poesia,Presentazione Libro | With 0 comments
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Dal 15 al 20 febbraio – Cervell.a.Mente 2016

In occasione della settimana mondiale del cervello dal 15 al 20 febbraio 2016, si terrà l’iniziativa 
Cervell.a.Mente 2016, un ciclo di seminari sulle Neuroscienze, a cui parteciperà tra i relatori il Prof. Egidio 
D’Angelo, docente presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Cervell.a.Mente,Cervello,Human Brain Project,Neuroscienze 
| With 0 comments

15 febbraio – Io dico l’universo. Chiacchierata tra alcune grandi 
idee della fisica moderna

Lunedì 15 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Io dico l’universo. Chiacchierata tra alcune grandi idee della fisica 
moderna”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Fisica,Universo | With 0 comments

15 febbraio – Audizioni per il Coro Universitario del Collegio 
Ghislieri

Lunedì 15 febbraio 2016, a partire dalle 17.30, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri), si terranno le audizioni per il Coro Universitario del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Audizioni,Collegio Ghislieri,Coro Universitario | With 0 
comments

15 febbraio – Darwin Day

Lunedì 15 febbraio 2016 dalle ore 17.30 presso l'Aula Golgi del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 9) si terrà l'evento Darwin Day, patrocinato dal Comune di Pavia e 
dall'Università di Pavia e organizzato dall'Associazione Dottorandi Pavesi - ADI.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Associazione Dottorandi Pavesi,Darwin,Darwin 
Day,Evoluzionismo,Museo Per La Storia Dell'Università | With 0 comments

15 febbraio – MR. ALZHEIMER. Accorgimenti utili per accoglierlo

Lunedì 15 febbraio 2016 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia
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(Via S. Martino, 17/B) si terrà l’incontro “MR. ALZHEIMER. Accorgimenti utili per accoglierlo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alzheimer,Collegio S. Caterina Da Siena | With 0 comments

14 febbraio – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco di Pavia

Riprendono le visite guidate all’Abbazia di San Lanfranco di Pavia, a cura dall’Associazione Amici di 
San Lanfranco. Il secondo appuntamento del 2016 è domenica 14 febbraio 2016 alle ore 15.30. Il ritrovo è 
sul sagrato della Chiesa, la partecipazione è libera e gratuita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Amici Di San Lanfranco,Restauro,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

13 febbraio – Apertura Museo di Storia Naturale (Sede via Guffanti)

Sabato 13 febbraio 2016 apertura dalle ore 9.00 alle 12.00 del Museo di storia naturale in via Guffanti 
13 a Pavia (traversa di via Riviera), con visita guidata alle ore 10.30 per scoprire le raccolte naturalistiche 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Di Storia Naturale,Visita Guidata | With 0 comments

11 febbraio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del 
Municipio, Pavia) avrà luogo il quarto incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "
Bevo ergo sum. Vino, coscienza, conoscenza e psicoterapia. In collaborazione con Laura Boatti della 
cantina Monsupello”. Relatore il Dott. Luigi Collivasone, socio fondatore di A.M.P.R.A. e psicoterapeuta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Medicina,Psicologia | With 0 comments

11 febbraio – Mondo reale e mondo virtuale: come accogliere ed 
educare i bambini

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 11 febbraio 2016, alle ore 18.00 nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1 - Pavia), il Dott. Amilcare Acerbi, pedagogista (Piacenza), terrà 
una conferenza dal titolo "Mondo reale e mondo virtuale: come accogliere ed educare i bambini". Il 
relatore sarà presentato dal Dott. Adriano Di Silverio (Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Amilcare Acerbi,Bambini,Educazione,Infanzia | 
With 0 comments
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11 febbraio – Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo alle 
scienze di base dietro al mondo del clinico

Giovedì 11 febbraio 2016, alle ore 18.00 nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), prosegue il ciclo di lezioni di medicina “Lo scienziato dietro il camice bianco: uno sguardo 
alle scienze di base dietro al mondo del clinico”, organizzato dalle alunne del Collegio.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Biofisica,Medicina,Neuroscienze,Scienze | With 0 comments

11 febbraio – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
percorso di alcuni «itinerari italiani» attraverso una scelta di quadri della Pinacoteca di Brera. Saranno viaggi 
molto diversi, tra il reale e l’immaginario, in spazi esterni o interni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Biblioteca 
Braidense,Canaletto,Letteratura,Pinacoteca Di Brera | With 0 comments

10 febbraio – Parole di Amal (speranza) e racconti di Alì: incontro 
con Giuseppe Catozzella

Mercoledì 10 febbraio 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si 
terrà l’incontro con Giuseppe Catozzella, Goodwill Ambassador ONU, Autore di “Non dirmi che hai 
paura” (Feltrinelli, 2014) e “Il grande futuro” (Feltrinelli, 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Giuseppe Catozzella,Il Grande 
Futuro | With 0 comments

9 febbraio – Science Carnival

Martedì 9 febbraio 2016 dalle ore 14.30 presso la Biblioteca della Scienza e della Tecnica “Sezione 
Botta 2” dell'Università di Pavia (Via Ferrata, 9 – Pavia) si terrà l’iniziativa “Science Carnival”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Giochi Scientifici,Ondivaghiamo,Science Carnival | With 0 
comments

9 febbraio – Il Carnevale degli Scienziati
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Martedì 9 febbraio 2016 dalle ore 7.30 alle 17.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6) si terrà il Carnevale degli Scienziati.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bambini,Carnevale,Museo Della Tecnica Elettrica,Scienza | 
With 0 comments

8 febbraio – Activators Night

Lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 19.00 presso il Polo Tecnologico di Pavia (Via Fratelli Cuzio, 42) si terrà 
l’iniziativa “Activators Night”, un aperitivo di networking per conoscere l’Ecosistema Innovativo Pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Activators,Activators Night,Innovazione,Polo 
Tecnologico,Startup | With 0 comments

8 febbraio – Internet-of-Things: the Challenging and the Future 
Trends

Lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 14.00 presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica (Piano 
D) dell’Università di Pavia, il Prof. Jianguo Ma (Tianjin University) terrà un seminario dal titolo
"Internet-of-Things: the Challenging and the Future Trends".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria,Internet,Microelettronica | 
With 0 comments

7 febbraio – Picasso e il Poeta Gongora

Domenica 7 febbraio 2016 alle ore 16.00 presso Palazzo Vistarino a Pavia, la visita guidata alla mostra “
Picasso e le sue passioni”, con approfondimento sul ciclo di sonetti di Gongora trascritti e illustrati da 
Picasso.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Luis De Gongora,Mostra,Picasso,Visita Guidata | With 0 
comments

6 febbraio – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro il Cuneo che si svolgerà allo Stadio Fortunati di Pavia sabato 6 
febbraio 2016 alle ore 17.30 tutti gli iscritti all’Università avranno la possibilità di assistere alla gara al 
costo di 5€.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments

6 febbraio – Ondivaghiamo. Giornata di gala e premiazioni concorso

Sabato 6 febbraio 2016 presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6) 
a partire dalle ore 15.00 si terrà l’esposizione dei lavori e la premiazione dei vincitori del concorso 
ONDISEGNIAMO! e l’incontro con il team Ondivaghiamo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Crowdfunding,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Ondisegniamo,Ondivaghiamo | With 0 comments

6 febbraio – Bambini plusdotati: sostenere l’alto potenziale a scuola 
e in famiglia

Sabato 6 febbraio 2016 dalle ore 8.30, presso la sede di Confindustria Bari-Bat (Via G. Amendola, 
172/R) si terrà il Convegno “Bambini plusdotati: sostenere l’alto potenziale a scuola e in famiglia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Bambini Plusdotati,Lab Talento,Plusdotazione | With 0 
comments

5 febbraio – Cerimonia di Inaugurazione? dell’Anno Accademico 
2015-2016 IUSS Pavia

Venerdì 5 febbraio 2016 alle ore 10.30? presso la Sala del Camino? del Palazzo del Broletto ?(Piazza 
della Vittoria 15 – Pavia) si terrà la Cerimonia di Inaugurazione? dell’Anno Accademico 2015-2016 
della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Inaugurazione Anno Accademico,IUSS Pavia,Scuola 
Universitaria Superiore | With 0 comments

4 febbraio – Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’

Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze Enrico Magenes del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena (Via San Martino, 17 B – Pavia) si terrà il terzo incontro del ciclo “
Alcune riflessioni sulla LAUDATO SI’”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Ecologia | With 0 
comments
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4 febbraio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il terzo appuntamento è previsto per giovedì 4 febbraio 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Musica | With 0 
comments

4 febbraio – La dimensione pubblica e privata della corazza a 
partire dai ‘Siris Bronzes’

Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’evento ὅπλα καλὰ ellenistiche. La dimensione pubblica e privata della corazza a 
partire dai 'Siris Bronzes'.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Siris Bronzes | With 0 comments

4 febbraio – #Sport4Therapy Seminars: Attività Motoria Adattata 
nella malattia di Parkinson

Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula 3 della Facoltà di Scienze Motorie (Via Foscolo, 13 
– Voghera) dell’Università di Pavia, si terrà – nell’ambito degli #Sport4Therapy Seminars l’incontro
dedicato al tema “Attività Motoria Adattata nella malattia di Parkinson: nuove prospettive per il 
Laureato in Scienze Motorie”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Sport | Tagged:#sport4therapy,2016,Attività Motoria 
Adattata,Parkinson,Scienze Motorie | With 0 comments

3 e 4 febbraio – PAESAGGI CULTURALI negli Orti botanici e nei 
Musei. Didattica interdisciplinare e nuovi linguaggi

Organizzato dalla Rete degli Orti botanici della Lombardia, mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio 2016 si terrà 
all’Orto botanico di Pavia il corso “PAESAGGI CULTURALI negli Orti botanici e nei Musei. 
Didattica interdisciplinare e nuovi linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corso,Didattica Interdisciplinare,Orto Botanico,Paesaggi 
Culturali | With 0 comments
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3 febbraio – Premiazione del II Contest Instagram #nataleunipv

Mercoledì 3 febbraio 2016 alle ore 15.00,  presso l'Instaroom del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia), 
si terrà la Premiazione del II Contest Instagram #nataleunipv organizzato dall'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Contest,Instagram,Natale,Nataleunipv,Pavia,Unipv | With 0 
comments

Dal 2 al 6 febbraio – Short Course on Ultrasound in Infectious 
Diseases and Tropical Medicine

Da martedì 2 a sabato 6 febbraio 2016, presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) , si terrà lo 
Short Course on Ultrasound in Infectious Diseases and Tropical Medicine.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Malattie Infettive,Medicina Tropicale,Ultrasuoni | With 0 
comments

2 febbraio – Question Time

Martedì 2 febbraio 2016, alle ore 16.00 presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà il primo question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso scambi di domande e 
risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time | With 0 comments

1 febbraio – All’UNIPV l’installazione dei primi sette DAE – 
Defibrillatori Automatici da Esterno

L’Università di Pavia in collaborazione con L’AREU (l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza) 
Lombardia ha avviato un progetto per l’installazione di quindici DAE (Defibrillatori Automatici Esterni)
, suddivisi tra interni ed esterni, da utilizzare in caso di crisi cardiache.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,DAE,Defibrillatori Automatici Esterni | With 0 comments

Partecipa al III Contest Instagram organizzato dall’Università di 
Pavia #sanvalentinounipv

L’Università di Pavia festeggia San Valentino con il III Contest Instagram organizzato da @unipavia! 
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Scatta una foto romantica, spiritosa, irriverente… scegli tu! e racconta che cos’è per te l’amore.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Amore,Contest,Instagram,Love,Pavia,San 
Valentino,Unipavia,Unipv | With 0 comments

2 febbraio – Question Time (Video)

Martedì 2 febbraio 2016, alle ore 16.00 presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si è tenuto il primo question time del 2016. Guarda il video. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time | With 0 comments

Approvato il Piano Anticorruzione dell’Università degli Studi di 
Pavia

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con Delibera n. 6 del 26 gennaio 2016, ha approvato 
l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione al triennio 2016-2018.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Anticorruzione,Integrità,Trasparenza | With 0 comments

Dottoranda UNIPV intervistata dal New York Times

Apparso sul New York Times, in data 29 gennaio 2016, un articolo che affronta il problema della crisi 
ambientale del Mar Mediterraneo dovuto all'ingresso di specie esotiche dal Canale di Suez, che costituisce 
uno dei temi di ricerca del Laboratorio di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente 
dell'Università di Pavia. Intervistata la dr.ssa Aylin Ulman, dottoranda UNIPV del Dottorato in Scienze 
della Terra e dell'Ambiente.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Mediterraneo,New York Times | With 0 comments

Servizio antiplagio “Compilatio”

Il nostro Ateneo si è dotato di uno strumento per la prevenzione del plagio, gestito e supportato dal 
SIBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo): il servizio «Compilatio», che serve a garantire l’originalità degli 
elaborati prodotti all’interno dell’Ateneo supportando i docenti nella loro attività di valutazione, e gli 
studenti nel loro lavoro di stesura.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Antiplagio,Compilatio,Siba,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | 
With 0 comments

Gruppo di ricerca interdisciplinare sul tema “BIG data Modelling 
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in Economics and FInance (BIG-MEFI)”

Per iniziativa congiunta del gruppo di Statistica del Dipartimento di Economia e del gruppo di Econofisica 
del Dipartimento di Fisica, mercoledì 20 gennaio 2016, in occasione di un seminario svolto dal Prof. 
Giacomo Bormetti, ricercatore pavese attualmente associato all'Università di Bologna,  si è deciso di 
costituire un gruppo di ricerca interdisciplinare, aperto a tutti gli interessati, sul tema "BIG data 
Modelling in Economics and FInance (BIG-MEFI)".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Big Data,BIG 
MEFI,Economia,Economics,Finance,Finanza,Ricerca,Statistica | With 0 comments

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali UNIPV: a ottobre, 
primo in Italia, un corso di laurea per il restauro degli strumenti 
musicali e della strumentazione scientifica

La Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni culturali declinata su Strumenti musicali, 
Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici, prima in Italia, aprirà a Cremona. Ormai è una certezza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Conservazione,Cremona,Musicologia,Restauro,Strumenti 
Musicali | With 0 comments

All’UNIPV un corso per imparare a insegnare la scienza

Pratica e Teoria: quale viene prima? È questa la domanda che interessa molte situazioni nel campo della 
didattica, ed è questa la domanda a cui intende rispondere un corso organizzato dal Centro Orientamento 
dell'Università di Pavia, in collaborazione con la cooperativa Curvilinea, chiamato “Pra.Teo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,C.OR.,Insegnamento,Pra.Teo,Scienza,Scuole | With 0 comments

Comitato di Pavia e UNIPV al TG di RTS – Radiodiffusion 
Télévision Sénégalaise

Il telegiornale di RTS - Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, canale della tv senegalese, dedica un servizio 
alla missione del Comitato Pavia Asti Senegal che, in collaborazione con la struttura sanitaria regionale e 
l’Università di Pavia, opera in Senegal con un programma di appoggio per il miglioramento dei Servizi 
Sanitari nella Regione di Ziguinchor.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Pavia Asti Senegal,Sanità,Senegal,Ziguinchor | With 
0 comments
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Progetto D-Heart: nuovo dispositivo per salvare una vita

Mercoledì 17 febbraio 2016 il Prof. Gian Battista Parigi, Presidente del Center for International 
Cooperation dell’Università di Pavia, sarà ospite di Radio Ticino alle ore 10.00 con uno dei ragazzi del 
progetto D-Heart, elettrocardiografo portatile collegabile a smartphone e tablet brevettato da due studenti 
dell’Università di Pavia: Niccolò Maurizi iscritto al sesto anno di Medicina e Nicolò Briante al quinto di 
Giurisprudenza.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,D-
Heart,Elettrocardiografo,Elettrocardiogramma,Medicina,Studenti | With 0 comments

All’UNIPV in modalità E-LEARNING il 30% dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU) di sei Corsi di Laurea Magistrale

L’Ateneo Pavese ha ricevuto un consistente stanziamento del Ministero dell'Istruzione per il piano triennale 
2013-15 destinato al progetto "PRO3 - Corsi Blended". Nell’ambito di tale progetto verranno resi 
disponibili in modalità E-LEARNING il 30% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) di sei Corsi di 
Laurea Magistrale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corsi Blended,E-LEARNING,Pro3 | With 0 comments

All’UNIPV tanti premi per studenti e laureati

L'Università degli Studi di Pavia bandisce ogni anno premi per sostenere studenti particolarmente meritevoli 
nel proprio percorso di studio e individuare laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e 
originalità del lavoro svolto su determinati argomenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Donazioni,Laurea,Premi,Studenti | With 0 comments

UNIPV partecipa al progetto per migliorare la gestione delle 
attività ospedaliere

Il più importante quotidiano di Buenos Aires, El Clarin, ha pubblicato un articolo sul kick-off meeting del 
progetto Erasmus cui l’Università di Pavia partecipa insieme all’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, all’Università di Navarra, all'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique; a sei università 
dell’America Latina (l’Universidad de Buenos Aires; l’Universidad Evangélica de El Salvador, 
l’Universidad Nueva San Salvador de El Salvador, l’Universidad Gran Asunción, l’Universidad 
Iberoamericana de Paraguay, l’Universidad Isalud) e agli ospedali Garrahan e El Cruce.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Ospedale | With 0 comments
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In Senegal grazie alla borsa di studio del Fondo Cooperazione e 
Conoscenza UNIPV

Giulia Perucca, laureata all’Università di Pavia e volontaria del CPAS (Comitato Pavia Asti Senegal), ha 
avuto la possibilità di svolgere uno stage post laurea all’ospedale regionale di Ziguinchor in Senagal grazie a 
una borsa di studio del Fondo Cooperazione e Conoscenza dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,CPAS,Fondo Cooperazione E Conoscenza,Giulia 
Perucca,Senegal | With 0 comments

A Pavia Archivi Digitali l’archivio digitale di Franco Buffoni

Il poeta Franco Buffoni ha generosamente conferito il suo archivio digitale a Pavia Archivi Digitali, 
l'archivio digitale di scrittori, giornalisti e intellettuali contemporanei dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Archivi Digitali,Franco Buffoni,PAD,Pavia Archivi 
Digitali,Poesia | With 0 comments

Conferimento al Centro Manoscritti del Fondo Gian Piero Bona

Nel febbraio 2016 il poeta e scrittore Gian Piero Bona [Carignano, 1926-] ha generosamente conferito al 
Centro Manoscritti dell'Università di Pavia il suo archivio cartaceo, che include materiali autografi 
relativi a varie sue opere poetiche, narrative e teatrali, oltre a scritti saggistici e traduzioni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archivio,Centro Manoscritti,Gian Piero Bona | With 
0 comments

Ecoacustica: CIBRA UNIPV impegnato in un progetto nella 
Riserva Naturale Integrale di Sassofratino

Pubblicato sul sito "Wildlife Acoustics" un "case study" del CIBRA - Centro Interdisciplinare di 
Bioacustica e Ricerche Ambientali del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università 
di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioacustica,Ecoacustica,Ecologia,Wildlife Acoustics | With 0 
comments
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Samantha Cristoforetti alla presentazione del Centre for Health 
Technologies dell’Università di Pavia

Il Centro di Tecnologie per la Salute – CHT (Centre for Health Technologies) dell’Università di Pavia 
organizza un incontro pubblico con Samantha Cristoforetti Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e 
Capitano dell'Aeronautica Militare Italiana.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,Pavia,Samantha 
Cristoforetti,Unipv | With 0 comments

Dall’Università di Pavia si parte per Erasmus Plus (Video)

Tutte le informazioni e i bandi Erasmus+ e Erasmus Overseas sono disponibili sul sito www.unipv.eu - 
internazionalizzazione (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Studenti,Video | With 0 comments

Finanziamento da 1 milione e settecentomila euro a UNIPV per lo 
studio contro i virus trasmessi dalla zanzara tigre

1.686.875 euro a una ricerca curata dalla professoressa Mariangela Bonizzoni dell’Università di Pavia. Il 
finanziamento è un Consolidator Grant dello European Research Council (ERC), un premio pensato per 
sostenere ricercatori d’eccellenza che stanno sviluppando un proprio gruppo e programma di ricerca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Consolidator Grant,European Research Council,Virus,Zanzara 
Tigre,Zika | With 0 comments
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La “primavera” all’Università di Pavia – Speakers’ Corner (video)

Lunedì 21 marzo 2016 l’Università di Pavia ha partecipato – accogliendo l’invito di CRUI – Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane – alla “Primavera dell’Università”, l’iniziativa volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’attuale situazione delle università italiane e per riaffermare il ruolo strategico della 
ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese. Guarda il video dello Speakers' Corner.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:#primaveraunipv,#primaverauniversità,2016,CRUI,Primavera 
Dell'Università,Speakers' Corner | With 0 comments

Lifebility Award

Torna con la sesta edizione il Lifebility Award, concorso nazionale rivolto a giovani studenti o lavoratori 
di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il premio è nato nel 2009 per volontà dei Lions con l’obiettivo di 
premiare progetti e idee innovative orientate al miglioramento e alla semplificazione dei servizi pubblici e 
privati della comunità e ha visto la partecipazione di oltre 600 progetti presentati da singoli concorrenti o 
gruppi di lavoro (oltre 800 giovani) nelle edizioni precedenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lifebility Award,Lions,Studenti | With 0 comments

Bando attività di tutorato Facoltà di Ingegneria

È stato pubblicato il bando per le selezioni di coloro che intendono collaborare alle attività di tutorato 2016-
2017 della Facoltà di Ingegneria.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Tutor,Tutorato | With 0 comments

Master in Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di 
integrazione

Sono aperte le iscrizioni alla VII edizione del Master in Immigrazione, genere, modelli familiari e 
strategie di integrazione dell'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,2016,Genere,Immigrazione,Integrazione,Master,Modelli 
Familiari | With 0 comments
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Premio ETIC 2015-2016

Pubblicato il bando della sesta edizione del Premio ETIC (Etica e Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) 2015-16, promosso da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico) unitamente al Rotary International e con il patrocinio della CRUI – Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Comunicazione,ETIC,Etica,Premio,Tecnologia | With 0 
comments

Be different Be Erasmus! Bando Erasmus Studio 2016/2017

Pubblicato il Bando per periodi di studio all’estero nei Paesi europei partecipanti al Programma 
Erasmus+ e nell’ambito delle Università svizzere partecipanti al Programma SEMP, per l’anno 
accademico 2016/17.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Erasmus,Europa | With 0 comments

ERASMUS oltre l’Europa: oggi si può

È stato pubblicato il primo bando Erasmus International Credit Mobility. Il bando consentirà per la 
prima volta agli iscritti ai corsi di studio, dottorato, scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di 
Pavia di candidarsi per effettuare un periodo di studio all’estero in un Paese Extra-Europeo aderente al 
Programma Erasmus+.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Erasmus,Erasmus International Credit Mobility | With 0 
comments

200 giorni nello spazio con la Missione Futura dell’ASI (Video)

Disponibile il video integrale dell'evento "200 giorni nello spazio con la Missione Futura dell'ASI", tenutosi 
presso l'Università di Pavia sabato 5 marzo 2016, in occasione della presentazione del Centre for Health 
Technologies dell’Università di Pavia e che ha visto protagonista Samantha Cristoforetti, Astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea e Capitano dell’Aeronautica Militare Italiana.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,Missione 
Futura,Samantha Cristoforetti | With 0 comments

31 marzo – Fons Bonitatis. Bach e il Canto Gregoriano

Giovedì 31 marzo 2016 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si terrà il 
concerto “Fons Bonitatis. Bach e il Canto Gregoriano” per il ciclo "Pavia Barocca. Rassegna 
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Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Bach,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Musica 
Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

31 marzo – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 31 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo il settimo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Splash. L’Haiku, 
dall’antico Giappone un’eterna fotografia dell’attimo presente”. Relatore il Dott. Patrizio Sisto, socio 
fondatore di A.M.P.R.A. e psicoterapeuta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Haiku,Medicina,Psicologia | With 0 comments

31 marzo – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Giovedì 31 marzo 2016 alle ore 20.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il secondo incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e 
Soccorso Alpino”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

31 marzo – Letteratura e Web: un seminario PAD con Francesco 
Pecoraro e Gilda Policastro

Giovedì 31 marzo 2016, alle ore 16.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà “Letteratura e Web: un seminario PAD con Francesco Pecoraro e Gilda Policastro”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Letteratura,Pavia Archivi Digitali,Web | With 0 
comments

30 marzo – Cognizione umana e cosmica nel Timeo

Mercoledì 30 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghisleri, 5) si terrà la lezione di filosofia “Cognizione umana e cosmica nel Timeo” (Cosmic and 
Human Cognition in the Timaeus).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Filosofia,Timeo | With 0 
comments
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Fino al 28 marzo – Le passioni di Picasso arrivano a Pavia

“Picasso e le sue passioni” è la mostra  che si terrà a Pavia a Palazzo Vistarino dal 19 dicembre 2015 al 
28 marzo 2016. L'esposizione, curata da Lola Duran, propone più di 200 opere tra disegni, ceramiche e oli, 
provenienti da importanti raccolte private di tutto il mondo e dal museo di Mija Malaga, e illustra, nei suoi 
contenuti più autentici, i temi e le passioni che hanno dato vita alla creatività di Pablo Picasso e ne hanno 
influenzato l’esperienza umana e artistica.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,2016,Mostra,Palazzo Vistarino,Picasso | With 0 comments

24 marzo – Sixth Arturo Falaschi Lecture: il Nobel Tomas Lindahl 
al Collegio Volta

Giovedì 24 marzo 2016 dalle ore 11.00 alle 14.00 presso il Collegio "Alessandro Volta" dell'Università 
di Pavia (Via Ferrata, 17) si terrà la "Sixth Arturo Falaschi Lecture", tenuta dal Prof. Tomas Lindahl
dell'Istituto F. Crick di Londra che, insieme a Paul Modrich and Aziz Sancar, è stato insignito del premio 
Nobel per la Chimica del 2015 per i suoi studi sui meccanismi di riparazione del DNA.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Arturo Falaschi,Collegio Alessandro Volta,DNA,Genetica 
Molecolare,IFOM,IGM CNR | With 0 comments

23 marzo – Leadership e made in Italy

Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’evento “Leadership e made in Italy”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Borromeo,ELSA,Francesco Micheli,Made 
In Italy | With 0 comments

23 marzo – Global Village

Mercoledì 23 marzo 2016 dalle ore 19.00 presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 - Pavia) 
si terrà l’evento Global Village. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | | With 0 comments

23 marzo – SAPERI per tutti
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Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 18.00 si terrà, presso la Libreria Il Delfino (Piazza Cavagneria, Pavia) 
si terrà la presentazione della ricerca “SAPERI per tutti”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accessibilità,Crowdfunding,Scuole | With 0 comments

23 marzo – Aborto e obiezione di coscienza

Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la conferenza su “Aborto e obiezione di coscienza”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Aborto,Entropia,Obiezione Di Coscienza | With 0 comments

23 marzo – Miracle Light! Measuring with light

Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 12.00 presso l'Aula Seminari (Piano D) ex Dipartimento di 
Elettronica dell'Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Silvano Donati terrà un talk dal titolo "
Miracle Light! Measuring with light".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,IEEE SB,Light,Luce | With 0 comments

23 marzo – Immagini/Paura

Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà il primo appuntamento con il ciclo “Immagini/Paura”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Immagini,Paura | With 0 comments

22 e 24 marzo – All’UNIPV corso IBM per futuri Data Scientists

Martedì 22 e giovedì 24 marzo 2016 presso l'Aula 7 di Scienze Politiche dell'Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà il corso di IBM “SPSS Modeler come strumento di Advanced Analytics. Dalla 
metodologia ai casi reali”, destinato a 40 studenti del nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Analisi Dei Dati,Corso,Data Scientists,IBM,Statistica | With 0 
comments
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22 marzo – Intolerance

Martedì 22 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) prosegue la rassegna cinematografica “Intolerance” organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro. 
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Plinio Fraccaro,Intolleranza,Rassegna 
Cinematografica,Razzismo,Violenza | With 0 comments

22 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Martedì 22 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il quinto appuntamento del ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments

22 marzo – Conoscere la rosa e il suo legame con l’arte

Martedì 22 marzo 2016, ore 16.00-17.30, presso l’Orto botanico di Pavia (Via Sant'Epifanio, 14, 27100), 
in Aula Consultazione, si terrà una conversazione "Conoscere la rosa e il suo legame con l'arte" a cura 
del prof. Augusto Pirola dell'Università degli studi di Pavia e della dott. Anna Letizia Magrassi Matricardi 
del Sistema Museale di Ateneo, con la presentazione della dott. Lorenza Poggi dell'Orto botanico di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Amici Dell'Orto Botanico,Arte,Orto Botanico,Rosa,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

22 marzo – Bio-electronics for Improved Quality of Life

Martedì 22 marzo 2016 alle 14:30 presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata) il Prof. Julius Georgiou (University of Cyprus) terrà il seminario dal 
titolo "Bio-electronics for Improved Quality of Life".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Seminario | With 0 comments
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21 marzo – Ghislieri Choir & Consort – Giulio Prandi

Lunedì 21 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà il primo concerto del ciclo “Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di Musica 
Antica del Collegio Ghislieri” per la Giornata europea della musica antica.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislieri Choir & 
Consort,Ghislierimusica,Giulio Prandi,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

21 marzo – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Prosegue lunedì 21 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: 
Apriamo (con) un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università 
di Pavia, e Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

21 marzo – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Lunedì 21 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il primo incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso 
Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

21 marzo – Innovazione tecnologica e diritto

Lunedì 21 marzo 2016 alle ore 16.00 presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto di Pavia (Piazza 
Vittoria) si terrà l’incontro “Innovazione tecnologica e diritto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Innovazione Tecnologica | With 0 comments

21 marzo – Colloquio di orientamento professionale ELSA

Lunedì 21 marzo 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula I di Giurisprudenza dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà il colloquio di orientamento professionale con il Notaio Alberto Piantelli, 
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organizzato da ELSA – The European Law Students’ Association di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Colloquio,Notaio,Orientamento Professionale | With 
0 comments

21 marzo – Scuola e università: una primavera che non arriva

Lunedì 21 marzo 2016 alle ore 11.00 presso la Sala conferenze del Broletto (ingresso da via Paratici 21 - 
27100 Pavia) si terrà l’incontro “Scuola e università: una primavera che non arriva”, intervista-dibattito 
con Walter Tocci.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Circolo Universitario Giorgio Errera,Primavera 
Dell'Università,Scuola,Università | With 0 comments

Fino al 20 marzo – Mostra “Balene”

Dal 18 dicembre 2015 al 20 marzo 2016, presso il Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi (Lungarno 
Galilei, 9 – I56127 Pisa), si tiene la mostra “Balene”, al cui allestimento ha partecipato anche il 
Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA) dell’Università di Pavia, 
preparando il materiale sonoro e altri contributi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,AC Calcio Pavia,Balene,Centro Interdisciplinare Di 
Bioacustica E Ricerche Ambientali,Mostra | With 0 comments

20 marzo – Ellenismo e Filoellenismo in Italia

Domenica 20 marzo 2016 alle ore 16.30 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà l’incontro “Ellenismo e Filoellenismo in Italia. Da Santorre di Santarosa ai giorni 
nostri”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Ellenismo,Filoellenismo,Santorre Di Santarosa | With 0 
comments

19 marzo – Spettacolo teatrale “Il gatto senza coda” e visita guidata

Sabato 19 marzo 2016 dalle ore 15.45, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6) si terrà lo spettacolo teatrale “Il gatto senza coda” con visita guidata al museo su “La 
ricerca tecnica: l’elettricità viaggia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Della Tecnica Elettrica,Spettacolo Teatrale,Visita 
Guidata | With 0 comments
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18 marzo – Al Pasteur con gli Alunni Unipv

Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 17.30 presso l’Institut Pasteur di Parigi, l’appuntamento con gli Alunni 
Unipv: networking tra Alunni e visita al museo Pasteur.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Alunni UNIPV,Institut Pasteur,Networking,Parigi 
| With 0 comments

18 marzo – Silk: a material of the past looking to the future

Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 15.30 presso l’aula I della Sezione di Chimica Fisica del Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Pavia (Via Taramelli) si terrà il seminario “Silk: a material of the past 
looking to the future”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Chimica,Seminario | With 0 comments

18 marzo – Corso monografico “Moving toward precision oncology”

Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 14.30 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), il terzo incontro del Corso monografico "Moving toward precision oncology" sul 
tema "Molecular profiling of myeloid malignancies: the MLL experience".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cancro,Collegio Ghislieri,Oncologia,Piano Strategico Di Ateneo 
| With 0 comments

17 e 18 marzo – Le strutture nascoste della legislazione tardoantica

Giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2016, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il workshop “Le strutture nascoste della legislazione tardoantica: lingua, retorica e pensiero 
giuridico classico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Borromeo,European Research 
Council,Giurisprudenza,Legislazione Tardoantica,Redhis | With 0 comments

17 marzo – Why Gospel?

Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze del Collegio Santa Caterina da Siena di 
Pavia (Via S. Martino 17/B) si terrà l’incontro “Why Gospel? Il Gospel: dallo spiritual al contemporary. 
Intrattenimento musicale o metodo di comunicazione?", organizzato dall’Associazione studentesca 
“Students for Christ”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Gospel | With 0 comments

17 marzo – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo il sesto incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "I prerequisiti del disagio 
psicoaffettivo nel bambino e la fiaba che cura”. Relatori il Prof. Umberto Balottin, primario presso il 
servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’I.R.C.C.S. Mondino (PV) e la Dott.ssa Paola Santagostino, 
psicologa e psicoterapeuta specializzata in Medicina Psicosomatica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Disagio Psicoaffettivo,Medicina,Psicologia | With 0 
comments

17 marzo – Delitto e Castigo

Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prosegue la rassegna cinematografica “Delitto e Castigo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

17 marzo – Filosofia e Scienza

Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prosegue la seconda parte del ciclo di incontri dedicati al tema “Filosofia e Scienza”. 
L’appuntamento con “Fisica e filosofia. Meccanica quantistica: una nuova ontologia”. L’iniziativa è 
realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Collegio Ghislieri,Filosofia,Fisica,Meccanica Quantistica,Scienza | With 0 comments

17 marzo – I classici, la contemporaneità: da Eschilo a Pasolini

Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 17.00 nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “I classici, la contemporaneità: da Eschilo a Pasolini. La 
Giustizia di Oreste”. 

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Eschilo,Giustizia Di 
Oreste,Pasolini | With 0 comments
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17 marzo – Dal locale al globale

Giovedì 17 marzo 2016, ore 10.30-12.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo il sesto incontro del ciclo di 
lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Lezione pratica di danza dell’Africa Occidentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,Africa,Cremona,Danza,Etnomusicologia,Musica,Musicologia | With 0 comments

17 marzo – Adecco Way to Work: servizio di “Digital CV check” 
per studenti e laureati

Giovedì 17 marzo 2016 dalle ore 10.00 presso l’Aula Forlanini dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’Adecco Way to Work: servizio di "Digital CV check" per studenti e 
laureati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Adecco,Centro Orientamento,CV Check | With 0 comments

16 marzo – Santa Messa di Quaresima

Mercoledì 16 marzo 2016 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi di Pavia (angolo 
corso Cairoli) si terrà la Santa Messa di Quaresima, celebrata dal nostro Vescovo Corrado.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Pastorale Universitaria,Quaresima | With 0 comments

16 marzo – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il quinto appuntamento è previsto per mercoledì 16 marzo 
2016 alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei 
Saperi,Corpo,Cremona,Danza,Musica,Suono | With 0 comments

16 marzo – Presentazione del volume “1869: il Risorgimento alla 
deriva. Affari e politica nel caso Lobbia”

Mercoledì 16 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del volume “1869: il Risorgimento alla deriva. Affari e 
politica nel caso Lobbia
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” di Arianna Arisi Rota (Bologna, Il Mulino 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cristiano Lobbia,Presentazione Libro,Risorgimento | 
With 0 comments

16 marzo – GLOBAL LEADERS: Francesca Schiavone all’UNIPV

Mercoledì 16 marzo 2016 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento “
GLOBAL LEADERS: Achieving Excellence Through Passion, Tenacity and Commitment”, 
organizzato dal MIBE (Master in International Business & Entrepreneurship) per discutere dell'importanza 
di un background internazionale per talenti e imprese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Francesca Schiavone,Master In International 
Business & Entrepreneurship,MIBE | With 0 comments

16 marzo – Incontro di orientamento al lavoro: “I Fisici nel Mondo 
del Lavoro”

Mercoledì 16 marzo 2016, dalle ore 14.30 alle 18.00, presso l’Aula 102 del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia (via Bassi 6 – Pavia) si terrà l’Incontro di Orientamento "I Fisici nel Mondo del 
Lavoro".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centro Orientamento,Fisica,Orientamento | With 0 comments

15 marzo – Spallanormal Activity

Seconda serata del ciclo di incontri al confine fra scienza e mistero. Il tema dell'incontro è la preveggenza, o 
meglio la precognizione, insieme ad alcuni argomenti correlati: le facoltà medianiche, la lettura del pensiero 
e anche il mentalismo (inteso come branca dell'illusionismo), che oggi riscuote un notevole successo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Facoltà 
Medianiche,Precognizione,Preveggenza,Pseudoscienza,Scienza | With 0 comments

15 marzo – Il ricordo nel cuore degli occhi

Martedì 15 marzo 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia) si terrà l’evento “Il ricordo nel cuore degli occhi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Pierdante Piccioni,Presentazione Libro | With 0 
comments
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15 marzo – Intolerance

Martedì 15 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) prosegue la rassegna cinematografica “Intolerance” organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro. 
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Plinio Fraccaro,Intolleranza,Rassegna 
Cinematografica,Razzismo,Violenza | With 0 comments

15 marzo – A tu per tu con il lavoro: Istruzione & Insegnamento

Martedì 15 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà l'evento intitolato "Istruzione & Insegnamento". L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Associazione 
Studentesca,Insegnamento,Istruzione | With 0 comments

15 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Martedì 15 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il quarto appuntamento del  ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments

15 marzo – La culla oscura della modernità: Burckhardt, Nietzsche 
e l’idea del Rinascimento

Martedì 15 marzo 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la lezione di filosofia “La culla oscura della modernità: Burckhardt, Nietzsche e 
l’idea del Rinascimento” (The Dark Cradle of Modernity: Burckhardt, Nietzsche and the Idea of the 
Renaissance).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Burckhardt,Nietzsche,Philosophicum 
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Ghislieri,Rinascimento | With 0 comments

15 marzo – Question Time

Martedì 15 marzo 2016, alle ore 16.00 presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà il secondo question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso scambi di domande e 
risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time | With 0 comments

15 marzo – Europa: Opportunità per i Giovani Farmacisti

Martedì 15 marzo 2016 alle ore 12.30, presso l'Aula 1 del Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università di Pavia (Via Taramelli), si terrà l’incontro “Europa: Opportunità per i Giovani 
Farmacisti”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agifar,Farmacia,Giovani Farmacisti | With 0 comments

Dal 14 al 20 marzo – Settimana mondiale del Cervello

In occasione della settimana mondiale del cervello dal 14 al 20 marzo 2016 l’IRCCS C. Mondino di 
Pavia organizza un ciclo di incontri presso l’Aula Berlucchi (Via Mondino, 2).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cervello,IRCCS C. Mondino Pavia,Neuroscienze | With 0 
comments

14 marzo – Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo 
penale”

Lunedì 14 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) il secondo incontro dei Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale tra istanze di 
semplificazione e nuove emergenze”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Processo Penale,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

14 marzo – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Prosegue lunedì 14 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri, 5) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: 
Apriamo (con) un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università di 
Pavia e Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

Dal 27 febbraio al 13 marzo – MovimentArte al Collegio Valla

Dal 27 febbraio al 13 marzo 2016, presso il Collegio Lorenzo Valla (Viale della Libertà, 30 – Pavia), si 
terrà la mostra collettiva di immagini fotografiche, dipinti e sculture, arricchita da parole, libri e dal 
concerto speciale della Corale Collegio Valla.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Valla,Movimentarte | With 0 comments

13 marzo – Visita guidata a San Lanfranco a Pavia

L’Associazione Amici di San Lanfranco prosegue con le visite guidate. Domenica 13 marzo 2016 alle 
ore 15.30, ritrovo sul sagrato della Chiesa di San Lanfranco (via San Lanfranco Vescovo, 4/6 - Pavia). 
Partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

12 marzo – Pavia Pink Run 2016

Sabato 12 marzo 2016 si terrà la Pavia Pink Run 2016, una corsa non competitiva di 3 km, giunta alla 
terza edizione e organizzata dalla Yac (Young women against breast cancer) Italia Onlus. Insieme per la 
prevenzione del tumore al seno.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cancro,Pavia Pink Run,Tumore Al Seno,YAC,Young 
Women Against Breast Cancer | With 0 comments

12 marzo – Lo squalo capace di saltare

Sabato 12 marzo 2016 il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre al pubblico, come ogni 
mese, la sede espositiva di via Guffanti 13, una traversa di via Riviera, a Pavia.  Dalle 9.00 alle 12.00 sono 
aperte le sale che espongono le collezioni zoologiche dell'ateneo, con 5.000 reperti prevalentemente 
tassidermizzati.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Di Storia Naturale,Squalo Mako,Visita Guidata | 
With 0 comments
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11 e 12 marzo – AFA (Attività Fisica Adattata) Day 2016

Venerdì 11 e sabato12 marzo 2016 presso l'Università degli Studi di Pavia (Polo Didattico Campus 
Aquae) si terrà il primo convegno di Attività Motoria Adattata organizzato dal LAMA.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport | Tagged:2016,Attività Fisica Adattata,Attività Motoria,Lama | With 0 
comments

11 marzo – Corso monografico “Moving toward precision oncology”

Venerdì 11 marzo 2016 alle ore 14.30 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), il secondo incontro del Corso monografico "Moving toward precision oncology" sul 
tema "Particle radiation therapy in the clinical practice: preliminary results at the National Centre for 
Oncological Hadrontherapy".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cancro,Collegio Ghislieri,Oncologia,Piano Strategico Di Ateneo 
| With 0 comments

11 marzo – UNISTEM 2016

Venerdì 11 marzo 2016 dalle ore 8.30 presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà l’evento UNISTEM 2016, il lungo e affascinante viaggio della Ricerca sulle Cellule 
Staminali.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cellule Staminali,Scuole Superiori,Unistem | With 0 comments

10 marzo – Delitto e Castigo

Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prosegue la rassegna cinematografica “Delitto e Castigo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

10 marzo – Neuroni a Specchio: Passato, Presente e Futuro

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 10 marzo 2016 alle ore 18.00, nell’Aula 
Magna del Collegio (Piazza Cairoli,1 - Pavia), il Prof. Giacomo Rizzolatti, Neuroscienziato, Emerito 
dell’Università di Parma, terrà una conferenza dal titolo "Neuroni a Specchio: Passato, Presente e Futuro"
.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Neuroni A Specchio | With 0 comments

10 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il terzo appuntamento del ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments

10 marzo – Gramsci44. Proiezione del film documentario

Giovedì 10 marzo 2016, alle ore 17.30, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà la proiezione del film documentario "Gramsci44" (RAMFILM, 2015).

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Documentario,Gramsci,Proiezione | With 0 
comments

10 marzo – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
percorso di alcuni «itinerari italiani» attraverso una scelta di quadri della Pinacoteca di Brera. Saranno viaggi 
molto diversi, tra il reale e l’immaginario, in spazi esterni o interni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Bernardo Bellotto,Biblioteca 
Braidense,Letteratura,Pinacoteca Di Brera | With 0 comments

10 marzo – L’eredità di Expo come motore di sviluppo per il 
sistema produttivo

Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 17.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà, per il ciclo “Dopo EXPO: lezioni da un’Esposizione”, l’incontro con Diana Bracco, 
Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Bracco, dal titolo “L’eredità di Expo come motore di 
sviluppo per il sistema produttivo”. 

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Diana Bracco,Expo 2015,Sistema Produttivo | With 0 comments
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10 marzo – “Tissue Repair: from Biochemical Mechanisms to 
formulation approaches”

Giovedì 10 marzo 2016 dalle ore 9.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà il workshop “Tissue Repair: from Biochemical Mechanisms to formulation approaches”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Farmacia,Scienze Del Farmaco | With 0 comments

9 marzo – Renzi & Co. Il racconto dell’era nuova

Mercoledì 9 marzo 2016, alle ore 17.30, presso l’Aula 4 di Scienze Politiche dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume “Renzi & Co. Il racconto dell’era nuova” 
(Rubbettino, 2015) di Sofia Ventura, Università di Bologna.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Renzi 6 Co.,Scienze Politiche | With 0 comments

9 marzo – Mediterranean Diasporas

Mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 16.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la lezione aperta “Mediterranean Diasporas”, organizzata dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Mediterraneo,Scienze Politiche | With 0 comments

9 marzo – Il nucleare nel sistema elettrico italiano – Dalla 
ricostruzione post bellica alla crisi degli anni Ottanta

Mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 14.45 presso la Sala delle Mostre del Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia (via Ferrata n. 6), l'Ing. Giovanni Paoloni (Università di Roma “La sapienza”) terrà 
il seminario dal titolo "Il nucleare nel sistema elettrico italiano - Dalla ricostruzione post bellica alla 
crisi degli anni Ottanta". L'evento si svolge nell'ambito dell'iniziativa Museum Day 2016, in occasione del 
nono anniversario di apertura al pubblico del Museo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Museo Della Tecnica Elettrica,Nucleare,Sistema Elettrico | 
With 0 comments

9 marzo – Incontro ELSA con Avv. Alessandro Portolano
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Mercoledì 9 marzo 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula I di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà un incontro con l’Avv. Alessandro Portolano, Managing Partner presso 
lo studio legale Chiomenti di Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Alessandro Portolano,ELSA,Giurisprudenza | With 
0 comments

Dall’8 al 12 marzo – Winter School “Focused Assessment with 
Sonography of Echinococcosis”

Dall’8 al 12 marzo 2016 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà la Winter School 
Internazionale “Focused Assessment with Sonography of Echinococcosis”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Del Maino,Winter School | With 0 comments

8 marzo – 107 incontri con la prosa e la poesia

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del libro “107 incontri con la prosa e la poesia” (Milano, Edizioni del 
Verri 2014) di Tomaso Kemeny.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Poesia,Prosa | With 0 comments

8 marzo – Spallanormal Activity

Quando si sente parlare di UFO la nostra mente immagina dischi volanti provenienti da un altro mondo, ma 
non è esattamente così. Quali sono i misteri e cosa nascondono i più celebri avvistamenti di oggetti volanti 
non identificati?

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Alieni,Extraterrestri,Pseudoscienza,Scienza,UFO | With 0 
comments

8 marzo – Intolerance

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) prosegue la rassegna cinematografica “Intolerance” organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro. 
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Plinio Fraccaro,Intolleranza,Rassegna 
Cinematografica,Razzismo,Violenza | With 0 comments

8 marzo – Note Amorose

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 20.45 presso la Sala Magenes del Collegio S. Caterina da Siena di Pavia
(Via S. Martino, 17/B) si terrà “Note amorose”, lo spettacolo di musiche e poesie interpretato dalla giovane 
arpista Lucia Foti accompagnata dalle voci di Laura Marelli e Chiara Locatelli, a cura di Soroptimist 
International Club di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arpa,Dialogo,Donne,Festival,Lucia Foti,Musica,Poesia,Uomini 
| With 0 comments

8 marzo – Da Claudiano alla Spectre: il concilio infernale

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Da Claudiano alla Spectre: il concilio infernale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri | With 0 comments

8 marzo – 11 donne di Scienza all’Università di Pavia

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 17.30 al Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di Pavia
in Via Ferrata 6, si terrà il talk show “11 Donne di Scienza all’Università di Pavia”. Introdotto dalla 
Direttrice del Museo, Prof.ssa Michela Magliacani, sarà condotto da Chiara Albicocco, giornalista del 
programma “Moebius” di Radio 24 (Gruppo Sole 24 Ore), che ha manifestato molto interesse per il lavoro 
delle scienziate pavesi.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Donne,Museo Della Tecnica Elettrica,Scienza | With 0 
comments

8 marzo – Donne in Rinascita. Dentro all’alta fantasia

Martedì 8 marzo 2016, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Donne in Rinascita. Dentro all'alta fantasia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Afflato Libero,Biblioteca Universitaria,Donne | With 0 
comments
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8 marzo – Due scienziate in gonna e cappellino

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 16.30, Jessica Maffei del Sistema Museale dell’Università di Pavia 
presenterà un intervento dedicato a Rina Monti ed Eva Mameli durante il convegno "Musei e Pari 
Opportunità" che si svolgerà presso Palazzo Turchi di Bagno a Ferrara.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Eva Mameli,Rina Monti,Scienziate,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

8 marzo – The Anatomy of Violence: the Biological Roots of Crime

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà l’incontro “The Anatomy of Violence: the Biological Roots of Crime”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Crimine,Crimonologia,Psicologia,Violenza | With 0 
comments

8 marzo – Giornate Tematiche: Telemedicina

Martedì 8 marzo 2016 alle ore 14.00 presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1) si terrà la 
prima delle Giornate Tematiche per le Imprese, che verterà sul tema della Telemedicina.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Telemedicina,Terza Missione | With 0 comments

Dal 7 al 10 marzo – Attività seminariale di endocrinologia 
ginecologica e medicina riproduttiva

Dal 7 al 10 marzo 2016, presso l’Aula 3 al 1° piano della torre DEA - IRCCS Fondazione Policlinico 
San Matteo di Pavia, si terrà l’attività seminariale di endocrinologia ginecologica e medicina 
riproduttiva. Le lezioni saranno tenute dalla docente di Harvard Jan L. Shifren.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Endocrinologia,Ginecologia,Harvard,Jan L. Shifren,Medicina 
Riproduttiva | With 0 comments

7 e 8 marzo – Armando Trovajoli. Un musicista tra due mondi

Lunedì 7 e martedì 8 marzo 2016 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Corso Garibaldi 178 – Cremona) si terrà il seminario di studi “Armando Trovajoli. Un 
musicista tra due mondi”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Armando Trovajoli,Cremona,Musica | With 0 
comments

7 marzo – Associazionismo: Giovani associazioni si raccontano

Lunedì 7 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà l’incontro “Associazionismo: Giovani associazioni si raccontano”. L’iniziativa è 
realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Associazionismo | With 0 comments

7 marzo – Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale”

Lunedì 7 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) prendono il via i Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale tra istanze di 
semplificazione e nuove emergenze”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Processo Penale,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

7 marzo – Come sta cambiando il Medio Oriente

Lunedì 7 marzo 2016 alle ore 18.00 presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/A) si terrà un incontro col Prof. Gianni Vaggi, Ordinario di Economia 
dello Sviluppo all’Università di Pavia e Direttore del Master in Cooperazione allo Sviluppo - IUSS Pavia, 
sul tema “Come sta cambiando il Medio Oriente”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Medio Oriente | With 
0 comments

6 marzo – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro la Giana Erminio che si svolgerà allo Stadio Fortunati di Pavia
domenica 6 marzo 2016 alle ore 17.30 tutti gli iscritti all’Università di Pavia avranno la possibilità di 
assistere alla gara al costo di 5€.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments
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6 marzo – Premiazione Concorso Letterario “Caratteri di donna e 
di uomo”

Domenica 6 marzo 2016 alle ore 17.00 presso la sala conferenze del Castello Visconteo di Pavia (viale 
XI Febbraio, 35) si terrà la Premiazione del Concorso Letterario “Caratteri di donna e di uomo”
(articolo correlato http://news.unipv.it/?p=5512), organizzato a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità 
del Comune di Pavia in collaborazione con la Consigliera di Parità provinciale e il CUG - Comitato Unico di 
Garanzia dell’Università di Pavia, con il contributo di Palestra della Scrittura.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Comitato Unico Di Garanzia,Concorso 
Letterario,Premiazione | With 0 comments

6 marzo – IEEE CAS Day

Domenica 6 marzo 2016 dalle ore 9.15, presso Villa del Grumello (Como) si terrà IEEE CAS Day. La 
partecipazione è gratuita e accreditabile.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Circuiti,Ingegneria,Microelettronica,Sistemi | With 0 
comments

Dal 5 al 10 marzo – Festival del Dialogo tra uomini e donne

Dal 5 al 10 marzo 2016 si svolgerà il “Festival del Dialogo tra uomini e donne”  (Castello Visconteo - 
Teatro Fraschini - Santa Maria Gualtieri - Comune di Pavia - Collegio Santa Caterina), organizzato in 
occasione della Giornata Internazionale della Donna 2016, nell'ambito del progetto "COME COMUNICHI? 
Educare al rispetto tra uomini e donne" realizzato con il contributo di Regione Lombardia (iniziativa 
"Progettare la Parità in Lombardia 2015") dal Comune di Pavia - Assessorato alle Pari Opportunità in 
partenariato con Provincia di Pavia, Centro di Ricerca Interdipartimentale MeRGED - Migrazioni e 
Riconoscimento, Genere, Diversità dell'Università degli Studi di Pavia, Deferazione Italiana Laureate e 
Diplomate di Istituti Superiori - Sezione di Pavia, APOLF Pavia, Istituto Superiore A. Cairoli di Pavia, 
Fondazione Teatro Fraschini.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arpa,Dialogo,Donne,Festival,Lucia Foti,Musica,Poesia,Uomini 
| With 0 comments

5 marzo – Tutti insieme per la scienza

Al termine della campagna di crowdfunding, durante la quale quasi tremila persone hanno assistito alle 
lezioni sperimentali, il team di Ondivaghiamo dedica un altro pomeriggio alle famiglie sabato 5 marzo 
2016 alle ore 15.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Esperimenti,Ondivaghiamo | With 0 comments

5 marzo – Museo della Tecnica Elettrica: Tutti in tv!

Il sabato pomeriggio diventa spaziale al Museo della Tecnica Elettrica! Scienza, Gioco e Conoscenza per 
tutti! Anche in famiglia. Il prossimo appuntamento di “Facciamo afternoon” è previsto per sabato 5 marzo 
2016 alle ore 15.00 in via Ferrata, 6 - 27100 Pavia con “Tutti in tv!".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Laboratorio,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

5 marzo – L’alimentazione in palestra: dal neofita all’atleta ?per il 
miglioramento della prestazione?

Sabato 5 marzo 2015 dalle ore 14.30 presso l’aula didattica del Centro Direzionale di via Pordenone 8, 
Milano si terrà il seminario “L'alimentazione in palestra: dal neofita all’atleta ?per il miglioramento 
della prestazione. Spunti e riflessioni per il lavoro del professionista?”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Alimentazione,Palestra,Sport | With 0 comments

5 marzo – Il Mediterraneo e la sua biodiversità

Sabato 5 marzo 2016 alle ore 9.00 presso l'Auditorium Comunale "Francesco Tonnara” di Amantea 
(CS) si terrà il Convegno “Il Mediterraneo e la sua biodiversità a rischio fra inquinamento acustico, 
acidificazione, sfruttamento di idrocarburi. Strumenti per la sua tutela”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Biodiversità,CIBRA,Inquinamento Acustico,Mediterraneo | 
With 0 comments

5 marzo – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Prosegue sabato 5 marzo 2016 dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: Apriamo (con) 
un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università di Pavia, e 
Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

Entro 4 marzo – Iscrizioni “Tissue Repair: from Biochemical 
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Mechanisms to formulation approaches”

Giovedì 10 marzo 2016 dalle ore 9.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia si terrà il workshop “
Tissue Repair: from Biochemical Mechanisms to formulation approaches”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Farmacia,Scienze Del Farmaco | With 0 comments

4 marzo – Generazione Rosarno

Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 17.00 presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia (via 
San Martino 17/B) verrà presentato il volume “Generazione Rosarno”, edito da Melampo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Generazione Rosarno,Presentazione Libro,Serena 
Uccello | With 0 comments

4 marzo – Dal locale al globale

Venerdì 4 marzo 2016, ore 16.30-18.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo il quinto incontro del ciclo 
di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Musica tradizionale delle Marche”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cremona,Etnomusicologia,Marche,Musica,Musica 
Tradizionale,Musicologia | With 0 comments

4 marzo – Corso monografico “Moving toward precision oncology”

Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 14.30 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), il primo incontro del Corso monografico "Moving toward precision oncology" sul 
tema "New paradigms in cancer treatment: epigenetic alterations and drug targeting".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cancro,Collegio Ghislieri,Oncologia,Piano Strategico Di Ateneo 
| With 0 comments

4 marzo – Archiviare il Digitale. Seminario tecnico PAD

Venerdì 4 marzo 2016 dalle ore 9.30, presso l’Aula Formazione del Palazzo del Maino dell’Università 
di Pavia (Via Mentana, 4) si terrà il seminario tecnico PAD (Pavia Archivi Digitali) “Archiviare il digitale
”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archivi Digitali,Digitalizzazione,Pavia Archivi 
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Digitali | With 0 comments

3 e 4 marzo – La Libia al crocevia tra Africa e Mediterraneo

Nell'ambito del progetto FIRB 2012 “Politiche migratorie e legal transplant nel Mediterraneo: strategie di 
controllo tra colonialismo e post-colonialismo” e del tema strategico d'Ateneo "Migrating", il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali organizza il convegno internazionale sul tema "La Libia al crocevia tra 
Africa e Mediterraneo" che si terrà giovedì 3 e venerdì 4 marzo 2016 presso l’Aula Foscolo 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Libia,Migrating,Migrazioni,Politiche Migratorie | 
With 0 comments

3 marzo – I tre Cello Concerti

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 21.00 presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà l’evento “I tre Cello Concerti” di Carl Philipp Emanuel Bach.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Bach,Collegio Borromeo,Enrico Dindo,I Solisti Di 
Pavia,Violoncello | With 0 comments

3 marzo – Immigrazione: persone oltre i numeri

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 18.00, presso la Sala Lettura del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l’iniziativa “Immigrazione: persone oltre i 
numeri”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Immigrazione | With 0 comments

3 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il secondo appuntamento del ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi 
e contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments
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3 marzo – Aperitivo con il direttore

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 18.00 presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1) si terrà l’evento 
“Aperitivo con il direttore”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Crowdfunding,Scuole Accessibili,Seven Pixel | With 0 
comments

3 marzo – Ancorare il cambiamento religioso: tra problemi di 
interpretazione e ‘facce’ del potere

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 16.30 nella Sala Lauree dell'Ateneo (Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), il 
prof. Olivier Hekster (Università Nijmegen) terrà una lezione dal titolo "Ancorare il cambiamento 
religioso: tra problemi di interpretazione e 'facce' del potere".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cambiamento Religioso,Olivier Hekster | With 0 
comments

2 marzo – Filosofia e Scienza

Mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) riprende la seconda parte del ciclo di incontri dedicati al tema “Filosofia e Scienza”. 
L’appuntamento con “Matematica e filosofia”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Collegio Ghislieri,Filosofia,Matematica,Scienza | With 0 comments

1 marzo – Al Collegio Nuovo incontro con Antonia Arslan

Martedì 1 marzo 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà l’evento “Appartenere a due culture: 24 aprile, un genocidio – 25 
aprile, una liberazione”, incontro con Antonia Arslan, autrice di La masseria delle allodole - La strada di 
Smirne - Il rumore delle perle di legno (Rizzoli, 2004, 2009, 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Antonia Arslan,Collegio Nuovo | With 0 comments

1 marzo – Intolerance
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Martedì 1 marzo 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) parte la rassegna cinematografica “Intolerance” organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro. 
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Plinio Fraccaro,Intolleranza,Rassegna 
Cinematografica,Razzismo,Violenza | With 0 comments

1 marzo – Delitto e Castigo

Martedì 1 marzo 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prende il via la rassegna cinematografica “Delitto e Castigo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

1 marzo – Aegean Lane: qualche aspetto dell’orientalizzante 
ceretano tra Grecia e penisola italica

Martedì 1 marzo 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “Aegean Lane: qualche aspetto dell’orientalizzante ceretano tra Grecia e 
penisola italica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri | With 0 comments

1 marzo – Ligo, Virgo e Onde Gravitazionali

Martedì 1 marzo 2016 presso l’aula A102 “L. Giulotto” del Dipartimento di Fisica dell'Università di 
Pavia (Via Bassi, 6) dalle ore 15.00 si terrà l’evento “Ligo, Virgo e Onde Gravitazionali”. La conferenza 
si inquadra come evento conclusivo del ciclo di incontri tenuti nel 2015 per celebrare i cento anni  della 
Relatività Generale.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Einstein,Onde Gravitazionali,Relatività | With 0 comments

Questionario Progetto Good Practice

I docenti, gli assegnisti, i dottorandi e il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo sono invitati a 
compilare il questionario online di soddisfazione sui servizi dell'Università di Pavia.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Good Practice,Questionario,Servizi | With 0 comments

Alessandro Volta raccontato dal Prof. Fregonese e dal Prof. 
Mazzarello a Rai Italia

I professori Lucio Fregonese e Paolo Mazzarello dell’Università di Pavia hanno partecipato mercoledì 2 
marzo 2016 alla trasmissione "Community - L'altra Italia", programma di Rai Italia, per parlare di 
Alessandro Volta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alessandro Volta,Community - L'altra Italia,Rai Italia | With 0 
comments

Nuove Campagne Universitiamo

Dal 2 marzo 2016 online i 4 nuovi progetti finanziabili tramite la piattaforma di crowdfunding 
dell’Università di Pavia Universitiamo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

FacilityLive lancia il suo Graduate Programme

FacilityLive, a caccia di talenti emergenti, lancia il suo Graduate Programme, un percorso di inserimento 
in organico di giovani laureandi e laureati, e per farlo guarda anche all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,FacilityLive,Graduate Programme,Lavoro,Talento | With 0 
comments

Talent Management a Farmacia: il progetto sullo sviluppo dei 
talenti

L’Università di Pavia adotterà in forma sperimentale un processo di Talent Management per gli studenti del 
4° anno di Farmacia, come parte empirica di un progetto di Dottorato (DREAMT-Economics and 
Management of Technology) con focus su “Talent Development for successful career”. Il percorso mira a 
dimostrare che un percorso di Talent Development rivolto agli studenti rafforzerebbe la loro occupabilità 
ovvero la loro capacità di ingresso nel mercato del lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Carriera,Lavoro,Occupazione,Talent Development,Talent 
Management,Talento | With 0 comments

Un valido aiuto dal topino weaver alle atassie cerebellari dell’uomo
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Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale European Journal of Neuroscience è il 
risultato di una ricerca nata dalla collaborazione tra la Prof.ssa Paola Rossi, Fisiologa del Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, e Federico Brandalise del laboratorio diretto dal Prof. Urs 
Gerber del Brain Research Institute dell’Università di Zurigo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Atassie Cerebellari,Fisiologia,Paola Rossi | With 0 comments

ANSA: UNIPV prima tra le migliori università dove studiare 
medicina

ANSA dedica un articolo alle migliori università dove intraprendere lo studio della medicina: l’Università di 
Pavia risulta prima con una media di 109 punti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,ANSA,Classifica Censis,Medicina | With 0 comments

Il progetto D-Heart vince il grant da 200.000 euro della Fondazione 
Vodafone Italia

Il progetto D-Heart, elettrocardiografo portatile collegabile a smartphone e tablet brevettato da due studenti 
dell’Università di Pavia (Niccolò Maurizi iscritto al sesto anno di Medicina e Nicolò Briante al quinto di 
Giurisprudenza) martedì 1 marzo 2016, al Vodafone Theatre, si è guadagnato il grant da 200.000 euro 
della Fondazione Vodafone Italia, confermandosi vincitore dopo la prima fase.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,D-
Heart,Elettrocardiografo,Elettrocardiogramma,Grant,Vodafone Italia | With 0 comments

Andrea Moro, Iuss Pavia, è il nuovo consigliere del Ministro 
Giannini per l’Università

Andrea Moro, Prorettore della Scuola Universitaria Superiore – IUSS Pavia, è il nuovo consigliere del 
Ministro Sen. Prof. Stefania Giannini per il settore universitario. Il decreto di nomina è stato firmato nei 
giorni scorsi ed è ora stata resa pubblica anche da una lettera di benvenuto da parte del Miur.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Andrea Moro,IUSS Pavia,MIUR,Stefania Giannini | With 0 
comments

Samantha Cristoforetti all’Università di Pavia (Video)

Guarda la video-intervista a Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e Capitano 
dell’Aeronautica Militare Italiana, ospite presso l'Università di Pavia per l'evento “200 giorni nello spazio 
con la Missione Futura dell’ASI”, tenutosi sabato 5 marzo 2016, in occasione della presentazione del Centre 
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for Health Technologies dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#spaziounipv,2016,Centre For Health Technologies,Samantha 
Cristoforetti | With 0 comments

Online il nuovo sito “Mobility Management”

È online, alla pagina: http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/, il nuovo sito Mobility 
Management dell’Ateneo. Il Mobility Management è uno strumento interdisciplinare finalizzato alla 
promozione della mobilità sostenibile in Ateneo mediante il cambiamento degli atteggiamenti e delle 
preferenze di viaggio di dipendenti e studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Mobility Management | With 0 comments

Al Pasteur con gli Alunni Unipv

Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 17.30 presso l’Institut Pasteur di Parigi si è tenuto un importante ed 
esclusivo evento organizzato dall’Associazione Alunni dell’Università di Pavia: una videoconferenza che ha 
coinvolto, da un lato, Laureati dell’Università residenti a Parigi, dall’altro alcuni Laureati pavesi che si sono 
riuniti nei saloni del Rettorato con il Magnifico Rettore e i membri della Governance di UNIPV. Si è creato 
così un ponte prezioso tra l’Institut Pasteur e l’Ateneo pavese per future collaborazioni scientifiche e 
culturali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Alunni UNIPV,Institut Pasteur | With 0 comments

Al Prof. Riccardo Puglisi il premio Hicks-Tinbergen

Il Prof. Riccardo Puglisi dell’Università di Pavia, insieme a Jim Snyder di Harvard, ha vinto il 
riconoscimento Hicks-Tinbergen, un premio dato ogni due anni al miglior paper pubblicato sul Journal of 
the European Economic Association, la principale rivista europea di economia e tra le prime al mondo per 
impact factor.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,European Economic Association,Hicks-Tinbergen,Jim 
Snyder,RIccardo Puglisi | With 0 comments

UNIPV tra le prime 200 università europee

L’Università di Pavia tra le prime 200 università europee nella classifica redatta dalla rivista inglese “
THE - Times Higher Education”, che si dedica alla valutazione periodica delle istituzioni mondiali, con 
focus dedicati ai vari continenti o a particolari tipologie di università.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Rankings,Times Higher Education,Università | With 0 
comments

Big data to knowledge: collaborazione tra il Centre for Health 
Technologies UNIPV e il Dipartimento di Biomedical e Health 
Informatics di Harvard

Il Prof. Riccardo Bellazzi – Chair del Centre for Health Technologies dell’Università di Pavia, Direttore del 
BMI Labs "Mario Stefanelli", Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell’Università di 
Pavia e Direttore del LISRC Lab, IRCCS Fondazione S. Maugeri di Pavia - ha firmato un memorandum of 
understanding, operativo dal 18 marzo 2016, fra il CHT dell’Università di Pavia e il Dipartimento di 
Biomedical e Health Informatics di Harvard per collaborare nel campo "Big data to knowledge (BD2K)".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Big Data,Centre For Health Technologies,Dipartimento Di 
Biomedical E Health Informatics,Harvard | With 0 comments

“Primavera dell’Università”: Prenota il tuo intervento allo 
Speakers’ Corner!

Fornisci il tuo apporto di idee alla proposta che verrà presentata in CRUI! Lunedì 21 marzo 2016
durante la “Primavera dell'Università” - l’iniziativa lanciata da CRUI per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’attuale situazione delle università italiane e per riaffermare il ruolo strategico della 
ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese - sarà possibile esprimere la propria opinione con un 
intervento durante lo Speakers' Corner previsto dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nel Cortile delle Statue del 
Palazzo Centrale (Corso Strada Nuova, 65). Approfitta dell'occasione, prenota il tuo intervento allo 
Speakers' Corner.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Primavera Delle Università | With 0 comments

La “primavera” all’Università di Pavia – Il dibattito (video)

Lunedì 21 marzo 2016 l’Università di Pavia ha partecipato – accogliendo l’invito di CRUI – Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane – alla “Primavera dell’Università”, l’iniziativa volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’attuale situazione delle università italiane e per riaffermare il ruolo strategico della 
ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese. Guarda il video del dibattito svoltosi in Aula Scarpa.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#primaveraunipv,#primaverauniversità,2016,CRUI,Primavera 
Dell'Università | With 0 comments

“Primavera dell’Università” all’Università di Pavia

Lunedì 21 marzo 2016 l'Università di Pavia ha partecipato - accogliendo l’invito di CRUI – Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane - alla “Primavera dell'Università”, l’iniziativa volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’attuale situazione delle università italiane e per riaffermare il ruolo strategico della 
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ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese. Leggi l'articolo del Magnifico Rettore Fabio Rugge 
apparso il 21 marzo su La Provincia Pavese sul tema della Primavera dell'Università (Articolo).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#primaveraunipv,#primaverauniversità,2016,Primavera Delle 
Università | With 0 comments

UNIPV partecipa all’iniziativa “Primavera dell’Università”

Accogliendo l’invito di CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, l’Università di Pavia 
partecipa lunedì 21 marzo 2016 alla “Primavera dell'Università”, l’iniziativa volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’attuale situazione delle università italiane e per riaffermare il ruolo strategico della 
ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#primaveraunipv,#primaverauniversità,2016,Primavera Delle 
Università | With 0 comments

Minuto di silenzio – Incidente di Tarragona, Spagna

Seguendo l’indicazione della CRUI, il Rettore prof. Fabio Rugge invita tutti i componenti della Comunità 
accademica pavese a effettuare, oggi 22 marzo 2016 alle ore 12.00, una breve sospensione delle attività e un 
momento di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente di Tarragona in Spagna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Minuto Di Silenzio | With 0 comments
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Informazione quantistica: sulla prestigiosa rivista Scientific 
Reports uno studio UNIPV

La teoria dell’informazione quantistica è un settore scientifico in rapido sviluppo, nel quale proprietà come 
la sovrapposizione e la non-località tipiche di sistemi quantistici vengono sfruttate per ottenere nuovi metodi 
di elaborazione e trasmissione dell’informazione. Questo può essere applicato al campo della 
computazione attraverso lo sviluppo di algoritmi quantistici che consentano di risolvere problemi altrimenti 
non gestibili dai calcolatori classici. Analogamente, l’uso di protocolli quantistici può garantire una 
completa sicurezza della trasmissione di informazione, diversamente da quanto accade per metodi di 
codifica classica usati oggi giorno.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fotonica Integrata,Informazione 
Quantistica,Scientific Reports | With 0 comments

Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica: a Pavia 
una delle eccellenze italiane
La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia è stata individuata come centro di riferimento 
per l’Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica (IPCTE), un nome difficile per una malattia la cui 
diagnosi è altrettanto difficile.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Endoarteriectomia Polmonare,Fondazione I.R.C.C.S. 
Policlinico “San Matteo” Di Pavia,Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica,Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale | With 0 comments

La Caccia al Tesoro Intercollegiale 2016 con gli studenti 
dell’Università di Pavia (Video)

Giovedì 21 aprile 2016 si è svolta la nona edizione della Caccia al Tesoro Intercollegiale. L’evento 
“goliardico-sportivo” più atteso dalla comunità accademica pavese e che vede ogni anno la partecipazione di 
oltre 500 studenti. Il Collegio Volta vince per il secondo anno consecutivo! Secondo posto Maino, terzo 
Cairoli. Guarda il video dedicato all'evento.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Caccia Al Tesoro,Collegi,Matricole,Studenti | With 0 
comments

Seminari di Neurobiologia all’Università di Pavia (Video)

Una serie di incontri promossi dalla Laurea Magistrale in Neurobiologia dell'Università di Pavia per 
approfondire gli studi e le ricerche più attuali nel campo della biologia del sistema nervoso centrale.
(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Video | Tagged:2016,Neurobiologia,Seminari | With 0 comments
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Trasparenza all’Università di Pavia (Video)

La Giornata della Trasparenza 2016 dell’Università degli Studi di Pavia si è tenuta martedì 5 aprile 2016 
presso l’Aula Magna dell’Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Trasparenza Amministrativa | With 0 comments

Concorso “I Poeti Laurandi”

Il Collegio Universitario Santa Caterina da Siena di Pavia bandisce la tredicesima edizione del Concorso 
di poesia per studenti universitari dell'Ateneo pavese "I poeti laureandi". Il Concorso gode del patrocinio 
del Comune di Pavia, della Provincia di Pavia e dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Concorso,Poesia,Poeti,Studenti | With 0 comments

A Parigi il secondo meeting internazionale degli Alunni 
dell’Università di Pavia (Video)

Dopo l'evento dello scorso ottobre da Christie’s, a Londra, venerdì 18 marzo 2016 l’Associazione Alunni 
dell'Università di Pavia ha organizzato un nuovo incontro con i laureati che lavorano e vivono nella capitale 
francese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Associazione Alunni UNIPV,Istituto Pasteur,Parigi | 
With 0 comments

Fino al 30 aprile – Medwolf. Le migliori pratiche di conservazione 
del lupo nelle aree mediterranee

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia ospita dal 21 al 30 aprile 2016 in piazza Botta 9 a 
Pavia l’esposizione "Medwolf - Le migliori pratiche di conservazione del lupo nelle aree mediterranee"
, una iniziativa destinata a far conoscere il lupo, le sue caratteristiche, l’organizzazione sociale e la sua 
distribuzione in Europa attraverso un percorso mirato.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Lupo,Medwolf,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments
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30 aprile – Il Teatro nel Museo “Topino di Campagna e Topino di 
Città”

Sabato 30 aprile 2016, alle ore 16.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di 
Pavia, in via Adolfo Ferrata, 6 a Pavia, verrà presentata la fiaba teatralizzata "Topino di Campagna e 
Topino di Città", liberamente tratta dalla favola di Esopo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Della Tecnica Elettrica,Teatro,Visita Guidata | With 
0 comments

30 aprile – Nuove frontiere in medicina: dalla genetica 
all’epigenetica

Sabato 2 e sabato 30 aprile 2016 presso l’Aula Didattica dell’Istituto S. Margherita (Via Emilia, 12 – 
Pavia) si terrà il Corso di formazione continua ECM per Biologo, Dietista, Farmacista, Fisioterapista, 
Infermiere, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo “Nuove frontiere in medicina: dalla genetica 
all’epigenetica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,ECM,Epigenetica,Genetica,Medicina | With 0 comments

29 aprile, 3 e 4 maggio – Presentazione lauree magistrali del 
Dipartimento di Studi Umanistici

Partiti gli incontri informativi sulle Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia. L'appuntamento venerdì 29 aprile 2016 con "Letterature europee e americane"; 
martedì 3 maggio 2016 con "Antichità classiche e orientali" e mercoledì 4 maggio 2016 con "Filosofia".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Studi Umanistici | With 0 
comments

29 aprile – Progetto Festos: I risultati delle ricerche italo-greche 
(2007-2015)

Venerdì 29 aprile 2016 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), 
alle ore 18.00, si terrà l’incontro “Progetto Festos: I risultati delle ricerche italo-greche (2007-2015)”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Festos | With 0 comments
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29 aprile – Presentazione del libro “Il sesto Faraone”

Venerdì 29 aprile 2016, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenza “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17 B) si terrà presentazione del libro “Il sesto Faraone” 
(Bollati Boringhieri, 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Presentazione Libro | 
With 0 comments

29 aprile – Dagli archivi, la storia: uno storico fuori dagli schemi

Venerdì 29 aprile 2016 alle ore 15.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Dagli archivi, la storia: uno storico fuori dagli schemi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archivio,Collegio Ghislieri,Storia | With 0 
comments

29 aprile – 50 Years of Speech Acts

Venerdì 29 aprile 2016 alle ore 14.15 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà una lezione aperta dal titolo “50 Years of Speech Acts”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Jacob Mey | With 0 comments

28 aprile – Corso monografico “I sensi umani. Alle porte della 
percezione”

Giovedì 28 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) si terrà il quarto incontro del Corso monografico “I 
sensi umani. Alle porte della percezione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Infanzia,Neonato,Sensi 
Umani,Vista | With 0 comments

28 aprile – Vieni al Botta di giovedì: il lupo a Pavia
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Il Museo di Storia naturale dell’Università di Pavia propone per il ciclo “Vieni al Botta di giovedì”, 
l’appuntamento “IL LUPO A PAVIA. Visita all’esposizione Medwolf allestita in museo”, in 
collaborazione con i volontari del TCI. L’incontro è previsto giovedì 28 aprile 2016 alle ore 17.00 presso la 
sede di Piazza Botta, 9.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Medwolf,Museo Di Storia Naturale,Palazzo Botta | With 0 
comments

28 aprile – Il Brasile nel sistema internazionale del XX secolo

Giovedì 28 aprile 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula 6 di Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65), 
nell'ambito dell'insegnamento di Storia delle relazioni internazionali, si terrà il seminario “Il Brasile nel 
sistema internazionale del XX secolo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Brasile,Relazioni Internazionali | With 0 comments

27 e 28 aprile – Giornate di Studio su Erich Auerbach. Mimesis 
1946-2016

Mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2016 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terranno le Giornate di Studio su Erich Auerbach “Mimesis 1946-2016”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Critica Letteraria,Erich 
Auerbach,Mimesis | With 0 comments

27 aprile – Presentazione del libro “La Bestia di Sannazzaro”

Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale della Libertà, 
30) si terrà la presentazione, in anteprima pavese, del libro "La Bestia di Sannazzaro - Lomellina, inverno
di guerra 1917".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Lorenzo Valla,Presentazione Libro | With 0 
comments

27 aprile – Aperitivo con il direttore

Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 18.00 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà 
l’evento “Aperitivo con il direttore”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alto Potenziale,Collegio Del 
Maino,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

27 aprile – Conversazioni Pavesi 2016

Terzo appuntamento all’insegna della spiritualità con le Conversazioni pavesi, organizzate dall’
Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi: una serie di incontri durante i quali uno o più 
personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte (declinata nelle sue molteplici forme) 
intrattengono il pubblico con una “conversazione” appassionante e partecipata.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Conversazioni Pavesi 2016,Maurizio 
Bettini,Politeismo,Spiritualità | With 0 comments

20 aprile e 27 aprile – Alterazioni di crescita della circonferenza 
cranica

Mercoledì 20 aprile e mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna Multimediale del 
Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) nell’ambito del corso Aggiornamenti in 
Neuropsichiatria, promosso dal Collegio Nuovo e accreditato da UNIPV (Docenti coordinatori: Prof. 
Umberto Balottin - Responsabile - e Prof. Pierangelo Veggiotti) si terranno gli incontri sul tema 
“Alterazioni di crescita della circonferenza cranica. Approccio diagnostico ai diversi quadri clinici in 
età evolutiva”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Circonferenza Cranica,Collegio 
Nuovo,Macrocefalia,Microcefalia,Neuropsichiatria | With 0 comments

27 aprile – Question Time (Evento annullato)

Avviso: non essendo pervenute domande, il question time programmato per il 27 aprile 2016 non si 
terrà.

Mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 16.00 presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il terzo question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso scambi di domande e 
risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time | With 0 comments

26, 28 e 29 aprile – International vs Transnational Criminal Law

Martedì 26 aprile, giovedì 28 aprile e venerdì 29 aprile 2016, nell’ambito del corso di laurea magistrale 
World Politics and international Relations dell’Università di Pavia, si terranno una serie di incontri dedicati 
al tema “International vs Transnational Criminal Law”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Criminal Law,Scienze Politiche | With 0 comments

26 aprile – Delitto e Castigo

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si conclude la rassegna cinematografica “Delitto e Castigo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

26 aprile – Indie #20

La rassegna cinematografica INDIE – realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti – giunge al suo ventesimo anno di vita. Una rassegna ricca di spunti che si articolerà 
in quattro serate, presentate a tema, nell’intento di approfondire, in ciascuna delle singole serate della 
rassegna, uno degli innumerevoli campi in cui l’arte cinematografica spinge la propria indagine.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cinema,Indie,Politeama | With 0 comments

26 aprile – Presentazione del documentario “Il gesto delle mani”

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del documentario “Il gesto delle mani” di Francesco Clerici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Documentario,Francesco Clerici | With 0 
comments

26 aprile – Malati fuori luogo, popoli in movimento

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’iniziativa 
"Malati fuori luogo, popoli in movimento" proposta dal gruppo Kos e realizzata grazie al contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Differenze Culturali,Medicina Interculturale | With 0 comments

26 aprile – Doing Business in the Middle East

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria Pavia (Via Bernardino da Feltre, 6 
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– Pavia) si terrà il seminario “Doing Business in the Middle East”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Economia,International Business,Medio Oriente | 
With 0 comments

21 e 26 aprile – Presentazione lauree magistrali del Dipartimento di 
Studi Umanistici

Partono gli incontri informativi sulle Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia. I primi due appuntamenti giovedì 21 aprile 2016 e martedì 26 aprile 2016, 
dedicati rispettivamente alle lauree di "Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne" e "Storia e 
valorizzazione dei beni culturali".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Studi Umanistici | With 0 
comments

26 aprile – Chernobyl trent’anni fa

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Giulotto del Dipartimento di Fisica di 
Pavia dell’Università di Pavia (Via Bassi, 6) si terrà l’evento “Chernobyl trent'anni fa”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Chernobyl,Energia Nucleare | With 0 comments

26 aprile – Sviluppo umano in India: successi e sfide

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 14.00 nell’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà la Prima Mazzocchi Lecture organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,India,Mazzocchi Lecture,Sviluppo Umano | With 0 
comments

23 aprile – Con affetto

Sabato 23 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà il concerto “Con affetto” per il ciclo “Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di 
Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Giardino 
Armonico,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments
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23 aprile – Anche il Museo ha vissuto le sue guerre…

Il Museo per la Storia dell’Università di Pavia dedica l’apertura di sabato 23 aprile 2016 (h. 15.30 – 18.30) 
a un tema purtroppo sempre di attualità: la guerra. Può sembrare strano pensare che un museo sia stato 
direttamente coinvolto in episodi bellici, eppure nel corso della visita guidata in programma alle ore 16.30
il pubblico avrà modo di ascoltare la rievocazione di alcuni ‘fatti’ di guerra che hanno interessato a vario 
titolo le collezioni.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Guerra,Museo Per La Storia Dell'Università | With 0 
comments

22 aprile – Presentazione libro “Eravamo a Trebisonda”

L’Associazione “Amici della cultura Ellenica - il Partenone” e il Collegio Lorenzo Valla organizzano la 
presentazione del libro dal titolo “ERAVAMO A TREBISONDA. L’Odissea dei Greci del Ponto” di 
Emidio D’Angelo. L’appuntamento è per venerdì 22 aprile 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Amici Della Cultura Ellenica - Il Partenone,Collegio 
Valla,Greci,Grecia | With 0 comments

22 aprile – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Venerdì 22 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il settimo incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e 
Soccorso Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

22 aprile – Comunicazione e società: come il marketing legge le 
tendenze

All'interno del corso "Comunicazione Verbale e Linguaggio dei media" (prof.ssa E. Jezek), Monica Fabris
(Gipieffe spa, Episteme srl) terrà un ciclo di seminari nei giorni giovedì 7 e venerdì 22 aprile 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Comunicazione,Media,Monica Fabris,Società | With 
0 comments
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22 aprile – Open Accelerator di Z-Cube si presenta all’UNIPV

Z-Cube, Research Venture del gruppo farmaceutico Zambon, ha attivato il progetto Open Accelerator
finalizzato a finanziare le nuove idee di business nel campo delle Life Science. Gabriele Grecchi, 
Coordinatore dei corsi Open Accelerator, presenterà il progetto all’Università di Pavia e risponderà alle 
domande venerdì 22 aprile 2016 in Aula Scarpa (Corso Strada Nuova, 65) alle ore 11.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Life Science,Ricerca,Zambon,ZCube | With 0 comments

22 aprile – Parkinson: attività motoria per il miglioramento della 
salute

Il Parkinson rappresenta la principale malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. La malattia determina 
un assai significativo deterioramento della funzione motoria del soggetto che può trarre un fondamentale 
beneficio da un adeguato approccio sporterapico.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Tempo Libero E Sport | Tagged:#sport4therapy,2016,Parkinson,Scienze 
Motorie,Sport | With 0 comments

21 aprile – “E quindi uscimmo…” Dante e le stelle

Giovedì 21 aprile 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenza "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino 17/B) si terrà l’incontro “E quindi uscimmo…” Dante e le 
stelle.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Dante,Stelle | With 0 
comments

21 aprile – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 21 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo l'ottavo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Il simbolismo del 
viaggio”. Relatore il Prof. Claudio Bonvecchio, Professore Ordinario di Filosofia presso l'Università degli 
Studi dell’Insubria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Medicina,Psicologia,Viaggio | With 0 comments

12 e 21 aprile – Incontri di formazione per futuri pupazzologi

Anche quest'anno il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) di Pavia propone due incontri di 
formazione per i futuri pupazzologi
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che vorranno partecipare all'Ospedale dei Pupazzi.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Medicina,Ospedale Dei Pupazzi,Pupazzologi,SISM Pavia | With 
0 comments

21 aprile – La mancata depenalizzazione del reato di clandestinità

Nell'ambito del tema strategico di Ateneo MIGRAT-IN-G, giovedì 21 aprile 2016, alle ore 17.00 nell’
aula C del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà il seminario "La mancata depenalizzazione del reato di clandestinità" a cura della dott.ssa 
Luisa Frigeni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Clandestinità,MIGRAT-IN-G | With 0 comments

21 aprile – Doing Business in Australia

Giovedì 21 aprile 2016 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria Pavia (Via Bernardino da Feltre, 6 – 
Pavia) si terrà il seminario “Doing Business in Australia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Australia,Economia,International Business | With 0 
comments

21 aprile – Bullismo e Cyberbullismo

Giovedì 21 aprile 2016 dalle ore 16.30 presso l’Aula E1 di Palazzo San Tommaso dell’Università di 
Pavia (Piazza del Lino) si terrà il seminario “Bullismo e Cyberbullismo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bullismo,Cyberbullismo | With 0 comments

21 aprile – Public Speaking

Giovedì 21 aprile 2016, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Collegio Nuovo di Pavia (Via 
Abbiategrasso, 404) si terrà la lezione “Public Speaking” del prof. Gianluca Mainino (Università di Pavia) 
nell’ambito del corso Linguaggi problemi metodi della comunicazione della ricerca scientifica (Scuola di 
Alta Formazione Dottorale UNIPV e Collegio Nuovo).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Comunicazione,Public Speaking | 
With 0 comments
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21 aprile – Eventi atTESI

Giovedì 21 aprile 2016 presso l’Aula Grande del Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia
dalle ore 14.30 si terrà l’iniziativa “Eventi atTESI”, un incontro rivolto principalmente agli studenti della 
Laurea Magistrale in Ingegneria elettrica (indirizzo energetica), Laurea Magistrale in Ingegneria ambientale 
(indirizzo energie rinnovabili) e anche agli studenti della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale, in cui 
professionisti, provenienti dall’industria, illustrano le possibilità di tesi da svolgere in azienda, in 
collaborazione con l’università.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Azienda,Ingegneria,Tesi | With 0 comments

21 aprile – Gli studenti della LM in Linguistica Teorica, Applicata e 
delle Lingue Moderne presentano il loro lavoro

Giovedì 21 aprile 2016, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, dalle ore 14.00 alle 18.00, si terrà il 
Workshop “Gli studenti della LM in Linguistica Teorica, Applicata e delle Lingue Moderne 
presentano il loro lavoro”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Linguistica | With 0 comments

21 aprile – Presentazione Laurea Magistrale EPII (Economia, 
Politica e Istituzioni Internazionali)

Giovedì 21 aprile 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si svolgerà l’incontro di presentazione della Laurea Magistrale EPII 
(Economia, Politica e Istituzioni Internazionali) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Scienze Politiche E Sociali | With 
0 comments

21 aprile – Lezione inaugurale di Media Education

Giovedì 21 aprile 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Collegio Nuovo di Pavia (Via 
Abbiategrasso, 404) si terrà la lezione inaugurale di Media Education: teorie e tecniche, corso promosso 
dal Collegio Nuovo e accreditato da UNIPV.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Media Education | With 0 comments
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20 aprile – Concerto per due pianoforti

Mercoledì 20 aprile 2016 nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 4) alle ore 
21.00 si terrà un concerto per due pianoforti durante il quale verranno eseguite musiche di W.A. Mozart, J. 
Brahms e M. Infante.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,Pianoforte,San Mauro | With 0 comments

20 aprile – Lo yoga fra tradizione e attualità

Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’evento “Lo yoga fra tradizione e attualità”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Yoga | With 0 comments

20 aprile – Corso monografico “I sensi umani. Alle porte della 
percezione”

Mercoledì 20 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) si terrà il terzo incontro del Corso monografico “I 
sensi umani. Alle porte della percezione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Neuroscienze,Robotica,Sensi 
Umani,Tatto | With 0 comments

20 aprile – Conversazioni Pavesi 2016

Secondo appuntamento all’insegna della spiritualità con le Conversazioni pavesi, organizzate dall’
Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi: una serie di incontri durante i quali uno o più 
personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte (declinata nelle sue molteplici forme) 
intrattengono il pubblico con una “conversazione” appassionante e partecipata.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alberto Melloni,Conversazioni Pavesi 2016,Spiritualità,Storia 
Del Cristianesimo | With 0 comments

20 aprile – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino
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Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà il sesto incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e 
Soccorso Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

20 aprile – Monogenesi o poligenesi delle lingue?

Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 15.30 presso lo IUSS di Pavia (Palazzo del Broletto – Piazza della 
Vittoria n. 15) si terrà il seminario “Monogenesi o poligenesi delle lingue? Un problema antico alla luce 
di sviluppi recenti della linguistica e della genetica delle popolazioni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,IUSS Pavia,Lingue,Linguistica | With 0 comments

20 aprile – Le patologie del sonno: dai modelli sperimentali alla 
clinica

Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula Grande dell'ex Istituto di Fisiologia Generale (Via 
Forlanini, 6) si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Le patologie del sonno: dai modelli 
sperimentali alla clinica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Neurobiologia,Sonno | With 0 comments

20 aprile – III incontro “Automazione: la figura professionale 
dell’ingegnere”

Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula 6 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 5) si terrà III incontro “Automazione: la figura professionale dell’ingegnere”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,ANIPLA,Automazione,Ingegneria | With 0 comments

19 aprile – Testimoni del Risorto

Martedì 19 aprile 2016, alle ore 21.00, presso l’?Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9) 
si terrà l’incontro “Testimoni del Risorto”, ?elevazione spirituale con letture di brani tratti dagli scritti 
spirituali di Santa Caterina da Siena e di San Carlo Borromeo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Carlo Borromeo,Collegio Borromeo,Collegio S. Caterina Da 
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Siena,Santa Caterina | With 0 comments

19 aprile – Omosessualità: Biologia, Etica, Diritti

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l'Aula magna del Collegio G. Cardano di Pavia (viale 
Resistenza n. 15) si terrà la conferenza “Omosessualità: Biologia, Etica, Diritti”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Cardano,Omosessualità,Unioni Civili | With 0 
comments

19 aprile – Alle radici della biologia

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 21.00 presso la Biblioteca del Collegio Golgi di Pavia (Via G. Aselli, 39) 
si terrà il terzo incontro del ciclo di lezioni “Alle radici della biologia” tenute dal prof. Federico Focher, 
dirigente di ricerca dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e docente di Storia della biologia 
nel nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Biologia,Collegio Golgi,Genetica,Gregor Mendel,Ibridi | With 0 
comments

19 aprile – Indie #20

La rassegna cinematografica INDIE – realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti – giunge al suo ventesimo anno di vita. Una rassegna ricca di spunti che si articolerà 
in quattro serate, presentate a tema, nell’intento di approfondire, in ciascuna delle singole serate della 
rassegna, uno degli innumerevoli campi in cui l’arte cinematografica spinge la propria indagine.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cinema,Indie,Politeama | With 0 comments

19 aprile – Quattro chiacchiere con…

L’Associazione studentesca Inoltre presenta l’evento “Quattro chiacchiere con…” , che si terrà presso l’
Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), martedì 19 aprile 2016, alle 
ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Cesare Beretta,Giurisprudenza 
| With 0 comments

19 aprile – Filosofia e Scienza

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
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Ghislieri, 5) prosegue la seconda parte del ciclo di incontri dedicati al tema “Filosofia e Scienza”. 
L’appuntamento con “Neuroscienze e filosofia”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Collegio Ghislieri,Filosofia,Neuroscienze,Scienza | With 0 comments

19 aprile – Immagini/Paura

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 15.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Collegio 
Ghislieri, 5) si terrà l’appuntamento del ciclo “Immagini/Paura” dal titolo “Prassi e intelligenza delle 
emozioni nel mondo delle immagini digitali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Emozioni,Immagini Digitali | 
With 0 comments

19 aprile – Workshop “Current Research Topics at CHT

Martedì 19 aprile 2016 presso la Sala Conferenze IMATI CNR (Via Adolfo Ferrata, 1 – Pavia) dalle ore 
14.00 si terrà il Workshop “Current Research Topics at CHT”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Workshop | With 0 
comments

19 aprile – Professione Art advisor

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento 
"Professione Art Advisor" nell'ambito del ciclo "A tu per tu con il lavoro". L’iniziativa è realizzata 
dall’Associazione Inoltre grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Art Advisor,Associazione Inoltre,Lavoro | With 0 
comments

Dal 18 al 22 aprile – Papiri giurisprudenziali greci e latini

Il prossimo workshop del progetto REDHIS dedicato ai papiri greci e latini di contenuto 
giurisprudenziale si terrà a Pavia,  presso la stanza REDHIS del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Ateneo, dal 18 al 22 aprile 2016.

http://news.unipv.it/?p=10298#more-10298
http://news.unipv.it/?p=11751#more-11751
http://news.unipv.it/?p=11561#more-11561
http://news.unipv.it/?p=11956#more-11956


(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giurisprudenza,Papiri Giurisprudenziali,Redhis | 
With 0 comments

18 aprile – Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo 
penale”

Lunedì 18 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) il quarto incontro dei Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale tra istanze 
di semplificazione e nuove emergenze”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Processo Penale,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

18 aprile – La necropoli protogeometrica e geometrica di Ialysos 
(Rodi): ideologia funeraria, società e commerci

Lunedì 18 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “La necropoli protogeometrica e geometrica di Ialysos (Rodi): ideologia 
funeraria, società e commerci”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Ideologia 
Funeraria,Necropoli,Rodi | With 0 comments

18 aprile – Doing Business in the Indian subcontinent

Lunedì 18 aprile 2016 alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali del’Università di Pavia (Via San Felice, 5 – Pavia) si terrà il seminario “
Doing Business in the Indian subcontinent”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Economia,India,International Business | With 0 
comments

18 aprile – La responsabilità professionale del personale sanitario

Lunedì 18 aprile 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà l’incontro “La responsabilità professionale del personale sanitario”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Personale Sanitario,Responsabilità Professionale | With 0 
comments
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18 aprile – Giornata della Ricerca

Lunedì 18 aprile 2016 dalle ore 10.30 presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca si terrà la 
Giornata della Ricerca: CNR e Università lombarde si incontrano per "fare rete" e rilanciare la #ricerca nel 
Paese. Previsto anche un intervento del Magnifico Rettore dell’Università di Pavia Fabio Rugge.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Ricerca | With 0 comments

17 aprile – Concerto di Primavera

Domenica 17 aprile 2016 alle ore 18.00 presso la Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9) si terrà il Concerto di Primavera.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica | 
With 0 comments

Dal 16 al 24 aprile – XLVIII Settimana Agostiniana Pavese

Dal 16 al 24 aprile 2016 è in programma la XLVIII Settimana Agostiniana Pavese, il cui programma 
culturale è preparato dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino mentre quello liturgico è curato dai Padri 
Agostiniani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Sant'Agostino,Settimana Agostiniana Pavese | With 0 comments

16 aprile – Giornata di studio teorico e pratico sull’ 
improvvisazione nel secondo Novecento

Sabato 16 aprile 2016 avrà luogo a Cremona una giornata di studio teorico e pratico dedicata alla 
musica di libera improvvisazione nel secondo Novecento, organizzato dall'Associazione degli studenti di 
Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Improvvisazione,Musica,Musicologia | With 0 
comments

16 aprile – L’Orto come Spoon River: le piante raccontano

Sabato 16 aprile 2016 (ore 9.00 – 12.00) presso l’Orto Botanico di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14) si terrà 
l’evento speciale nell’ambito delle aperture mensili del Sistema Museale d’Ateneo “L’Orto come Spoon 
River: le piante raccontano
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”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Fabrizio De André,Orto Botanico,Piante,Spoon River | With 
0 comments

15 aprile – Bach, sonate per cembalo solo

Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 21.00  presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il concerto “Bach, sonate per cembalo solo” per il ciclo “Pavia Barocca. Rassegna 
Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Bach,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Musica 
Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

15 aprile – Alla Biblioteca Tamburo UNIPV l’evento “Noi e De 
André”

Venerdì 15 aprile 2016 presso la Biblioteca Tamburo dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 1) alle ore 
17.30 si terrà l'evento "Noi e De André", a cura degli studenti dell'Istituto "L. Cossa" e dell'Ipsia "L. 
Cremona" - Indirizzo "Tecnico Abbigliamento e Moda" di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Tamburo,Fabrizio De 
André,Fotografie,Mostra,Spoon River | With 0 comments

15 aprile – Dal locale al globale

Giovedì 17 marzo 2016, ore 16.30-18.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell'Università di Pavia (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo il settimo incontro del ciclo 
di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Restituzione della prima fase della ricerca Musiche 
migranti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musiche 
Migranti,Musicologia | With 0 comments

15 aprile – Implantable Wireless Medical Devices and Systems

Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata) il Prof. J.C. Chiao (University of Texas at Arlington) 
terrà un seminario dal titolo "Implantable Wireless Medical Devices and Systems".

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioingegneria,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica | With 
0 comments

15 aprile – Strategic initiatives in the Health Sector (Evento 
annullato)

AVVISO: Causa imprevisto siamo spiacenti di comunicare che l'evento è stato annullato.

Il Servizio Ricerca e Terza Missione, in collaborazione con Regione Lombardia, APRE (Agenzia per la 
promozione della Ricerca Europea) ed EUA (European University Association) organizza venerdì 15 aprile 
2016 il workshop dal titolo “Strategic initiatives in the Health Sector: potential impact of participation 
in European Networks”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Health Sector,Ricerca,Salute,Terza Missione | With 0 comments

14–17 aprile – Ali sul fiume

In occasione del 90° anniversario dell’inaugurazione della prima linea aerea commerciale italiana TS-VE-
PV-TO e dell’idroscalo di Pavia, avvenuti il 1° aprile del 1926 a Pavia, il Club Vogatori Pavesi e il CUS 
Pavia hanno deciso di ricordare l’evento con un’articolata manifestazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Club Vogatori Pavesi,CUS Pavia,Idroscalo | With 0 comments

14 aprile – Voci dalla collina: Masters, Pivano, De André

Giovedì 14 aprile 2016 presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/b) alle 
ore 21.00 si terrà l’evento “Voci dalla collina: Masters, Pivano, De André”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Fabrizio De André,Spoon 
River | With 0 comments

14 aprile – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il sesto appuntamento è previsto per giovedì 14 aprile 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Felix Mendelssohn 
Bartholdy,Musica | With 0 comments
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14 aprile – Ascoltare la nostalgia: tema con variazioni

A conclusione del programma 2015-16 del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 14 aprile 2016
alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Prof. Fausto Petrella psichiatra e 
psicoanalista SPI, già ordinario di Psichiatria all’Università di Pavia, terrà una conferenza dal titolo “
Ascoltare la nostalgia: tema con variazioni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Nostalgia,Psichiatria | With 0 comments

14 aprile – Sviluppo Economico e Ambiente

Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà l’evento “Sviluppo Economico e Ambiente”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione
Entropia grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Ambiente,Entropia,Sviluppo Economico,Sviluppo 
Sostenibile | With 0 comments

14 aprile – Tavola rotonda “La correzione della corruzione”

Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 17.30 presso l’Aula Grande dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la tavola rotonda "La correzione della corruzione".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corruzione,Whistlerblowing | With 0 comments

14 aprile – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
percorso di alcuni «itinerari italiani» attraverso una scelta di quadri della Pinacoteca di Brera. Saranno viaggi 
molto diversi, tra il reale e l’immaginario, in spazi esterni o interni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Biblioteca Braidense,Girolamo 
Induno,Letteratura,Pinacoteca Di Brera | With 0 comments

14 aprile – Presentazione Lauree Magistrali Scienze Politiche e 
Sociali

Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65) si svolgerà l’incontro collettivo di presentazione delle Lauree Magistrali in 
Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo pavese.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Scienze Politiche E Sociali | With 
0 comments

14 aprile – Percorsi di Museologia 2. Alle origini della Genova 
pittrice

Giovedì 14 aprile 2016 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), 
alle ore 11.30, si terrà l’incontro Percorsi di Museologia 2. Alle origini della Genova pittrice. Il Barocco 
genovese tra collezionismo, connoisseurship e “musei effimeri”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Barocco Genovese,Collegio 
Ghislieri,Collezionismo,Musei Effimeri | With 0 comments

13 aprile – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà il quinto incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e 
Soccorso Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

13 aprile – Design of enhanced planar devices

Mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Enrique Márquez Segura (Universidad de 
Málaga) terrà un seminario dal titolo: "Design of enhanced planar devices using multiconductor 
transmission lines with interconnected alternate lines".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

12-15 aprile – Corso Revisione sistematica e Meta-analisi

Dal 12 al 15 aprile 2016 si terrà presso l’Università di Pavia il corso “Revisione sistematica e Meta-
analisi”, che si svolgerà presso le aule didattiche dell’Unità di Biostatistica in Via Forlanini, 2 - 27100 – 
Pavia, dalle ore 9.00 alle 17.00.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Dati Biomedici,Meta-analisi | With 0 comments
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12 e 13 aprile – Filelfo, le Marche, l’Europa

A conclusione del Progetto FIRB 2012 dedicato alla figura dell’umanista Francesco Filelfo (
http://philelfiana.unimc.it/), cui il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, 
sede di Cremona, collabora presso l’Unità centrale di Macerata, nei giorni 12 e 13 aprile 2016 si svolgerà a 
Macerata-Tolentino il Convegno internazionale di studio “Filelfo, le Marche, l’Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Beni Culturali,Cremona,Francesco 
Filelfo,Musicologia | With 0 comments

12 aprile – Alle radici della biologia

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 21.00 presso la Biblioteca del Collegio Golgi di Pavia (Via G. Aselli, 39) 
si terrà il secondo incontro del ciclo di lezioni “Alle radici della biologia” tenute dal prof. Federico Focher
, dirigente di ricerca dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e docente di Storia della biologia 
nel nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Alfred Wallace,Biologia,Charles Darwin,Collegio 
Golgi,Selezione Naturale | With 0 comments

12 aprile – I disegni di architettura: tra Barocco e Neoclassicismo

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1) si terrà l’evento “I disegni di architettura: tra Barocco e Neoclassicismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Architettura,Barocco,Collegio 
Cairoli,Neoclassicismo | With 0 comments

12 aprile – Corso monografico “I sensi umani. Alle porte della 
percezione”

Martedì 12 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) si terrà il secondo incontro del Corso monografico “I 
sensi umani. Alle porte della percezione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Olfatto,Sensi Umani | With 0 
comments

12 aprile – Indie #20
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La rassegna cinematografica INDIE – realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti – giunge al suo ventesimo anno di vita. Una rassegna ricca di spunti che si articolerà 
in quattro serate, presentate a tema, nell’intento di approfondire, in ciascuna delle singole serate della 
rassegna, uno degli innumerevoli campi in cui l’arte cinematografica spinge la propria indagine.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cinema,Indie,Politeama | With 0 comments

12 aprile – Stupidorisiko

Martedì 12 aprile 2016 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle 
ore 20.30 si terrà il monologo “Stupidorisiko - una geografia di guerra”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Emergency,Guerra,Studenti Per La Pace | With 0 comments

12 aprile – L’eredità di Expo: la “Carta di Milano” e i suoi effetti

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 17.00 presso la Sala CdA dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà, per il ciclo “Dopo EXPO: lezioni da un’Esposizione”, l’incontro con Salvatore Veca,
Fondazione Feltrinelli e IUSS Pavia, dal titolo L’eredità di Expo: la “Carta di Milano” e i suoi effetti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Carta Di Milano,Expo 2015,Salvatore Veca | With 0 comments

12 aprile – On the Molecular Mechanisms of Chromatin 
Modification

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 12.30 presso l’Aula BS del Center for Complexity & Biosystems 
dell’Università di Milano (Via Celoria, 26) si terrà l’incontro “On the Molecular Mechanisms of 
Chromatin Modification”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Biologia,Biotecnologie,Center For Complexity & Biosystems | 
With 0 comments

12 aprile – Democrazia e corruzione

Martedì 12 aprile 2016, alle ore 11.00 presso l’Aula San Tommaso dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele (Via Olgettina, 58, DIBIT 1, 20132 Milano), la prof.ssa Emanuela Ceva dell’Università di Pavia 
parteciperà al ciclo di incontri “Democrazia e Europa” organizzato dal Centro Studi di Etica Pubblica.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Corruzione,Democrazia | With 0 comments

12 aprile – Seminari scientifici in neurobiologia

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula C. Golgi dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 10) 
si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Synaptic protein networks in brain diseases”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Neurobiologia,Seminario | With 0 comments

11 aprile – L’innovazione siamo (tutti) noi. Incontro con 
Massimiano Bucchi

Lunedì 11 aprile 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà l’incontro con Massimiano Bucchi dal titolo “L’innovazione siamo 
(tutti) noi”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Innovazione,Massimiano Bucchi | With 0 
comments

11 aprile – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Prosegue lunedì 11 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: 
Apriamo (con) un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università 
di Pavia, e Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

11 aprile – Conversazioni Pavesi 2016

Primo appuntamento all’insegna della spiritualità con le Conversazioni pavesi, organizzate dall’
Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi: una serie di incontri durante i quali uno o più 
personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte (declinata nelle sue molteplici forme) 
intrattengono il pubblico con una “conversazione” appassionante e partecipata.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alberto Melloni,Conversazioni Pavesi 2016,Spiritualità,Storia 
Del Cristianesimo | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=12105#more-12105
http://news.unipv.it/?p=11307#more-11307
http://news.unipv.it/?p=11782#more-11782
http://news.unipv.it/?p=9330#more-9330
http://news.unipv.it/?p=11832#more-11832


11 aprile – Presentazione del volume “Sguardi dalla seconda fila”

Lunedì 11 aprile 2016 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), alle 
ore 18.00, si terrà la presentazione del volume “Sguardi dalla seconda fila. Composizione e narrazione 
iconica nella pittura veneta del Cinquecento” di Alessandro Rossi (Skira, 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cinquecento,Collegio Ghislieri,Pittura | With 0 
comments

11 aprile – Nuove frontiere della robotica

Lunedì 11 aprile 2016 alle ore 16.00 presso l’Aula VII del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Nuove frontiere della robotica”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Diritto,Robotica,Tecnologia | With 0 comments

10 aprile – Visita guidata gratuita al Broletto di Pavia

Domenica 10 aprile 2016 alle ore 16.30 lo Iuss inaugura la stagione di aperture al pubblico per far 
conoscere e valorizzare il Palazzo del Broletto, sede storica della Scuola Universitaria Superiore di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Broletto,IUSS Pavia,Visita Guidata | With 0 comments

10 aprile – Visita guidata e concerto a San Lanfranco

Domenica 10 aprile 2016 alle ore 15.30 l’Associazione Amici di San Lanfranco organizza la tradizionale
visita guidata del complesso abbaziale di San Lanfranco di Pavia. Come di consueto il ritrovo è sul 
sagrato della Chiesa (Via San Lanfranco, 4 - Pavia), l’ingresso è libero e non occorre prenotare.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Visita Guidata | With 0 comments

9 e 10 aprile – 25^a Mostra dei Pelargoni e Festa di Primavera

La Biblioteca dell'Orto Botanico [link: http://http://biblioteche.unipv.it/BST] e l'Associazione Amici 
dell'Orto Botanico [link: http://www.amiciortobotanicopavia.it/] propongono sabato 9 e domenica 10 aprile 
2016 un fine settimana all'insegna della natura, dell'arte e del gioco.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Fabrizio De André,Orto Botanico,Primavera | With 0 comments
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9 aprile – In Viaggio con il Retino: cinquant’anni di esplorazioni 
entomologiche

Sabato 9 aprile 2016 alle ore 21.00 presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia (Piazza 
Botta, 9) si terrà la conferenza sulle farfalle del Bhutan “In Viaggio con il Retino: cinquant'anni di 
esplorazioni entomologiche”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Esplorazioni Entomologiche,Farfalle,Museo Di Storia 
Naturale | With 0 comments

9 aprile – In viaggio con Lazzaro

Sabato 9 aprile 2016 il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre la sue sede di via 
Guffanti 13 (traversa di via Riviera - Pavia). Dalle 9.00 alle 12.00 è possibile accedere gratuitamente alle 
sale espositive dove sono esposte le collezioni zoologiche dell'ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Lazzaro Spallanzani,Museo Di Storia Naturale,Visita 
Guidata | With 0 comments

9 aprile – Cellule staminali: le terapie cellulari nella medicina 
rigenerativa

Sabato 9 aprile 2016 dalle ore 8.45 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà il Forum “Cellule staminali: le terapie cellulari nella medicina rigenerativa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cellule Staminali,International Inner Wheel,Medicina 
Rigenerativa | With 0 comments

Dall’8 al 10 aprile – Universitiamo al Crowdfest di Bologna

Universitiamo, la piattaforma per il crowdfunding della ricerca del nostro Ateneo, è stata selezionata tra i 
protagonisti di Crowdfest, prima edizione della manifestazione nazionale dedicata al fenomeno del 
crowdfunding nelle sue molteplici declinazioni e applicazioni, che si svolgerà a Bologna dall’8 al 10 aprile 
2016 nella prestigiosa sede di Palazzo Isolani (www.crowdfest.it).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Crowdfest,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

8 aprile – Sessualità e diritto
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Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 
17/B) si terrà l’incontro “Sessualità e diritto. Corpo, differenza sessuale, genere, omofobia, famiglia”, 
organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Diritto,Giurisprudenza,Sessualità | With 0 comments

8 aprile – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 20.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il quarto incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso 
Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

8 aprile – Corso monografico “Moving toward precision oncology”

Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 14.30 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), il quarto incontro del Corso monografico "Moving toward precision oncology" sul 
tema "Acute Myeloid Leukemia Today".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cancro,Collegio Ghislieri,Oncologia,Piano Strategico Di Ateneo 
| With 0 comments

8 aprile – Scritture Brevi della comunicazione digitale

Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 11.30 presso l’Aula Weber dell’Università di Pavia (Via Luino, 12) – 
all’interno del corso “Comunicazione verbale e linguaggio dei media” (Prof.ssa F. Da Milano) – si terrà il 
seminario “Scritture Brevi della comunicazione digitale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comunicazione Digitale,Linguaggio Dei Media,Scritture Brevi | 
With 0 comments

7 aprile – La Risonanza. Fabio Bonizzoni

Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 21.00 a Pavia presso Santa Maria Gualtieri (Piazza Vittoria) si terrà il 
concerto di “La Risonanza” per il ciclo “Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri”.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,La 
Risonanza,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

7 aprile – Corso monografico “I sensi umani. Alle porte della 
percezione”

Giovedì 7 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) si terrà il primo incontro del Corso monografico “I 
sensi umani. Alle porte della percezione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Sensi Umani,Sordità,Udito | With 
0 comments

7 aprile – Delitto e Castigo

Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prosegue la rassegna cinematografica “Delitto e Castigo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

7 aprile – Legami e laccioli tra Esercizio Fisico e Sopravvivenza

Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1) si terrà l’incontro “Legami e laccioli tra Esercizio Fisico e Sopravvivenza”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport | Tagged:2016,Aspettativa Di Vita,Collegio Cairoli,Esercizio 
Fisico,Sport | With 0 comments

7 aprile – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?

Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il sesto appuntamento del ciclo “1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero. Prodromi e 
contesti. Perché la Riforma?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cinema,Collegio Ghislieri,Lutero,Riforma | With 0 
comments

7 aprile – Presentazione Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE)
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Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà la presentazione dell'Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,IEEE,Institute Of Electrical And Electronics Engineers | With 
0 comments

7 aprile – L’evoluzione della società italiana tra individualismo e 
comunità

All'interno del corso "Comunicazione Verbale e Linguaggio dei media" (prof.ssa E. Jezek), Monica Fabris
(Gipieffe spa, Episteme srl) terrà un ciclo di seminari nei giorni giovedì 7 e venerdì 22 aprile 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Comunicazione,Media,Monica Fabris,Società | With 
0 comments

7 aprile – Convegno “Individuazione e tutela dei beni culturali

Giovedì 7 aprile 2016 alle ore 9.30, presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28) a Milano si terrà il 
convegno "Individuazione e tutela dei beni culturali", organizzato dall’Istituto Lombardo – Accademia di 
Scienze e Lettere.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Accademia Di Scienze E Lettere,Beni 
Culturali,Istituto Lombardo | With 0 comments

6 aprile – S. Messa per Maria Antonietta Sairani

Mercoledì 6 aprile 2016 alle ore 18.30 presso la Cappella del Collegio S. Caterina da Siena di Pavia
(Via San Martino, 17/B), a venticinque anni  dalla scomparsa della sua prima Rettrice,  Maria Antonietta 
Sairani, la Comunità  del S. Caterina  la  ricorda  con  una  S. Messa.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Maria Antonietta Sairani,S. 
Messa | With 0 comments

6 aprile – Filosofia e Scienza

Mercoledì 6 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) prosegue la seconda parte del ciclo di incontri dedicati al tema “Filosofia e Scienza”. 
L’appuntamento con “Evoluzionismo e Filosofia”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso 
dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Collegio Ghislieri,Evoluzionismo,Filosofia,Scienza | With 0 comments

5, 6 e 7 aprile – Power Conversion for Grid Interface Technology

Nei giorni 5, 6, 7 aprile 2016, presso la Sala Riunioni (floor E) del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione dell'Università degli Studi di Pavia (Via Ferrata 5) il Prof. Pericle 
Zanchetta (University of Nottingham - UK) terrà un corso dal titolo "Power Conversion for Grid 
Interface Technology: topologies, control and applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

5 aprile – Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale”

Martedì 5 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) il terzo incontro dei Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale tra istanze di 
semplificazione e nuove emergenze”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Processo Penale,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

5 aprile – Indie #20

La rassegna cinematografica INDIE – realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti – giunge al suo ventesimo anno di vita. Una rassegna ricca di spunti che si articolerà 
in quattro serate, presentate a tema, nell’intento di approfondire, in ciascuna delle singole serate della 
rassegna, uno degli innumerevoli campi in cui l’arte cinematografica spinge la propria indagine.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Cinema,Indie,Politeama | With 0 comments

5 aprile – Pitch Night: le startup pavesi si presentano

L’Università degli Studi di Pavia, insieme all’Associazione Activators Pavia, organizza il 
secondo appuntamento dell’anno accademico di ‘UniPV Innovation’, il più importante punto di riferimento, 
all’interno dell’Ateneo, per favorire la nascita di nuove startup e agevolare il 
networking tra innovatori e aspiranti imprenditori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Activators,Collegio Volta,Pitch Night,Startup | With 0 
comments
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5 aprile – Tavola Rotonda “17 aprile, 2016 – Referendum ‘No triv’: 
quale futuro energetico per l’Italia?”

Martedì 5 aprile 2016, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia ospiterà la Tavola Rotonda dal titolo “17 aprile, 2016 - 
Referendum 'No triv': quale futuro energetico per l’Italia?” presso l’Aula B6 del Dipartimento stesso 
(via Ferrata 1 - Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Energia,No Triv,Referendum | With 0 comments

5 aprile 2016 – GLOBE Pavia: incontro di orientamento alle 
carriere internazionali organizzato da ISPI

Martedì 5 aprile 2016 dalle ore 15.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà GLOBE, l'evento organizzato da ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) 
che si propone come punto di riferimento in Italia per l’informazione e l’orientamento sulle carriere in 
ambito internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Carriere Internazionali,Globe,ISPI | With 0 comments

5 aprile – Giornata della trasparenza 2016

La Giornata della Trasparenza 2016 dell’Università degli Studi di Pavia si terrà martedì 5 aprile 2016
presso l’Aula Magna dell’Ateneo, dalle 14.30 alle 17.30 circa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Trasparenza | With 0 comments

5 aprile – Percorsi di Museologia. Prove di dialogo: il Museo 
Bagatti Valsecchi a portata di smartphone

Martedì 5 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Percorsi di Museologia. Prove di dialogo: il Museo Bagatti Valsecchi a 
portata di smartphone”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Museo Bagatti 
Valsecchi,Museologia,Smartphone | With 0 comments

5 aprile – Il ruolo dell’epidemiologia nella prevenzione dei tumori
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Martedì 5 aprile 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Checcacci (Via Forlanini, 2 - Pavia) si terrà il seminario 
“Il ruolo dell’epidemiologia nella prevenzione dei tumori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Epidemiologia,Tumori | With 0 comments

4 e 5 aprile – Quale futuro per l’Unione Europea?

Lunedì 4 e martedì 5 aprile 2016 all’Università di Pavia si terranno due incontri sul tema “Quale futuro 
per l’Unione Europea?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,ELSA,Giurisprudenza,Unione Europea | With 0 
comments

4 aprile – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Prosegue lunedì 4 aprile 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri) il ciclo Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate psicoanalitiche: 
Apriamo (con) un libro, coordinati da Marco Francesconi, Docente di Psicologia Dinamica all’Università 
di Pavia, e Daniela Scotto di Fasano della Società Psicoanalitica Italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 
comments

4 aprile – Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso Alpino

Lunedì 4 aprile 2016 alle ore 18.00 presso l’Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà il terzo incontro del corso monografico “Medicina di Emergenza di Montagna e Soccorso 
Alpino”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Corso Monografico,Medicina 
D'emergenza,Soccorso Alpino | With 0 comments

4 aprile – Seminario “Evolution of the Smart Power technologies 
and design techniques toward low power and high density in High 
Voltage Ics”

Lunedì 4 aprile 2016 alle ore 14.00 presso l'aula Seminari (Floor D) dell'ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Giulio Ricotti - STMicroelectronics - terrà un 
seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics" dal titolo “Evolution of the Smart 
Power technologies and design techniques toward low power and high density in High Voltage Ics”.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,STMicroelectronics | With 0 comments

4 aprile – Lo sport è prevenzione & terapia

Lunedì 4 aprile 2016 alle ore 11.00 presso la Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari si 
terrà il Convegno “Lo sport è prevenzione & terapia”, in occasione della prova nazionale Master di 
Scherma. Parteciperà tra i relatori anche il Prof. Giuseppe D’Antona dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Prevenzione,Sport,Terapia | With 0 comments

3 aprile – #Sport4therapy: Masterclass di Piloxing e di Mobility

Domenica 3 aprile 2016, presso il C.R.I.A.M.S. (Centro di Medicina dello Sport) di Voghera (Via 
Foscolo, 13), nell’ambito del progetto #sport4therapy si terranno una masterclass di Piloxing, la nuova 
tendenza fitness nata dall'unione di ?Pilates, Boxe e ?Danza (dalle ore 11.00 alle 12.00), e una masterclass 
di Mobility (dalle ore 12.00 alle 13.00).

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:#sport4therapy,2016,Masterclass,Mobility,Piloxing | With 0 
comments

2 e 30 aprile – Nuove frontiere in medicina: dalla genetica 
all’epigenetica

Sabato 2 e sabato 30 aprile 2016 presso l’Aula Didattica dell’Istituto S. Margherita (Via Emilia, 12 – 
Pavia) si terrà il Corso di formazione continua ECM per Biologo, Dietista, Farmacista, Fisioterapista, 
Infermiere, Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo “Nuove frontiere in medicina: dalla genetica 
all’epigenetica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,ECM,Epigenetica,Genetica,Medicina | With 0 comments

2 aprile – Laboratorio per ragazzi “Quel genio di Leonardo”

Sabato 2 aprile 2016 alle ore 15.00 al Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di Pavia in 
Via Ferrata 6, si terrà il Laboratorio per ragazzi “QUEL GENIO DI LEONARDO!” dedicato a Leonardo 
da Vinci, alle sue invenzioni e alle sue visite a Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Laboratorio,Leonardo,Museo Della Tecnica Elettrica | With 
0 comments
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1 aprile – Concerto di organo a San Lanfranco in Pavia

L’Associazione Amici di San Lanfranco propone un concerto per organo venerdì 1 aprile 2016 alle ore 
21.00, nella Basilica di San Lanfranco a Pavia (via San Lanfranco Vescovo, 4/6). L’evento si inserisce 
nell’ambito della manifestazione “Pavia Organaria”, organizzata dai Volontari pavesi del Touring Club 
Italiano, il cui scopo è quello di portare i cittadini alla scoperta degli organi storici di Pavia e provincia, 
molti dei quali costruiti dalla famiglia Lingiardi nel corso di tre generazioni.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Lingiardi,Organo,Touring Club Italiano | With 0 comments

1 aprile – Europa del Sud – Americhe Latine

Venerdì 1 aprile 2016 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze del Broletto di Pavia (1° piano – ingresso 
Via Paratici, 21) si terrà un convegno sul tema “Europa del Sud – Americhe Latine – Legami e 
prospettive”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Americhe Latine,Europa | With 0 comments

1 aprile – Il disegno di legge sulle unioni civili e le convivenze: 
analisi tecnica

Venerdì 1 aprile 2016 alle ore 15.00 presso il Collegio Castiglioni-Brugnatelli di Pavia (via S. Martino, 
20) si terrà l’incontro “Il disegno di legge sulle unioni civili e le convivenze: analisi tecnica”, organizzato
dall’Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Giurisprudenza,Unioni Civili | With 0 comments

Partita il 12 febbraio la consultazione on line sull’Europa

Ha preso il via venerdì 12 febbraio 2016 la consultazione pubblica on line sull'Unione Europea promossa
dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Camera Dei Deputati,Consultazione Pubblica,Europa,Laura 
Boldrini,Unione Europea | With 0 comments

Avviso Rettorati Collegi EDiSU

Si informa che sono state avviate le procedure per la designazione e la conseguente nomina dei Rettori dei 
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Collegi EDiSU:

"Castiglioni-Brugnatelli"
"Plinio Fraccaro"
"Golgi 2"
"Benvenuto Griziotti"

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegi,EDiSU,Rettori | With 0 comments

Idee per start-up all’Università di Pavia (video)

Ecco com'è andata la prima Call4Ideas dell'Università degli Studi di Pavia promossa dal Master in 
International Business and Entrepreneurship - MIBE (http://mibe.unipv.it) e da UniPV Innovation (Pagina 
Facebook). Guarda il video!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Call4Ideas,Master In International Business And 
Entrepreneurship,Unipv Innovation | With 0 comments

Legal Research Group “SENTENZA INFINITO. Analisi del 
rapporto tra mafie e malasanità”

ELSA Pavia annuncia il lancio del primo Legal Research Group dal titolo "SENTENZA INFINITO. 
Analisi del rapporto tra mafie e malasanità", realizzato grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Legal Research Group,Mafia,Malasanità | With 0 
comments

Nuova uscita di Kronstadt

Il provocatorio giornale universitario dell'Ateneo pavese torna sulla scena. Kronstadt esce dai confini 
tracciati in passato con una nuova redazione e una nuova linea editoriale, non più incentrata unicamente su 
temi politici. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giornale Universitario,Kronstadt | With 0 comments

Progetto UNIPV sul linguaggio giuridico a “UnoMattina in 
famiglia”

Il prof. Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca, nella rubrica “Pronto soccorso 
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linguistico” da lui tenuta durante la trasmissione di RaiUno “UnoMattina in famiglia” di domenica 3 aprile 
2016 (dal minuto 1:52:00), ha citato - elogiandolo - il progetto dell’Università di Pavia, che vede coinvolti 
specialisti provenienti da diversi ambiti di studio, volto a vigilare sulla redazione delle leggi nella lingua 
italiana corretta. Il progetto verrà presentato al Senato della Repubblica giovedì 14 aprile 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Francesco Sabatini,Linguaggio 
Giuridico,UnoMattina In Famiglia | With 0 comments

Primo numero “Birdmen”

La confederazione dei giornali universitari pavesi e Inchiostro presentano il primo numero di «Birdmen», in 
uscita a maggio. Una rivista completamente dedicata allo spettacolo, soprattutto al cinema, ma anche al 
mondo della televisione e al teatro; scritta da chi lo spettacolo lo vive, lo fa, lo studia e lo conosce. 
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Birdman,Cinema,Critica,Rivista,Spettacolo,Teatro,Televisione | 
With 0 comments

Laboratorio sulle differenze di genere “Di che stereotipo sei?”

Nell'ambito del progetto "COME COMUNICHI? Educare al rispetto tra uomini e donne" realizzato con il 
contributo di Regione Lombardia - Iniziativa "Progettare la Parità in Lombardia 2015" si svolge “Di che 
stereotipo sei?” un laboratorio sulle differenze di genere che vede coinvolti, tra gli altri, il Centro di 
Ricerca MERGED (Centro di ricerca interdipartimentale migrazione e riconoscimento genere diversità - 
Migration recognition gender diversity) del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pavia e il 
Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Differenze Di Genere,Laboratorio | With 0 comments

Onde Acustiche e Raggi Laser per l’Analisi delle Proprietà 
Meccaniche di Singole Cellule

Le analisi biomediche su cellule singole hanno già dimostrato di avere ampie potenzialità in diversi settori 
della ricerca biomedica, quali lo studio di cellule rare, la messa a punto di terapie antitumorali e lo sviluppo 
di sistemi diagnostici a elevata precisione. Da oggi esiste una possibilità in più, come riportato nello studio 
realizzato da un gruppo di ricercatori, in larga parte Italiani, pubblicato dalla rivista Scientific Reports del 
Nature Publishing Group.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Cellule,Laboratorio Di Fotonica Integrata,Onde 
Acustice,Raggi Laser,Ricerca,Scientific Reports | With 0 comments
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Torna la Caccia al Tesoro dei Collegi di Pavia

Giovedì 21 aprile 2016, dalle 16.30 fino a mezzanotte, in tutto il centro storico si tiene la nona edizione 
della Caccia al Tesoro Intercollegiale. L'evento "goliardico-sportivo" più atteso dalla comunità accademica 
pavese e che vede ogni anno la partecipazione di oltre 500 studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Caccia Al Tesoro,Collegi,Matricole,Studenti | With 0 comments

Sovrappeso e obesità: studio pubblicato sulla prestigiosa rivista 
Nature Drug Discovery

Pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Drug Discovery (Nature Publishing Group) una Review su invito 
per indagare nuove terapie e strategie preventive per arginare la dilagante problematica del sovrappeso e 
dell’obesità. Tra gli autori anche il Prof. Andrea Frontini, afferente al Dipartimento di Sanità pubblica, 
Medicina sperimentale e forense dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Nature Drug Discovery,Obesità,Sovrappeso | With 0 comments

Bilancio partecipativo della Città di Pavia 2016. Anche gli studenti 
UNIPV sono coinvolti

Sabato 16 aprile 2016 il Sindaco di Pavia ha presentato il bilancio partecipativo 2016, un’esperienza di 
democrazia diretta attraverso la quale i cittadini possono decidere come destinare una parte del bilancio 2016 
(300.000 euro) presentando idee-progetto. Il processo è rivolto ai cittadini di Pavia di almeno 16 anni e agli 
studenti universitari iscritti all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia,Studenti | With 0 
comments

Un’università nuova è nata. Ora bisogna darle fiducia

L’Università di Pavia, una delle più antiche d’Italia, raccontata dal suo Rettore, il prof. Fabio Rugge su 
"Sette", settimanale del Corriere della Sera in edicola venerdì 1 aprile 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corriere Della Sera,Fabio Rugge,Rettore,Sette,Università | With 
0 comments
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Caccia al Tesoro dei Collegi di Pavia: guarda tutti i video girati in 
diretta!

Sì è svolta giovedì 21 aprile 2016, dalle 16.30 fino a mezzanotte, in tutto il centro storico la nona edizione 
della Caccia al Tesoro Intercollegiale. L'evento "goliardico-sportivo" più atteso dalla comunità accademica 
pavese e che vede ogni anno la partecipazione di oltre 500 studenti. Il Collegio Volta vince per il secondo 
anno consecutivo! Secondo posto Maino, terzo Cairoli.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Caccia Al Tesoro,Collegi,Matricole,Studenti | With 0 comments

Al Prof. Alessandro Reali dell’Università di Pavia il prestigioso 
riconoscimento “IACM Fellows Award”

Il Prof. Alessandro Reali, membro del gruppo di ricerca in Meccanica Computazionale e Materiali 
Avanzati del DICAr (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura) dell’Università di Pavia e del tema 
strategico di Ateneo 3D@UniPV, è stato designato vincitore dello "IACM Fellows Award", assegnato su 
base biennale dalla International Association for Computational Mechanics (IACM), la più prestigiosa 
associazione nel campo della Meccanica Computazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alessandro Reali,IACM Fellows Award,International 
Association For Computational Mechanics,Meccanica Computazionale | With 0 comments

Convenzione tra UNIPV e Senato sulla qualità della legislazione

Giovedì 14 aprile 2016 il Rettore dell'Università di Pavia Fabio Rugge sottoscriverà con il Presidente 
del Senato Pietro Grasso, una convenzione fra le due istituzioni per una prestigiosa collaborazione di 
ricerca e didattica sulla qualità della legislazione. Si tratta dell'importante risultato del progetto tematico 
di Ateneo sulla "Lingua del diritto" promosso dall'Università di Pavia, cui partecipano  docenti di vari 
Dipartimenti, fra cui il Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Umanistici, di Economia e di Scienze del 
Sistema Nervoso e del Comportamento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Convenzione,Diritto,Legislazione,Linguaggio | With 0 
comments
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Informazione quantistica: sulla prestigiosa rivista Scientific Reports 
uno studio UNIPV

La teoria dell’informazione quantistica è un settore scientifico in rapido sviluppo, nel quale proprietà come 
la sovrapposizione e la non-località tipiche di sistemi quantistici vengono sfruttate per ottenere nuovi metodi 
di elaborazione e trasmissione dell’informazione. Questo può essere applicato al campo della 
computazione attraverso lo sviluppo di algoritmi quantistici che consentano di risolvere problemi altrimenti 
non gestibili dai calcolatori classici. Analogamente, l’uso di protocolli quantistici può garantire una 
completa sicurezza della trasmissione di informazione, diversamente da quanto accade per metodi di 
codifica classica usati oggi giorno.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fotonica Integrata,Informazione Quantistica,Scientific 
Reports | With 0 comments

Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica: a Pavia una 
delle eccellenze italiane

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia è stata individuata come centro di riferimento 
per l’Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica (IPCTE), un nome difficile per una malattia la cui 
diagnosi è altrettanto difficile.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Endoarteriectomia Polmonare,Fondazione I.R.C.C.S. 
Policlinico “San Matteo” Di Pavia,Ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica,Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale | With 0 comments

La Caccia al Tesoro Intercollegiale 2016 con gli studenti 
dell’Università di Pavia (Video)

Giovedì 21 aprile 2016 si è svolta la nona edizione della Caccia al Tesoro Intercollegiale. L’evento 
“goliardico-sportivo” più atteso dalla comunità accademica pavese e che vede ogni anno la partecipazione di 
oltre 500 studenti. Il Collegio Volta vince per il secondo anno consecutivo! Secondo posto Maino, terzo 
Cairoli. Guarda il video dedicato all'evento.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Caccia Al Tesoro,Collegi,Matricole,Studenti | With 0 
comments
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Seminari di Neurobiologia all’Università di Pavia (Video)

Una serie di incontri promossi dalla Laurea Magistrale in Neurobiologia dell'Università di Pavia per 
approfondire gli studi e le ricerche più attuali nel campo della biologia del sistema nervoso centrale.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Video | Tagged:2016,Neurobiologia,Seminari | With 0 comments
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Le Lauree Magistrali e le nuove LM+ dell’Università di Pavia 
(Video)

Venerdì 27 maggio 2016 si è tenuta la presentazione delle Lauree Magistrali e delle Lauree Magistrali Plus 
dell'Università di Pavia. Guarda il servizio! 
(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Lauree Magistrali Plus 
| With 0 comments

Presentazione del libro “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni 
neri” (Video)

Giovedì 12 maggio 2016 presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia si è tenuta la presentazione del libro 
"Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri", scritto da F. W. von Herrmann e F. Alfieri, Morcelliana 
editore, 2016 (http://www.amazon.it/Martin-Heidegger...). Online il video dell'evento: 
https://youtu.be/_i6OEQA0Eas

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2016,Antisemitismo,Filosofia,Martin Heidegger | 
With 0 comments

L’Università di Pavia al Parco Tecnico Scientifico (Video)

Biotech e ICT (Information and Communications Technology) sono i campi delle prime sei aziende a essersi 
insediate nel nuovo hub inaugurato martedì 3 maggio 2016 a Pavia in Via Taramelli, 24 e promosso da una 
società consortile formata da Università, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Pavia. Sito 
ufficiale: http://www.polotecpv.it

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2016,Biotech,Information And Communications 
Technology,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | With 0 comments

Borse di studio CICOPS

È stato pubblicato il bando per "Borse di studio CICOPS" per collaborazioni scientifiche con giovani 
ricercatori dei Paesi in Via di Sviluppo. Fra i criteri di priorità per la valutazione dei progetti di ricerca è 
stata inserita la loro attinenza al Piano Strategico Tematico di Ateneo 2015/2017.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Borse Di Studio,CICOPS | With 0 comments

Bando Erasmus Traineeship 2016/17

È stato pubblicato il bando Erasmus Traineeship 2016/17. Il bando consentirà agli iscritti ai corsi di 
studio, dottorato, master o scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Pavia di candidarsi per 
effettuare un periodo di tirocinio all'estero nell'ambito dei Paesi Europei aderenti al Programma Erasmus+.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Erasmus Traineeship,Tirocinio | With 0 comments

Inchiostro: Concorso fotografico 2016

Inchiostro, il giornale degli studenti dell'Università di Pavia, indice il Concorso Fotografico “Angoli di 
pausa”, rivolto a tutti gli studenti UNIPV con l’intento di promuovere la fotografia creativa attraverso la 
realizzazione di una serie di 3 scatti. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concorso Fotografico,Fotografia | With 0 comments

Iscrizioni ai Master e ai Corsi di Perfezionamento dell’Università di 
Pavia

Sono aperte le iscrizioni ai Master dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Bandi,Corsi Di Perfezionamento,Master I Livello,Master 
II Livello | With 0 comments

31 maggio – Afghanistan: un Paese lontano

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 16.00, nell'aula grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Gen. C.A. Giorgio Battisti, già 
comandante del contingente internazionale in Afghanistan, terrà una conferenza sul tema "Afghanistan: un 
Paese lontano".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Afghanistan,Scienze Politiche | With 0 comments

31 maggio – Presentazione mostra “Il Nilo a Pompei”
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Martedì 31 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terrà la presentazione della mostra presso il Museo Egizio di Torino “Il Nilo a Pompei. 
Visioni d’Egitto nel mondo romano” (5 marzo – 4 settembre 2016).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Egitto,Nilo,Pompei | With 0 comments

31 maggio – Microwave-Ultrasound Hybrid Systems in Imaging 
and Implantable Medical Devices

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Amin Arbabian, Stanford University, terrà un 
seminario dal titolo "Microwave-Ultrasound Hybrid Systems in Imaging and Implantable Medical 
Devices".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

31 maggio – La Città Della Canzone presenta “Danzare di 
architettura?”

Martedì 31 maggio 2016 dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (C.so Garibaldi 178, Cremona), la Città Della Canzone presenta il secondo 
incontro di "Danzare di architettura? Testimonianze, discorsi e generi nei dintorni della canzone 
d’autore". L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzone D'autore,Cremona,Musica | With 0 
comments

31 maggio – Premiazione concorso fotografico Inchiostro

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 14.30, nel Cortile delle Statue dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la premiazione del concorso fotografico promosso dalla rivista Inchiostro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso 
Fotografico,Fotografia,Inchiostro,Premiazione,Studenti | With 0 comments

31 maggio – Seta, tecnologie del futuro da un materiale antico

Martedì 31 maggio 2016, alle ore 10.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), nell'ambito del progetto "Il tempo e la scienza", è prevista la conferenza "Seta, tecnologie 
del futuro da un materiale antico"
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di Fiorenzo Omenetto, professore di ingegneria biomedica alla Tufts University.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Museo Della Tecnica Elettrica,Seta,Tecnologia | With 0 
comments

30 e 31 maggio – Da Stagira a Parigi: prospettive aristoteliche tra 
Antichità e Medioevo

Lunedì 30 e martedì 31 maggio 2016 al Collegio Ghislieri di Pavia si terrà il congresso internazionale
"Da Stagira a Parigi: prospettive aristoteliche tra Antichità e Medioevo", organizzato dal Dipartimento 
di Studi Umanistici dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Aristotele,Aristotle Anniversary Year,Collegio 
Ghislieri | With 0 comments

30 maggio – Tre modi di raccontare l’amore…

Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), Universigay e Arcigay Pavia "Coming-Aut" invitano gli studenti al secondo appuntamento di un 
ciclo di proiezioni per riflettere insieme sui temi dell'amore e dell'orgoglio. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Amore,Arcigay Pavia,Universigay | With 0 comments

30 maggio – Inaugurazione mostra “Sinfonia di luce”

Lunedì 30 maggio 2016, alle ore 17.30, il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia
inaugura la mostra temporanea “Sinfonia di luce. Luce, Musica, Arte, nelle opere di Alessandra 
Angelini”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Arte,Luce,Mostra,Museo Della Tecnica Elettrica,Musica | 
With 0 comments

30 maggio – Presentazione del libro “Martino piccolo lupo”

In occasione del “Maggio dei libri”, la Biblioteca Universitaria di Pavia e Kiwanis Club Pavia Visconteo 
organizzano la presentazione del libro “Martino piccolo lupo” di Gionata Bernasconi, Simona Mulazzani 
(Milano, Carthusia, 2015), dedicato a tutti i bambini dai 3 anni in su, che attraverso la storia di un cucciolo 
di lupo che non sa ululare, ha paura delle farfalle, ama le ciliegie ed è spesso minacciato dalla nebbia della 
"non-conoscenza", racconta anche le problematiche legate all'autismo.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Autismo,Biblioteca Universitaria,Presentazione Libro | With 
0 comments

30 maggio – The European Central Bank’s Communication: An 
Instrument of Monetary Policy and a Vector of Accountability

Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la giornata di studio "The European Central Bank’s Communication: An 
Instrument of Monetary Policy and a Vector of Accountability" sulla politica di comunicazione della 
BCE, organizzata dal Prof. Jacques Ziller nell'ambito del Centro di studio sull'Unione europea, recentemente 
ricostituitosi come centro dipartimentale del Dipartimento di Giurisprudenza.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Banca Centrale 
Europea,BCE,Comunicazione,Unione Europea | With 0 comments

Dall’8 al 29 maggio – Mostra “L’eleganza di lanciar piatti – Il 
Ghislieri in rivoluzione (1796 – 1799)

Dall’8 al 29 maggio 2016, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà la mostra 
“L’eleganza di lanciar piatti – Il Ghislieri in rivoluzione (1796 – 1799)".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Mostra,Napoleone | With 0 comments

Dal 13 al 29 maggio – Mia Madre. 140 anni dopo la grande svolta di 
Porro?

Venerdì 13 maggio 2016, alle ore 19.30, inaugura nello Spazio per le Arti contemporanee del Broletto 
di Pavia (Piazza della Vittoria) la mostra “Mia Madre. 140 anni dopo la grande svolta di Porro”. 
L'esposizione, che rimane aperta al pubblico fino al 29 maggio 2016, è ideata e curata da Andrea Tripaldi e 
organizzata dall'Associazione ON-OFF in collaborazione col Settore Cultura del Comune di Pavia - Musei 
Civici del Castello Visconteo, e con l'Università degli Studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo, e si 
inserisce nel progetto "Nati con la cultura", un'iniziativa che vuole dare a ogni neonato l'opportunità di 
nutrirsi d'arte, fin dalla nascita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Edoardo Porro,Mostra,Parto Cesareo | With 0 comments

29 maggio – Salute in movimento

Domenica 29 maggio 2016 dalle ore 10.00, presso il Palacampus (Via Giulotto – Pavia), si terrà l’
Open Day “Salute in movimento”, un progetto di attività motoria adattata condotto dal LAMA 
(Laboratorio di Attività Motoria Adattata - Università degli studi di Pavia) in collaborazione con il CUS 
PAVIA (Centro Universitario Sportivo) rivolto a persone affette da Sclerosi Multipla che intendono praticare 
attività fisica con la supervisione di un’equipe multidisciplinare, composta da professionisti specializzati nel 
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campo dell'attività fisica adattata.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Sport | Tagged:2016,AISM,CUS Pavia,Laboratorio Di Attività Motoria 
Adattata,Lama,Sclerosi Multipla | With 0 comments

Dal 28 maggio al 23 giugno – 4 cortili in musica

Dal 28 maggio al 23 giugno 2016 si terrà “4 CORTILI IN MUSICA”, la prima Rassegna di Musica da 
Camera a Pavia, organizzata dalla Fondazione I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica,Pavia | With 0 comments

28 maggio – Altri canti d’amor… Cantate, concerti e sonate del Sei 
e Settecento italiani

Sabato 28 maggio 2016 alle ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
il concerto “Altri canti d’amor… Cantate, concerti e sonate del Sei e Settecento italiani”, per il ciclo 
“Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Musica 
Antica,Pavia Barocca,RADIO ANTIQUA,Renato Dolcini | With 0 comments

27 maggio – Posa pietra fondamentale della chiesa di Santo Spirito

Venerdì 27 maggio 2016 il manufatto epigrafico in marmo noto come pietra fondamentale della chiesa di 
Santo Spirito verrà esposto presso la nuova chiesa dello Spirito Santo di Pavia, costruita negli anni ’70 del 
Novecento, su progetto di Frate Costantino Ruggeri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Chiesa Spirito Santo,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

27 maggio – Mostra “MO+MO, scultura e design”

Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), sarà inaugurata la mostra MO+MO, scultura e design a cura di Antonella 
Campagna e Paola Mo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Carlo Mo,Design,Francesca 
Mo,Mostra,Scultura | With 0 comments
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27 maggio – Scapiglia…tour letterario, III

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 17.00, presso le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia si terrà 
l’incontro “Scapiglia…tour letterario, III”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Iginio Ugo Tarchetti,Scapigliatura | With 0 
comments

27 maggio – Ipazia e Artemisia

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 17.00 presso il Collegio Cairoli di Pavia (Aula Magna, Cortile) in 
Piazza Cairoli 1, all’interno della rassegna “La luce nell’arte e nella scienza”, si terrà l’evento “Ipazia e 
Artemisia. Le donne che guardano in alto – L’amore tra luci e ombre”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arte,Artemisia,Collegio Cairoli,Donne,Ipazia,Scienza | With 0 
comments

27 maggio – Radar Adaptivity: Antenna Based Signal Processing 
Technique

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il seminario “Radar Adaptivity: Antenna 
Based Signal Processing Technique”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Radar | With 0 comments

27 maggio – Presentazione Corsi di Laurea Magistrale UNIPV

Venerdì 27 maggio 2016, nel cortile delle Magnolie dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
sarà allestita un'area dedicata alle presentazioni dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lauree Magistrali | With 0 comments

27 maggio – Presentazione Lauree Magistrali Plus (LM+)

Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
presentazione delle Lauree Magistrali Plus (LM+), il nuovo percorso che consente di effettuare 
un’autentica esperienza in impresa, fortemente integrata nella restante formazione universitaria (
http://news.unipv.it/laureaplus).
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Istruzione,Laurea Magistrale Plus | With 0 comments

Dal 27 aprile al 26 maggio – Mostra “Sense of light – I Pollice tra 
Pavia e Milano (1908-2016)”

Mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 12.00, al Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di 
Pavia in Via Ferrata 6, si inaugura la mostra “Sense of light – I Pollice tra Pavia e Milano (1908-2016)”, 
una retrospettiva dedicata a uno dei brand più illustri della produzione illuminotecnica italiana e mondiale 
del XX secolo, ancora oggi legata ai suoi partner e in continua attività nei territori di Pavia e di Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Illuminazione,Illuminotecnica,Luce,Museo Della Tecnica 
Elettrica | With 0 comments

Dal 26 al 28 maggio – Storie in corso

Dal 26 al 28 maggio 2016 si terrà a Pavia l’XI edizione del seminario "Storie in corso", organizzato dalla 
SISSCo (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) in collaborazione con l'Università di 
Pavia (Dipartimento di Scienze politiche e sociali e Dipartimento di Studi umanistici) e con  la Fondazione 
Alma Mater Ticinensis.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Dottorandi,Storia Contemporanea | With 0 comments

26 maggio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo il decimo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Per un’alimentazione 
consapevole. Mindful Eating”. Relatore la Dott.ssa Elena Vlacos, socio fondatore di A.M.P.R.A. e 
psicoterapeuta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alimentazione Consapevole,AMPRA,Medicina,Mindful 
Eating,Psicologia | With 0 comments

26 maggio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. L’ottavo appuntamento è previsto per giovedì 26 maggio 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cinema,Cremona,Marilyn 
Monroe | With 0 comments

26 maggio – Il matrimonio: tra unioni civili e “Amoris laetitia”

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 18.00, presso la Saletta Fuci - Opera Bianchi - Via Menocchio 43 - 
Pavia, si terrà l’incontro Il matrimonio: tra unioni civili e “Amoris laetitia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Amoris Laetitia,Matrimonio,Unioni Civili | With 0 comments

26 maggio – Cerimonia di premiazione “I poeti laureandi”

Giovedì 26 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via San Martino, 17/b), si terrà la Cerimonia di premiazione della tredicesima 
edizione del concorso “I poeti laureandi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Concorso,Poesia | With 0 
comments

26 maggio – L’origine dell’ingegneria sismica in Italia

Giovedì 26 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la Sala del Camino dello IUSS Pavia (Palazzo del Broletto 
– Piazza della Vittoria), si terrà il seminario "L'origine dell'ingegneria sismica in Italia".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Earthquake,Ingegneria Sismica,IUSS Pavia,Rischio 
Sismico,Terremoto | With 0 comments

26 maggio – Vieni al Botta di giovedì: Un uomo in cammino

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia propone per il ciclo “Vieni al Botta di giovedì”, 
l’appuntamento “UN UOMO IN CAMMINO. Percorso alla scoperta dell'evoluzione umana”, in 
collaborazione con i volontari dell'iniziativa "Aperti per voi" del Touring Club Italiano. L’incontro è previsto 
giovedì 26 maggio 2016 alle ore 17.00 presso la sede di Piazza Botta, 9 - Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Evoluzione,Museo Di Storia Naturale,Palazzo Botta | With 0 
comments

Dal 10 marzo al 25 maggio – Mostra “Fernanda Pivano e Fabrizio 
De André. Ricordi tanti e nemmeno un rimpianto”

Dal 10 marzo al 25 maggio 2016, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65) si terrà la Mostra “Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Ricordi tanti e 
nemmeno un rimpianto”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Fabrizio De André,Mostra,Spoon 
River | With 0 comments

25 maggio – “L’arte di rubare storie (per milioni di lettori)”: 
Andrea Vitali al Collegio Nuovo

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei 
di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro “L’arte di rubare storie (per milioni di lettori)”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Andrea Vitali,Collegio Nuovo,Libri | With 0 comments

25 maggio – Corpo femminile

Mercoledì 25 maggio 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro dedicato al tema del “Corpo femminile”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corpo Femminile,Donne,Immagine Femminile | With 0 
comments

25 maggio – A settant’anni dal 2 giugno 1946

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la lectio 
“A settant’anni dal 2 giugno 1946”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2 Giugno,2016,Repubblica | With 0 comments

25 maggio – Giornata di presentazione della Laurea Magistrale in 
Matematica

Mercoledì 25 maggio 2016 a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Beltrami del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pavia (via Ferrata, 1) si svolgerà l’incontro di presentazione della Laurea 
Magistrale in Matematica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Matematica | With 0 comments

25 maggio – Convegno “Disuguaglianza economica. La grande 
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vergogna”

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il convegno “Disuguaglianza economica. La grande vergogna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Disuguaglianza,Economia,Povertà,Ricchezza | With 
0 comments

24 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. L'ultimo appuntamento (a recupero di quelli rinviati causa maltempo) è previsto martedì 24 
maggio 2016 nel Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

24 maggio – Rock & dintorni. Parole e musica sulla storia del rock

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), il terzo incontro del ciclo dedicato a “Rock & 
dintorni. Parole e musica sulla storia del rock”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica,Rock | With 0 
comments

24 maggio – Presentazione dell’Edizione nazionale delle Opere di 
Giovanni Verga

Martedì 24 maggio 2016, alle ore 17.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la presentazione dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga “Novelle 
rusticane. Edizione critica” a cura di Giorgio Forni, Fondazione Verga Interlinea, 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Giovanni Verga,Novelle 
Rusticane | With 0 comments

24 maggio – L’età dell’abbondanza. Come cambia la sicurezza 
energetica
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Martedì 24 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del Rapporto ISPI "L'età dell'abbondanza. 
Come cambia la sicurezza energetica".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Energia,ISPI,Sicurezza Energetica | With 0 
comments

24 maggio – Sphingosine-1-phosphate: a multifaceted partner in 
glioblastoma

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula C. Golgi dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 10) 
si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Sphingosine-1-phosphate: a multifaceted partner in 
glioblastoma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Glioblastoma,Neurobiologia | With 0 comments

24 maggio – Design criteria for high power salient-pole generators: 
sizing and electromagnetic calculation

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00 presso l'Aula Seminari (Floor E) dell'Ex Dipartimento di 
Elettrica (Via Ferrata, 5), l'Ing. Pietro Sforzini di Alstom terrà un seminario dal titolo "Design criteria for 
high power salient-pole generators: sizing and electromagnetic calculation".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

24 maggio – Coherent systems and wavelength switching 
technologies in next generation photonic backbones

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Marco Schiano di Telecom Italia terrà un seminario dal 
titolo "Coherent systems and wavelength switching technologies in next generation photonic 
backbones".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica,Telecom Italia | With 
0 comments

24 maggio – Chinese Soft Power in Africa. Achievements and 
Problems

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Chinese Soft Power in Africa. Achievements and 
Problems”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Africa,Cina,Scienze Politiche | With 0 comments

24 maggio – Incontrare la paura. Percorsi tra performance e 
immagini del contemporaneo

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terrà l’incontro del ciclo “Immagini/Paura” dal titolo “Incontrare la paura. Percorsi tra 
performance e immagini del contemporaneo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Immagini,Media,Paura,Performance | With 0 comments

24 maggio – The Intelligent Business Cloud enabling the digital 
business

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Dr. Mario Pantano di Accenture terrà un seminario 
dal titolo "The Intelligent Business Cloud enabling the digital business".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Cloud,Ingegneria | With 0 comments

24 maggio – Far Bene per Star Bene

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento 
legato al progetto “Far Bene per Star Bene”, ormai giunto alla terza edizione e promosso dal Comune di 
Pavia e Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di promuovere nei ragazzi comportamenti positivi e 
rispettosi degli altri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Discriminazioni,Pari Opportunità | With 0 comments

23 e 25 maggio – Tropical Medicine Seminar

Lunedì 23 e mercoledì 25 maggio 2016 si terranno presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino 
di Pavia (Via Luino, 4) 2 incontri del ciclo “Tropical Medicine Seminar”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Malattie Infettive,Malattie Tropicali,Medicina Tropicale | With 
0 comments
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Dal 23 al 25 maggio – Pint of Science Italia

Dal 23 al 25 maggio 2016 torna a Pavia “Pint of Science”, tre giorni in grado di coniugare birra e scienza 
per raccontare la meraviglia della ricerca nella manifestazione - nata del Regno Unito - che si svolge 
contemporaneamente in 10 città italiane (Milano, Genova, Trento, Siena, Roma Napoli, Palermo, Pisa, 
Pavia, Torino) e 12 paesi al mondo (Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Stati Uniti, Australia, Spagna, 
Germania, Brasile, Sud Africa, Austria e Canada).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Pint Of Science,Ricerca,Scienza | With 0 comments

23 maggio – Tre modi di raccontare l’amore…

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), Universigay e Arcigay Pavia "Coming-Aut" invitano gli studenti al primo appuntamento di un 
ciclo di proiezioni per riflettere insieme sui temi dell'amore e dell'orgoglio. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Amore,Arcigay Pavia,Universigay | With 0 comments

23 maggio – Presentazione del libro “Breve pazienza di ritrovarti”

Lunedì 23 maggio 2016, alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9), 
si terrà la presentazione del libro d’esordio di Giovanni Fontana? “Breve pazienza di ritrovarti” edito da 
Interlinea – Novara, 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Giovanni Fontana,Presentazione Libro | 
With 0 comments

23 maggio – Studiare il tedesco in Germania

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Studiare il tedesco in Germania. Incontro con il Goethe-Institut 
Schwabisch Hall”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghilsieri,Lingue,Tedesco | With 0 
comments

23 maggio – Arduino torna a Pavia

Nell’ambito del “Maggio dei libri”, promosso dalla Biblioteca Universitaria di Pavia – MiBACT, lunedì 23 
maggio 2016 alle ore 17.00 il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso Strada Nuova, 65) 
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ospita la presentazione del libro “I luoghi di Re Arduino tra storia e leggenda” di Franco G. Ferrero 
(edizioni Atene del Canavese 2015) e del film “Re Arduino Sans Despartir” di Andry Verga.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arduino,Biblioteca Universitaria | With 0 comments

23 maggio – #NarrarePavia

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), le classi V A e V B del Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Pavia presentano #NarrarePavia, iI 
progetto che raccoglie in una mappa interattiva le testimonianze romane conservate in città e raccontate 
tramite Twitter.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:#NarrarePavia,2016,Archeologia,Liceo Classico “Ugo 
Foscolo”,Twitter | With 0 comments

23 maggio – All’UNIPV presentazione del Job Contest per giovani 
innovatori

SAES Group e Build Your Job presentano all’Università di Pavia il primo Job Contest rivolto a giovani 
innovatori, lunedì 23 maggio 2016 in Aula 4, nel Nuovo Polo Didattico di Ingegneria, dalle ore 11.00 
alle ore 13.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Innovazione,Job Contest | With 0 comments

22 maggio – Visita guidata a San Lanfranco a Pavia

L’Associazione Amici di San Lanfranco prosegue con le visite guidate. Domenica 22 maggio 2016 alle 
ore 15.30, ritrovo sul sagrato della Chiesa di San Lanfranco (via San Lanfranco Vescovo, 4/6 - Pavia). 
Partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

21 maggio – Notte dei Musei 2016

Il Sistema Museale dell’Università di Pavia aderisce alla Notte europea dei Musei in programma per 
sabato 21 maggio 2016 con l’apertura dei Musei di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Notte Europea Dei Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments
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21 maggio – “Paesaggi sonori, paesaggi naturali, paesaggi culturali” 
per la Notte dei Musei

Nell'ambito della collaborazione avviata dal 2014 con il Corpo Forestale dello Stato, e in particolare con 
l'Ufficio per la Tutela della Biodiversità di Pratovecchio (AR), il CIBRA, laboratorio di ricerca bioacustica 
del Dipartimento di Scienze della terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, partecipa alla 
Notte dei Musei organizzando una serata di ascolto dei suoni della foresta della Lama e della Riserva 
Naturale Integrale di Sassofratino, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioacustica,CIBRA,Notte Dei Musei | With 0 comments

21 maggio – Concerto corali universitarie

Sabato 21 maggio 2016, alle ore 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine (Piazza del 
Carmine - Pavia), si terrà un incontro tra corali universitarie: il Coro del Politecnico di Torino si esibirà 
con il Coro del Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Concerto,Corali 
Universitarie,Politecnico Di Torino | With 0 comments

21 maggio – The beginning of a new era in obstetrics

Sabato 21 maggio 2016 dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il convegno 
“The beginning of a new era in obstetrics” in occasione del centoquarantesimo anniversario del parto 
cesareo, l’innovazione chirurgica introdotta da Edoardo Porro che ha cambiato per sempre la storia 
dell’ostetricia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Edoardo Porro,Ostetricia,Parto Cesareo | With 0 comments

20 maggio – Musica in San Lanfranco 2016

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

20 maggio – Formazione e selezione del personale
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Venerdì 20 maggio 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia, si 
terrà l’evento "Formazione e selezione del personale", che si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri “A 
tu per tu con il lavoro”, realizzato grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Formazione,Lavoro,Selezione Del 
Personale | With 0 comments

20 maggio – Progetto “La follia sale in cattedra”

Venerdì 20 maggio 2016 a partire dalle ore 17.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), verrà presentato il progetto “La follia sale in cattedra”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Follia,Malattia Mentale | With 0 comments

20 maggio – Neuroscienze, diritti e società. Processo alla memoria

Venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 14.30 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il seminario del ciclo “Neuroscienze, diritti e società” dal titolo “Processo alla 
memoria. Dal vero al falso ricordo: implicazioni nel processo penale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritti,Memoria,Neuroscienze,Processo 
Penale,Società | With 0 comments

19 maggio – Lectio Magistralis “Antibodies in tolerance and 
transplantation”

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la Lectio Magistralis “Antibodies in tolerance and transplantation”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Anticorpi,Collegio Borromeo,Trapianto | With 0 comments

19 maggio – L’Azienda farmaceutica in Europa: regole, qualità, 
lavoro

Giovedì 19 maggio 2016, alle ore 18.00, presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9) 
si terrà l'incontro "L'Azienda farmaceutica in Europa: regole, qualità, lavoro".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Azienda Farmaceutica,Collegio Borromeo | With 0 comments
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19 maggio – Aperitivo con il CEO

Giovedì 19 maggio 2016 l’Attività di Promozione e Donazioni dell’Università di Pavia inaugura un mood
nuovo per accogliere nel nostro Ateneo i vertici delle più note, dinamiche e innovative, realtà 
imprenditoriali, per aumentare e veicolare il know how in alcune specifiche tematiche legate alla guida dei 
nostri studenti verso il mondo del lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Lavoro | With 0 comments

19 maggio – Presentazione del libro “Dialectique du monstre. 
Enquete sur Opicino de Canistris”

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 17.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro di Sylvain Piron, “Dialectique du monstre. Enquete sur 
Opicino de Canistris”, Bruxelles 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Opicino De Canistris | With 0 comments

19 maggio – Perdute Stelle. Una lettura scenica

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Strada Nuova, 65), si terrà la lettura scenica “Perdute Stelle” con Jessica Fokui Domfang, Anxhela 
Golemi, Eva Likmeta, Yassin Mabrouk, Firas Mabrouk, Lies Mabrouk, Matteo Pedercini, Roger Rodriguez 
Reyes, Rover Rodriguez Reyes, Andrea Valletta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Laboratorio,Lettura Scenica,Spoon 
River | With 0 comments

19 maggio – Regioni senza regionalismo

Giovedì 19 maggio 2016, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Convegno “Regioni senza regionalismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Regionalismo,Regioni | With 0 comments

19 maggio – Athletics Special Olympics
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Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 10.00, presso il Campo Comunale di Atletica di via Treves 17 - Pavia, i 
Centri Diurni Disabili Le Betulle, Il Naviglio e Il Torchietto di Pavia, gestiti da Solidarietà e Servizi assieme 
al Comune di Pavia, organizzano la VII edizione "Athletics Special Olympics".

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Athletics Special Olympics,Atletica,Centri Diurni 
Disabili,Sport | With 0 comments

19 maggio – New Frontiers in RF Measurements

Giovedì 19 maggio 2016 dalle ore 9.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il seminario dal titolo "New Frontiers in RF 
Measurements" in collaborazione con Rohde&Schwarz, ditta operante nel settore dell’elettronica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

18 e 19 maggio – Public Lecture con Francesca Paltenghi e Laura 
Cantarini

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza, in collaborazione con 
l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, una public lecture  con  Francesca Paltenghi e Laura Cantarini.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Accoglienza,Convenzione Di Ginevra,MIGRAT-IN-
G,Migrazioni,Relazioni Internazionali | With 0 comments

18 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. Il quarto e ultimo appuntamento è previsto mercoledì 18 maggio 2016 nel Cortile Teresiano 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

18 maggio – Unipv Health Workshop

Il Servizio Ricerca e Terza Missione dell’Università di Pavia, in collaborazione con APRE (Agenzia per la 
promozione della Ricerca Europea), organizzerà in data mercoledì 18 maggio 2016 l'evento dal titolo 
“Unipv Health Workshop”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Finanziamenti,Health Sector,Ricerca,Workshop | With 0 
comments

18 maggio – Interessi strategici dell’Italia e crisi internazionali

Quali sono gli interessi strategici dell’Italia nell’attuale scenario internazionale e come proteggerli nelle aree 
di crisi? Questo il tema della Public Lecture che Paolo Casardi, ex Ambasciatore d’Italia e attuale membro 
del Circolo di Studi Diplomatici, terrà mercoledì 18 maggio 2016 alle ore 11.00 nell’Aula Grande del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), per il ciclo 
di incontri organizzati dalla Laurea Magistrale in World Politics and International Relations.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Paolo Casardi,Relazioni Internazionali,Scienze 
Politiche | With 0 comments

17, 18 e 19 maggio – Lezioni di medicina molecolare

Dal 17 al 19 maggio 2016, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), 
si terrà il corso monografico “Lezioni di medicina molecolare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Medicina Molecolare | With 0 comments

17 maggio – Rock & dintorni. Parole e musica sulla storia del rock

Martedì 17 maggio 2016 alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), il secondo incontro del ciclo dedicato a “Rock & 
dintorni. Parole e musica sulla storia del rock”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica,Rock | With 0 
comments

17 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. L'appuntamento (a recupero di quello inizialmente previsto per l'11 maggio e rimandato causa 
mal tempo) è per martedì 18 maggio 2016 nel Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
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With 0 comments

17 maggio – Presentazione del volume “Con stile. Come l’Italia ha 
vestito (e svestito) il mondo

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà la presentazione del volume “Con stile. Come l’Italia ha vestito (e svestito) il mondo” di
Alessandro Marzo Magno (Garzanti).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Abbigliamento,Moda,Stile,Storia | With 0 comments

17 maggio – Outlier detection for clinical monitoring and alerting

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 15.00 presso l'Aula Seminari dell'ex-dipartimento di Informatica e 
Sistemistica, il prof. Milos Hauskrecht dell'Università di Pittsburgh, USA, terrà un seminario dal titolo
"Outlier detection for clinical monitoring and alerting".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Seminario | With 0 
comments

17 maggio – The Network data transmission of the University of 
Pavia

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula 8 della Facoltà di Ingegneria (Via Ferrata, 5), si 
terrà il seminario “The Network data transmission of the University of Pavia. Monitoring and 
Management”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Rete,Sistemi Informativi | With 0 comments

17 maggio – Analisi bibliometrica attraverso l’utilizzo del database 
Scopus

Martedì 17 maggio 2016 alle ore 9.00 presso l’Aula Checcacci - del Dipartimento di Sanità 
pubblica, Medicina sperimentale e forense - Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica (Via 
Forlanini 2 Pavia) si terrà l’iniziativa dedicata al tema "Analisi bibliometrica attraverso l’utilizzo del 
database Scopus".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Analisi Bibliometrica,Database,Scopus | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=13401#more-13401
http://news.unipv.it/?p=13301#more-13301
http://news.unipv.it/?p=13047#more-13047
http://news.unipv.it/?p=12534#more-12534


16 maggio – Seminario “Industrial topics in Microelectronics”

Lunedì 16 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Matteo Pisati e Luca Fanori di Marvell terranno un 
seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Marvell,Microelettronica,Seminario | With 0 comments

16 maggio – Gender, Modernity, Displacement: Muslim Woman in 
Indian Cinema

Lunedì 16 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Universtià di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Gender, Modernity, Displacement: Muslim Woman 
in Indian Cinema”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cinema Indiano,Donne | With 0 comments

16 maggio – USA 2016. Come capirci (e farci capire) qualcosa

Lunedì 16 maggio 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “USA 2016. Come capirci (e farci capire) qualcosa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Politica Americana,USA | With 0 comments

16 maggio – The Challenge of the Global Market

Lunedì 16 maggio 2016 alle ore 11.00, presso la Sala Lettura del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 7) si terrà i convegno "The Challenge of the Global 
Market. Internationalization Stories".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Global Market,Internazionalizzazione,Mercato 
Globale | With 0 comments

15 maggio – Festa del Roseto
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Domenica 15 maggio 2016, in concomitanza con la annuale Festa del Roseto, anche la Biblioteca dell'Orto 
Botanico, sezione della Biblioteca della Scienza e della Tecnica, sarà aperta dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Festa Del Roseto,Orto Botanico | With 0 comments

14, 15, 21 e 22 maggio – Ondivaghiamo a BambInFestival

Nell'ambito delle iniziative BambInFestival, Ondivaghiamo offre alcune lezioni sperimentali alle famiglie. 
Le lezioni, a ingresso gratuito, si svolgeranno nell’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) nei giorni 14, 15, 21 e 22 maggio 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,BambInFestival,Onde,Ondivaghiamo | With 0 comments

14 maggio – 54^a Regata Pisa – Pavia. Trofeo Curtatone e 
Montanara

Sabato 14 maggio 2016 dalle ore 18.00 prenderà il via a Pisa la 54^a Regata Pisa – Pavia. Trofeo 
Curtatone e Montanara.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canottaggio,CUS Pavia,Regata,Trofeo Curtatone E 
Montanara | With 0 comments

14 maggio – Eco-Pellegrinaggio di città. Da San Michele a San 
Lanfranco

Sabato 14 maggio 2016 si svolgerà la quarta edizione di quello che è diventato un classico appuntamento  di 
primavera per immergersi nella natura delle rive del Ticino. Anche quest’anno le Associazioni “Amici di 
San Lanfranco” e “Il bel San Michele” organizzano il loro Eco-pellegrinaggio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Il Bel San 
Michele,Parco Del Ticino | With 0 comments

14 maggio – Apertura Museo di Storia Naturale UNIPV (Sede via 
Guffanti)

Sabato 14 maggio 2016 la sede di via Guffanti 13 (Pavia, traversa di via Riviera) del Museo di Storia 
Naturale dell’Università aprirà dalle ore 9.00 alle 12.00.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Di Storia Naturale,Visita Guidata | With 0 comments

12 maggio – Presentazione del volume “Martin Heidegger. La 
verità sui Quaderni neri”

Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Antisemitismo,Martin Heidegger,Presentazione 
Libro | With 0 comments

13 maggio – Marlis Petersen e Ghislieri Choir & Consort in 
concerto

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 21.00 presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 136) si 
terrà il concerto di Marlis Petersen e del Ghislieri Choir & Consort, diretto da Giulio Prandi, per il ciclo 
“Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislieri Choir & 
Consort,Ghislierimusica,Marlis Petersen,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

13 maggio – UMF 13 University Music Festival (rimandato causa 
maltempo)

AVVISO: L’appuntamento di venerdì 13 maggio 2016 è stato rimandato causa maltempo.

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. Il terzo appuntamento è previsto venerdì 13 maggio 2016 nel Cortile Teresiano 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

13 maggio – Eurodinner 2016

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 20.00, presso Bluriver Centro Sportivo Nazionale (Via Guffanti, 28/30, 
27100 Pavia), si terrà l’iniziativa Eurodinner 2016. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso 
dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cibo,Eurodinner,Integrazione Culturale | With 0 comments

13 maggio – Quando la solidarietà incontra la ricerca

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari di Palazzo Botta 2 (Via Ferrata, 9 – 
Pavia), si terrà l’evento “Quando la solidarietà incontra la ricerca”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Associazione Gian Franco Lupo,Donazioni,Eucemia 
Linfoblastica Acuta,Ricerca | With 0 comments

13 maggio – Finanza, Sovranità e Democrazia

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Finanza, Sovranità e Democrazia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Democrazia,Finanza,Sovranità | 
With 0 comments

13 maggio – “Capitale & capitali. Dialoghi su mafie e corruzione in 
Italia”

La costruzione di un’etica anticorruzione, la gestione dei beni confiscati ai clan, l’importanza del lavoro di 
procuratori e giornalisti nella lotta contro le nuove mafie e nella genesi di un “sentire comune” improntato 
alla legalità.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Edizioni Santa 
Caterina,Mafia | With 0 comments

13 maggio – Finite Difference Time Domain for antenna optimal 
design and biological applications

Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 11.15, presso l’Aula E1 il Dr. Januszkiewicz (Institute of Electronics, 
Lodz) terrà il seminario dal titolo "Finite Difference Time Domain for antenna optimal design and 
biological applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Seminario | With 0 comments
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Dal 12 al 26 maggio – Shakespeare Lecture

Dal 12 al 26 maggio 2016, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà la 
Shakespeare Lecture dedicata a “Shakespeare’s Hamlet”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Amleto,Collegio Borromeo,Shakespeare | With 0 
comments

Dal 12 al 16 maggio – Pavia University Press al XXIX Salone 
Internazionale del Libro

Pavia University Press partecipa alla XXIX edizione del Salone Internazionale del Libro (Torino - 
Lingotto Fiere) che si svolgerà a Lingotto Fiere dal 12 al 16 maggio 2016, ospite del Coordinamento delle 
University Press Italiane (UPI).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Pavia University Press,Salone Del Libro | With 0 
comments

12 e 13 maggio – Iura et Arma. Esercito, diritto e migrazioni 
all’alba dell’Europa

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2016 si terrà il convegno “Iura et Arma. Esercito, diritto e migrazioni 
all’alba dell’Europa”, organizzato dal Collegio Golgi con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza 
e dell’EDiSU.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Barbari,Integrazione,Migrazioni,Romani,Storia | 
With 0 comments

12 maggio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo il nono incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Qui e ora. Qui è ora. 
Psicoterapia e improvvisazione teatrale”. Relatore la Dott.ssa Laura La Carbonara, membro di 
A.M.P.R.A. e psicoterapeuta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Improvvisazione 
Teatrale,Medicina,Psicologia,Psicoterapia | With 0 comments

12 maggio – Quale futuro per l’accesso all’insegnamento?
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Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula VII del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Quale futuro per l’accesso 
all’insegnamento?”, realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Buona Scuola,Insegnamento,TFA,UDU Pavia | With 0 
comments

12 maggio – Filosofia e Scienza

Giovedì 12 maggio 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), prosegue la seconda parte del ciclo di incontri dedicati al tema “Filosofia e Scienza”. 
L’appuntamento con “Medicina e filosofia”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Collegio Ghislieri,Filosofia,Medicina,Scienza | With 0 comments

12 maggio – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
percorso di alcuni «itinerari italiani» attraverso una scelta di quadri della Pinacoteca di Brera. Saranno viaggi 
molto diversi, tra il reale e l’immaginario, in spazi esterni o interni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Biblioteca Braidense,Letteratura,Pinacoteca Di 
Brera,Umberto Boccioni | With 0 comments

12 maggio – Academic English for Architectural and Civil 
Engineers: from abstract writing to oral presentations

Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula G3 della Facoltà di Ingegneria (Polo Cravino) 
dell’Università di Pavia, si terrà il workshop "Academic English for Architectural and Civil Engineers: 
from abstract writing to oral presentations”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Inglese Accademico | With 0 comments

12 maggio – Presentazione del volume “Martin Heidegger. La 
verità sui Quaderni neri”
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http://news.unipv.it/?p=10300#more-10300
http://news.unipv.it/?p=8052#more-8052
http://news.unipv.it/?p=12904#more-12904


Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
presentazione del volume “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Martin Heidegger,Presentazione Libro | With 0 
comments

12 maggio – La Città Della Canzone presenta “Danzare di 
architettura?”

Giovedì 12 maggio 2016 dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (C.so Garibaldi 178, Cremona), la Città Della Canzone presenta "Danzare di 
architettura? Testimonianze, discorsi e generi nei dintorni della canzone d’autore". L’iniziativa è 
realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzone D'autore,Cremona,Musica | With 0 
comments

12 maggio – Emerging Security Challenges in the Indian Ocean 
Region

Giovedì 12 maggio 2016, alle ore 14.00, presso l’Aula 5 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Universtià di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Emerging Security Challenges in 
the Indian Ocean Region” nell’ambito del CICOPS Fellows Program.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,CICOPS,India | With 0 comments

12 maggio – The World in Store for You

Giovedì 12 maggio 2016, dalle ore 14.00 alle 16.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 7), si terrà l’incontro con Alberto Forchielli dal titolo 
“The World in Store for You”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Alberto Forchielli,Master In International Business 
And Entrepreneurship,MIBE | With 0 comments

12 maggio – Il macigno: perché il debito pubblico ci fa male e come 
liberarsene

Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 10.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
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Nuova, 65), si terrà il seminario “Il macigno: perché il debito pubblico ci fa male e come liberarsene”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Debito Pubblico | With 0 comments

12 maggio – I materiali del futuro

Giovedì 12 maggio 2016 dalle ore 9.15, presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28 – Milano), l’Istituto 
Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere organizza il convegno “I materiali del futuro”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Futuro,Istituto Lombardo,Materiali | With 0 comments

11 maggio – UMF 13 University Music Festival (rimandato causa 
maltempo)

AVVISO: L'appuntamento di mercoledì 11 maggio 2016 è stato rimandato causa pioggia.

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. Il secondo appuntamento è previsto mercoledì 11 maggio 2016 nel Cortile Teresiano 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

11 maggio – L’informazione e le nuove tecnologie: come imparare 
dai social e da internet

Mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 19.00, presso Oxy.gen in Via Campestre - 20091 Bresso (MI), si terrà 
l’incontro “L’informazione e le nuove tecnologie: come imparare dai social e da internet” nell’ambito 
del ciclo “La salute delle relazioni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Internet,Relazioni,Salute,Social Network | With 0 comments

11 maggio – Extracellular matrix derived signalling in cardiac 
development, regeneration and repair

Mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 15.30 presso l’Aula Maggiore di Chimica Generale (Via Taramelli, 
11 - Pavia) si terà il seminario "Extracellular matrix derived signalling in cardiac 
development, regeneration and repair".
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,Chimica,CHT | With 0 
comments

11 maggio – Archives and Imperial Power. The Case of Roman 
Egypt

Mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 15.00, presso la Sala Lauree dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il seminario “Archives and Imperial Power. The Case of Roman Egypt”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Egitto,Redhis | With 0 comments

11 maggio – Moot Day

Mercoledì 11 maggio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia, 
si terrà il "Moot Day", evento di presentazione dell'arbitrato come metodo di risoluzione alternativa delle 
controversie e del “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arbitrato Internazionale,Moot Day | With 0 
comments

Dal 10 al 17 maggio – Indiscienza. Scienza & Sport

Dal 10 al 17 maggio 2016 l’Associazione Ghislieri Scienza organizza, grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti, l’iniziativa “Indiscienza”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Ghislieri 
Scienza,Indiscienza,Scienza,Sport | With 0 comments

10 e 11 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Martedì 10 e mercoledì 11 maggio 2016 proseguono gli incontri del ciclo di seminari organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, insieme al Centro Studi sull'Unione 
Europea e alla Fondazione Giandomenico Romagnosi, sul tema "Le politiche dell'Unione Europea: 
obiettivi e attori".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Scienze Politiche,Unione Europea | With 0 
comments
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10 maggio – Presentazione del libro “Fine pena: ora”

Martedì 10 maggio 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del libro di Elvio Fassone “Fine pena: ora”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Elvio Fassone,Presentazione Libro | With 0 
comments

10 maggio – Rock & dintorni. Parole e musica sulla storia del rock

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), prende il via il ciclo di tre incontri dedicato a “Rock 
& dintorni. Parole e musica sulla storia del rock”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica,Rock | With 0 
comments

10 maggio – Roger Abravenel: Giovani e Lavoro nel XXI secolo

Martedì 10 maggio 2016, alle ore 21.00, presso l’?Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 
9) si terrà l’incontro “Giovani e Lavoro nel XXI secolo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Giovani,Lavoro,Roger Abravanel | With 0 
comments

10 maggio – La calunnia di Sandro Botticelli

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 17.30 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
nell’ambito del corso “Diritto e Letteratura”, si terrà l’incontro sul tema “La calunnia di Sandro Botticelli”,
dedicato a una lettura filosofico-giuridica dell’opera.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport | Tagged:2016,Calunnia,Diritto,Letteratura,Sandro Botticelli | With 0 
comments

10 maggio – Letteratura e Web. Secondo seminario PAD

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 17.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il secondo seminario PAD – Pavia Archivi Digitali “Letteratura e Web”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Letteratura,PAD,Pavia Archivi Digitali,Web | With 
0 comments

10 maggio – Quattro ipotesi per un’Antologia

In occasione della campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri”, martedì 10 maggio 
2016 alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), la compagnia teatrale “Tra il Dito e la Luna” darà voce, attraverso un reading collettivo, alla nota 
Antologia di E.L.Masters, di cui si festeggia quest'anno il centenario.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Spoon River,Tra Il Dito E La Luna | 
With 0 comments

10 maggio – Somali Cultural Uniformity: Myth or Reality?

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Somali Cultural Uniformity: Myth 
or Reality?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Africa,Scienze Politiche,Somalia | With 0 comments

10 maggio – Presentazione lauree magistrali del Dipartimento di 
Studi Umanistici

Partiti gli incontri informativi sulle Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia. L'appuntamento martedì 10 maggio 2016 con "Storia d'Europa" e "Filologia 
moderna. Scienze della letteratura, del teatro e del cinema".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Studi Umanistici | With 0 
comments

10 maggio – How to write your CV effectively

Martedì 10 maggio 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula A1 della Facoltà di Ingegneria (Polo Cravino) 
dell’Università di Pavia, la Dott.ssa Jolana Tluková (Brno University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering) terrà un workshop dal titolo "How to write your CV effectively: tips for architectural and 
civil engineers”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioingegneria,Curriculum Vitae,Job Opportunities,Lavoro | 
With 0 comments
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10 maggio – Fisiopatologia delle cellule della glia

Martedì 10 maggio 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula C. Golgi dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 10) 
si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Fisiopatologia delle cellule della glia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Fisiopatologia,Neurobiologia | With 0 comments

10 maggio – Speed CV Check

Martedì 10 maggio 2016, dalle ore 10.00 alle 16.00, si terrà lo “Speed CV Check”, un servizio in 
collaborazione con le agenzie di selezione per preparare gli studenti al Career Day. Il servizio è riservato a 
studenti e laureati dell'Ateneo e si svolgerà nel cortile delle Magnolie presso il Palazzo Centrale 
dell'Università (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Career Day,Centro Orientamento,Curriculum Vitae,CV,Lavoro | 
With 0 comments

9 maggio – L’esperienza di NowHere Residenze Attive a Macao: 
l’idea di cultura come Bene Comune

Lunedì 9 maggio 2016, alle ore 19.00, presso l’Osteria Letteraria Sottovento (via Siro Comi, 8 – Pavia), 
si terrà l’incontro “L'esperienza di NowHere. Residenze Attive a Macao: l'idea di cultura come Bene 
Comune”. L’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna sulla Democrazia Partecipata e i Beni Comuni: 
Conversazioni con… sul riuso dell’Arsenale di Pavia, promossa da “Arsenale Creativo” e la “Piazza e il 
Ponte”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arsenale | With 0 comments

9 maggio – Presentazione del libro “I dimenticati”

In occasione della campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri”, lunedì 9 maggio 
2016 alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), sarà presentato il libro “I dimenticati”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Detenuti,Prigione | With 0 
comments

9 maggio – Festa dell’Europa

Lunedì 9 maggio 2016 dalle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo del Broletto di Pavia
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(ingresso da Piazza della Vittoria), si terrà la Festa dell’Europa, iniziativa promossa dal Centro Servizi 
Volontariato di Pavia e l’Associazione Porta Nuova Europa per sensibilizzare e informare giovani e 
organizzazioni del Terzo Settore sulla Mobilità in Europa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Europa,Mobilità | With 0 comments

9 maggio – Seminario Industrial topics in Microelectronics

Lunedì 9 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), gli Ing. Carlo Fiocchi e Marco Cerchi - Austria Micro 
Systems (AMS) terranno un seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

9 maggio – Soft skills e carriere internazionali

“Why soft skills are important for International careers?” Questo il titolo della Public Lecture che il 
Ministro Plenipotenziario Stefano Baldi, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, terrà lunedì 9 maggio 2016 alle ore 11.00 nell’Aula Grande del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (Corso Strada Nuova, 65), per il ciclo di incontri organizzati dalla Laurea Magistrale in 
World Politics and International Relations.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carriere Internazionali,Relazioni 
Internazionali,Scienze Politiche | With 0 comments

9 maggio – Il nuovo codice civile argentino

Lunedì 9 maggio 2016 dalle ore 9.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Il nuovo codice civile argentino”, Seminario Permanente de la Cultura 
Juridica de Italia y Argentina en Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Codice Civile Argentino,Giurisprudenza | With 0 
comments

9 maggio – Visita Commissione – Attività produttive, commercio e 
turismo – della Camera dei Deputati al Laboratorio 3D@UNIPV

Nell’ambito dell’Indagine conoscitiva su “Industria 4.0”, lunedì 9 maggio 2016  si terrà la visita di una 
delegazione della X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo – della Camera dei 
Deputati al Laboratorio 3D@UNIPV Virtual Modeling and Additive Manufacturing for Advanced 
Materials(http://www-4.unipv.it/3d/).
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,3D@UNIPV,Camera Dei Deputati,Stampa 3d | With 0 
comments

8-10 maggio – 1st Young Scientist Workshop on “Stem cell niche: 
from basic science to clinical application”

Nei giorni 8-10 maggio 2016, si terrà a Pavia, presso Palazzo Bellisomi-Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26), 
il 1st Young Scientist Workshop on “Stem cell niche: from basic science to clinical application”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Ricerca,Ricercatori | With 0 comments

8 maggio – Giornata dei premi di studio e di laurea – 140.000 euro 
per gli studenti meritevoli

Proseguendo la formula inaugurata nel 2015, l’Università di Pavia dedica una giornata alla cerimonia di 
consegna dei premi di studio e di laurea rivolta ai suoi Alumni particolarmente meritevoli. La cerimonia 
avrà luogo domenica 8 maggio 2016 alle ore 16.00 in Aula Magna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Premi Di Laurea,Premi Di Studio | With 0 comments

Dal 28 aprile all’8 maggio – Viaggio nei giardini di Isfahan

Dal 28 aprile all’8 maggio 2016, presso S. Maria Gualtieri di Pavia (Piazza della Vittoria), dalle 20.00 
alle 22.00, si terrà la mostra documentaria “Viaggio nei giardini di Isfahan. Alla corte di Shah Abbas I”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giardini,Isfahan,Mostra Documentaria,Persia | With 
0 comments

7 e 8 maggio – Convegno “Strength: from the lab to the gym” 
(Evento rimandato)

Avviso: Il convegno "Strength: from the Lab to the Gym" previsto il 7 maggio - 8 maggio 2016 a 
Voghera è stato rimandato a causa di imprevisti problemi organizzativi. Le nuove date verranno 
comunicate a breve.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:#sport4therapy,2016,Forza,Medicina Dello Sport,Sport | 
With 0 comments
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7 e 8 maggio – Il Ghislieri celebra San Pio

Si terrà domenica 8 maggio 2016 al Collegio Ghislieri di Pavia la tradizionale Cerimonia di San Pio in 
onore di Papa Pio V, fondatore del Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,San Pio,St. John's College Dell'Università Di 
Cambridge | With 0 comments

7 maggio – Primavera Musicale 2016

Il Coro del Collegio Cairoli è lieto di invitare gli studenti e il personale dell'Università di Pavia al primo 
appuntamento della Primavera Musicale 2016 (XI edizione). Il concerto si svolgerà sabato 7 maggio 2016
alle ore 21.15 presso la Cappella del Collegio Cairoli, eccezionalmente aperta al pubblico per questo 
evento. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Coro Collegio Cairoli | With 0 comments

7 maggio – Inaugurazione mostra “Da Giampietrino a Segantini”

Sabato 7 maggio 2016, presso il Castello Visconteo di Pavia, alle ore 18.00, verrà inaugurata la 
mostra “Da Giampietrino a Segantini”, 24 capolavori dell'arte italiana appartenenti alla vasta collezione di 
Ferdinando Superti Furga, Professore Emerito di Economia Aziendale del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Castello Visconteo,Ferdinando Superti 
Furga,Giampietrino,Mostra,Segantini | With 0 comments

7 maggio – Museo della Tecnica Elettrica: Laboratorio creativo per 
ragazzi “Tutti REPORTER!”

Sabato 7 maggio 2016 alle ore 15.00 al Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di Pavia in 
Via Ferrata 6, si terrà il Laboratorio creativo per ragazzi (5-15 anni) “Tutti REPORTER!” dedicato 
all’editoria a stampa e multimediale, creato dall’associazione culturale no profit Arena Media Star di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Laboratorio,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

7 maggio – Eye Contact Experiment
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Sabato 7 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle 18.00, presso i Giardini del Castello Visconteo di Pavia, si 
terrà l'Eye Contact Experiment, un esperimento nato in Australia che si sta diffondendo in tutto il mondo e 
ha coinvolto già 100.000 persone e oltre 160 città. L’iniziativa è patrocinata dal Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Unico Di Garanzia,Comunicazione,Eye Contact 
Experiment,Uguaglianza | With 0 comments

7 maggio – Skills in breaking bad news

Sabato 7 maggio 2016 alle ore 8.30 presso l’Aula Didattica dell’Istituto S. Margherita (Via Emilia 12 – 
Pavia) si terrà il corso “Skills in breaking bad news”, organizzato dal Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia Medica dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Corso,Medicina | With 0 comments

6 maggio – Edifici accessibili per una cultura dell’accessibilità: 
metodi e soluzioni per tutti

L’Università di Pavia, nell’ambito del progetto di Crowdfunding “SAPERI X TUTTI – Scuole Accessibili: 
Progettare, Evidenziare e Rinnovare l’Istruzione x TUTTI” organizza un incontro, venerdì 6 maggio 
2016 alle ore 9.30 presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), sul tema 
dell’accessibilità e della fruibilità delle città e delle strutture dedicate all’istruzione e alla formazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accessibilità,App,Crowdfunding,Scuola | With 0 comments

6 maggio – Let me decide

Venerdì 6 maggio 2016 alle ore 8.30 presso l’Aula Didattica dell’Istituto S. Margherita (Via Emilia 12 – 
Pavia) si terrà il corso “Let me decide”, organizzato dal Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Corso,Medicina | With 0 comments

Dal 5 al 10 maggio – Breaking bad news

Dal 5 al 10 maggio 2016 presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terranno le lezioni 
sul tema “Breaking bad news” tenute dal Prof. Tal Revital Pasternak-Magnezi, Lecturer in Social work 
school - Ministry of Welfare, Head of resilience in casualty department (Armor) IDF Tel Aviv – Israele.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Medicina,Tal Revital Pasternak-Magnezi | 
With 0 comments

5 e 6 maggio – Lectures on Computational Linguistics

Giovedì 5 maggio e venerdì 6 maggio 2016 si terrà, presso la Fondazione Bruno Kessler – Aula 102 (Via 
Sommarive, 18 – Povo, Trento), l’evento “Lectures on Computational Linguistics”. Partecipa anche la 
Prof.ssa Elisabetta Jezek dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Linguistica Computazionale | With 0 comments

5 maggio – Il racconto della prima osservazione diretta di onde 
gravitazionali: sfide e prospettive

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà l’incontro con Paola Leaci dal titolo “Il racconto della prima 
osservazione diretta di onde gravitazionali: sfide e prospettive”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Albert Einstein,Onde Gravitazionali,Paola Leaci | With 0 
comments

5 maggio – Corso monografico “I sensi umani. Alle porte della 
percezione”

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze "Enrico Magenes" del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) si terrà il quinto e ultimo incontro del Corso 
monografico “I sensi umani. Alle porte della percezione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Equilibrio,Sensi Umani | With 0 
comments

5 maggio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. Il settimo appuntamento è previsto per giovedì 5 maggio 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei 
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Saperi,Cremona,Poesia,Prosa,Risorgimento | With 0 comments

5 maggio – Uomini e libri. Di ieri, di oggi e di domani

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), si terrà l’incontro “Uomini e libri. Di ieri, di oggi e 
di domani”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Libri | With 0 
comments

5 maggio – L’arte organaria dei Lingiardi tra tradizione e 
sperimentazione

Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 17.00, presso Palazzo Arese-Litta (Corso Magenta 24 – Milano) si terrà la 
presentazione del volume “L'arte organaria dei Lingiardi tra tradizione e sperimentazione” a cura di 
Laura Mauri Vigevani e Marco Ruggeri (Betagamma Editore).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte Organaria,Lingiardi,Musica | With 0 comments

5 maggio – The Magic Behind Radio Frequency Heating: The 
Microwave Oven

Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il seminario dal titolo "The Magic Behind 
Radio Frequency Heating: The Microwave Oven".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Calore,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

5 maggio – La matematica dentro l’immagine

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 15.00, presso l’Aula Beltrami del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata 1) si terrà la conferenza “La matematica dentro l’immagine: dal 
restauro degli affreschi di Mantegna ai metodi matematici per il trattamento delle immagini”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Andrea Mantegna,Immagini,Matematica,Restauro | With 0 
comments

5 maggio – Stem Cells for Research and Therapy
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Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula C. Golgi dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 10) 
si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Stem Cells for Research and Therapy”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Genetica,Neurobiologia | With 0 comments

5 maggio – Italia e America Latina: una special relationship?

Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la conferenza sul tema “Italia e America 
Latina: una special relationship? Riflessioni fra storia, politica e diplomazia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,America Latina,Diplomazia,Italia,Relazioni 
Internazionali,Scienze Politiche | With 0 comments

5 maggio – Innovation cascades: the case of biotechnology

Giovedì 5 maggio 2016, alle ore 14.00, presso la Sala del Camino, IUSS Pavia - Palazzo del Broletto
(Piazza della Vittoria, 15), si terrà l’incontro “Innovation cascades: the case of biotechnology”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Biotecnologia,IUSS Pavia | With 0 comments

5 maggio – Presentazione Laurea Magistrale SAA (Studi dell’Africa 
e dell’Asia)

Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si svolgerà l’incontro di presentazione della Laurea Magistrale SAA (Studi 
dell'Africa e dell'Asia) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Scienze Politiche E Sociali | With 
0 comments

5 maggio – Giornata Goldoniana “Voi che miraste l’oriental 
costume…”

Giovedì 5 maggio 2016 il Collegio Ghislieri di Pavia rende omaggio a Carlo Goldoni, il suo alunno più 
celebre, con l’ormai tradizionale Giornata Goldoniana, a cura di Maria Pia Pagani, docente di Letteratura 
Teatrale all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carlo Goldoni,Collegio Ghislieri,Giornata 
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Goldoniana | With 0 comments

4 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. Il primo appuntamento è previsto mercoledì 4 maggio 2016 nel Cortile Teresiano 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

4 maggio – Il processo civile e l’informatica

Mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Il processo civile e l’informatica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Informatica,Processo Civile | 
With 0 comments

4 maggio – Progetto Goldberg

Mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà il concerto “Progetto Goldberg” per il ciclo “Pavia Barocca. Rassegna Internazionale 
di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio 
Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Goldberg,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

4 maggio – L’invenzione in rete

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà l’incontro con Michela Murgia, autrice di Chirù (Einaudi, 2015), 
condotto da Paolo Costa, Co-fondatore di TwLetteratura e Docente di Comunicazione Digitale Multimediale 
Collegio Nuovo – Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Blog,Facebook,Letteratura,Michela Murgia,Web | 
With 0 comments

4 maggio – Una sostanza sottile
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Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 17.30?, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 
9) si terrà la presentazione di “Una sostanza sottile”, l’ultimo romanzo di Franco Cordelli? edito da Einaudi
– Torino, 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Presentazione Libro | With 0 
comments

4 maggio – Presentazione del libro “Destini imperfetti”

Nell'ambito de "Il maggio dei libri", la campagna di promozione della lettura promossa dal Centro per il 
Libro e la lettura,  del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, mercoledì 4 maggio 2016
alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
sarà presentato il libro "Destini imperfetti".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Presentazione Libro | With 0 
comments

4 maggio – Info Day Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
UNIPV

Mercoledì 4 maggio 2016 presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia (Sede di Cremona, corso Garibaldi 178) si terrà l’Info Day rivolto alle future matricole e a tutti gli 
interessati, nel corso del quale verranno presentati l’offerta formativa, i corsi e le strutture.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Beni Culturali,Cremona,Info Day,Musicologia | 
With 0 comments

4 maggio – Ferrero: a joy to discover

Mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), l'Associazione Alunni dell'Università di Pavia e il Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali dell’Ateneo propongono una lectio magistralis sul caso Ferrero, spiegato agli studenti del corso 
di marketing da manager Ferrero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Alunni UNIPV,Economia,Ferrero | With 0 
comments

28 aprile e 3 maggio – Genitorialità e famiglia

L’associazione studentesca Entropia organizza, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
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culturali e ricreative degli studenti, due incontri sul tema di genitorialità e adozioni da parte di coppie dello 
stesso sesso.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Adozioni,Entropia,Genitorialità | With 0 comments

3 maggio – Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo 
penale”

Martedì 3 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) il quinto incontro dei Seminari Vittorio Grevi “La riforma del processo penale tra istanze 
di semplificazione e nuove emergenze”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Processo Penale,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

3 maggio – Social Network

Martedì 3 maggio 2016 alle ore 18.00, presso l’aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro dedicato al tema “Social Network”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Social Network | With 0 comments

3 maggio – LA NATO: Crisis management e operazioni dalla fine 
della Guerra fredda ai giorni nostri

Martedì 3 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
insieme all'Istituto del Nastro Azzurro e ad Assoarma organizza una conferenza sul tema "LA NATO: 
Crisis management e operazioni dalla fine della Guerra fredda ai giorni nostri".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Guerra Fredda,NATO | With 0 comments

3 maggio – Conferenza Stampa di presentazione delle aziende 
insediate nel Parco Tecnico Scientifico

Martedì 3 maggio 2016, alle ore 16.00 presso il Parco Tecnico Scientifico di Pavia, situato nell’ex istituto 
di Entomologia in via Taramelli 24, verrà presentata la società consortile PTS promossa dall’Università di 
Pavia, dal Comune di Pavia, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | With 0 comments

3 maggio – Rethinking Italian Colonialism in Ethiopia

Martedì 3 maggio 2016 alle ore 14.00 presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il corso di laurea magistrale in Studi dell'Africa e 
dell'Asia (SAA) ed il Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo (CICOPS) organizzano il 
seminario sul tema “Rethinking Italian Colonialism in Ethiopia: New Perspective from Southern 
Ethiopia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,CICOPS,Colonialismo,Etiopia | With 0 comments

28 aprile e 3 maggio – Presentazione Lauree Magistrali CPM e GPP

Giovedì 28 aprile 2016 e martedì 3 maggio 2016 alle ore 13.00 presso l’Aula Grande di Scienze 
Politiche dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si svolgeranno gli incontri di presentazione 
della Laurea Magistrale CPM (Comunicazione Professionale e Multimedialità) e della Laurea 
Magistrale GPP (Governo e Politiche Pubbliche) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Scienze Politiche E Sociali | With 
0 comments

26 aprile e 3 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e 
attori

Martedì 26 aprile e martedì 3 maggio 2016 proseguono gli incontri del ciclo di seminari organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, insieme al Centro Studi sull'Unione 
Europea e alla Fondazione Giandomenico Romagnosi, sul tema "Le politiche dell'Unione Europea: 
obiettivi e attori".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Scienze Politiche,Unione Europea | With 0 
comments

3 maggio – Lights and shadows in the recent development of 
international criminal law

Martedì 3 maggio 2016, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) alle ore 
9.00, si terrà l’incontro dedicato al tema “Lights and shadows in the recent development of international 
criminal law”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Criminal Law,Fausto Pocar,Scienze Politiche | With 
0 comments

2 e 3 maggio – Europa e Unione Europea

Lunedì 2 e martedì 3 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Aula Bernardi del Collegio 
Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5) si terrà il corso “Europa e Unione Europea. La costruzione 
istituzionale e le nuove sfide”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Europa,Unione Europea | With 0 
comments

2 maggio – L’Islam di oggi a confronto con quello di ieri?

Lunedì 2 maggio 2016, alle ore 21.00 presso l’?Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9) si 
terrà l’incontro “L’Islam di oggi a confronto con quello di ieri?. Una filosofia della storia nel mondo 
arabo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Islam,Mondo Arabo | With 0 
comments

2 maggio – Quale futuro per l’Unione Europea?

Lunedì 2 maggio 2016 alle ore 21.00 presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5) si terrà il 
terzo incontro del ciclo “Quale futuro per l’Unione Europea?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,ELSA,Giurisprudenza,Unione Europea | With 0 
comments

2 maggio – Tropical Medicine Seminars

Lunedì 2 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula 4 – Piano 1°- DEA - IRCCS Fondazione Policlinico 
San Matteo di Pavia, si terrà l’incontro “Skin and soft tissue infections in intercontinental travelers: the 
impact of multi-resistant Staphylococcus Aureus in Europe”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Malattie Infettive,Medicina Tropicale | With 0 comments

1 maggio – Apertura straordinaria Biblioteca Universitaria

http://news.unipv.it/?p=12593#more-12593
http://news.unipv.it/?p=12807#more-12807
http://news.unipv.it/?p=12478#more-12478
http://news.unipv.it/?p=11580#more-11580
http://news.unipv.it/?p=12810#more-12810


Domenica 1 maggio 2016 apertura straordinaria dalle 8.00 alle 14.00 della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65), promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In 
questa occasione, la mostra Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Ricordi tanti e nemmeno un rimpianto 
sarà aperta al pubblico con visite guidate su richiesta. Alle ore 11.00, il libro, fresco di stampa, La mia 
prima volta con Fabrizio De André. 305 storie sarà letto dagli autori presenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Apertura Straordinaria,Biblioteca Universitaria,Fabrizio De 
André,Mostra,Presentazione Libro | With 0 comments

Partono le Lauree Magistrali Plus

Dal prossimo Anno accademico, 5 Corsi di Laurea Magistrale offriranno agli studenti la possibilità del 
percorso "Plus":

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Formazione,Laurea Magistrale Plus | With 0 comments

Progetto Tandem

Il progetto Tandem è un metodo semplice, efficace, divertente e stimolante per apprendere o migliorare 
una lingua straniera. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lingue Straniere,ST.E.P. ESN Pavia | With 0 comments

Corso di Formazione generale in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro rivolto a tutti gli studenti

L’Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori dell’Università di Pavia, al fine di ottemperare a un preciso 
obbligo di legge (art. 20, comma 2, lettera h del D.Lgs. 81/08) e come previsto dal Piano Formativo 2016, ha 
ideato un Corso di Formazione generale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolto a 
tutti gli studenti equiparati ai Lavoratori ai fini e agli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, che verrà attivato a 
partire dal 16 maggio 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corso,Salute,Sicurezza,Studenti | With 0 comments

Ti piace scrivere? La rivista “Inchiostro” ti aspetta
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La rivista studentesca “Inchiostro”, realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, ti aspetta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Inchiostro,Rivista,Studenti | With 0 comments

Numero Unico degli Studenti Universitari Pavesi

L’Associazione Hdemia in collaborazione con l'Ordo Clavis Universalis, Ordine Goliardico Sovrano su 
Pavia, ha realizzato il Numero Unico degli Studenti Universitari Pavesi per l'Anno 2016. L’iniziativa è 
realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Hdemia,Goliardia,Ordo Clavis Universalis,Rivista 
| With 0 comments

Corso di Sensibilizzazione all’approccio Ecologico-Sociale ai 
problemi alcolcorrelati e complessi

L’Università degli Studi di Pavia partecipa attivamente al progetto territoriale WHP (Workplace Health 
Promoting), promosso dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (ASST) e che ha l’obiettivo di 
favorire stili di vita salubri sul posto di lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alcool,Dipendenze,Workplace Health Promoting | With 0 
comments

Progetto didattico “Il Tempo e la Scienza”

Il Museo per la Storia dell’Università, il Museo di Storia Naturale e il Museo della Tecnica Elettrica in 
collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia hanno realizzato un progetto didattico 
condiviso con insegnanti e studenti del territorio. Tema centrale ‘il tempo’, concetto assai caro a filosofi, 
scienziati, letterati e artisti, qui declinato attraverso storie legate a oggetti e concetti di fisica, tecnologia, 
medicina e storia naturale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Scienza,Sistema Museale Di Ateneo,Tempo | With 0 comments

“Honorary Senior Research Fellow” al Prof. Creaco
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Enrico Creaco, attualmente docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - Sezione di 
Idraulica, Ambientale ed Energetica dell’Università di Pavia, è stato nominato "Honorary Senior Research 
Fellow" dell'Università di Exeter.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Enrico Creaco,Honorary Senior Research Fellow,Università Di 
Exeter | With 0 comments

Bilancio partecipativo della Città di Pavia 2016: proponi la tua idea-
progetto per la città di Pavia

È in corso la raccolta delle idee-progetto per il bilancio partecipativo del Comune di Pavia. Per la prima 
volta, gli studenti dell’Università di Pavia, indipendentemente dalla loro residenza, sono invitati a 
partecipare al processo deliberativo che destinerà 300mila euro del bilancio comunale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia,Studenti | With 0 
comments

Tesi del Master in Medicina Estetica e del Benessere UNIPV sulla 
rivista “Aesthetic Medicine”

Il Dott. Alberto Ferraglio, diplomato della V edizione del Master in Medicina Estetica e del Benessere 
dell’Università di Pavia, coordinato dalla Prof.ssa Faga, vedrà la sua tesi “Il tatuaggio da un punto di 
vista culturale e medico tossicologico” pubblicata sulla Rivista Internazionale “Aesthetic Medicine”, 
organo ufficiale dell’Unione Internazionale di Medicina Estetica (UIME).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Aesthetic Medicine,Fondazione Internazionale Carlo Alberto 
Bartoletti,Medicina Estetica,Tatuaggio | With 0 comments

Oltre 10.000 foto nell’Archivio fotografico d’Ateneo!

Ad un anno dalla sua creazione l’Archivio fotografico digitale d’Ateneo ha raggiunto numeri record: oltre 
10.000 foto caricate, più di 10.000 visualizzazioni e circa 300 album tematici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Archivio 
Fotografico,Archiviofotounipv,Flickr,Foto,Pavia,Unipv | With 0 comments

Complementarità istruzione e lavoro: anche UNIPV tra gli atenei 
più attivi

L’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro, Valentina Aprea, su QN – Il Giorno, parla del 
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Protocollo per l’Alto Apprendistato, sottoscritto da tutte le università lombarde, che punta a rafforzare il 
modello vincente di complementarità tra istruzione e lavoro.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Alto Apprendistato,Istruzione,Lavoro,Valentina Aprea | With 0 
comments

Elezioni studentesche

È online il proclama degli eletti per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi accademici.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Elezioni Studentesche | With 0 comments

Elezioni, ecco i nuovi rappresentanti degli studenti

Luigi Profeta e Ludovica Boschiero del Coordinamento per il Diritto allo Studio-UdU sono i nuovi 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia. Gli eletti nel Senato 
accademico per il biennio 2016/2018 sono Francesco Rattenni, Lauro Di Matteo, Elisa Zamboni 
(Coordinamento-UdU) e Tommaso Pasetti (Azione Universitaria); sempre in Senato Chiara Amadori 
dell'ADI rappresenterà i dottorandi. Al NUV, il Nucleo di Valutazione, vanno Erika De Bartolo ed Elisabetta 
Franchi (Coordinamento-UdU). Nel CdA dell'Ente per il Diritto allo Studio - EDiSU sono eletti Marina 
Buffoli e Vincenzo Oriti (Coordinamento-UdU). Nel Comitato per lo Sport universitario siederanno Martino 
Cairo e Jessica Giovinazzo (Coordinamento-UdU).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Elezioni,Elezioni Studentesche,Rappresentanti,Studenti | With 0 
comments

N.A.M. Spin off dell’Università di Pavia premiata al Salone 
BioEnergy Italy

N.A.M. (Nano Analysis&Materials), tra le aziende insediate nel Parco Tecnico Scientifico (
http://news.unipv.it/?p=12541) e spin off dell’Università di Pavia, è stata premiata dal Presidente di Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, nell’ambito del Salone BioEnergy Italy, sezione CHIMICA VERDE - 
INNOVAZIONE 2016 (Link).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Chimica Verde,N.A.M.,Salone BioEnergy | With 0 comments

Le Lauree Magistrali Plus dell’Università di Pavia comunicate a 
Milano

Le Lauree Magistrali Plus dell’Università di Pavia fanno bella mostra di sé nelle stazioni della metropolitana 
milanese per promuovere il nuovo percorso che consente di effettuare un’autentica esperienza in impresa, 
fortemente integrata nella restante formazione universitaria (http://news.unipv.it/laureaplus).
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Laurea Magistrale Plus | With 0 comments

Simone Molteni riceve il Premio Romanzi

Simone Molteni, studente dell'Università di Pavia e atleta del CUS Pavia, campione di canottaggio, riceverà 
il premio Romanzi, il prestigioso riconoscimento con cui l’Università di Genova, ogni anno, premia tre 
giovani iscritti alle università italiane che si siano distinti per curriculum di studio e sportivo. La cerimonia si 
tiene a Genova, martedì 31 maggio 2016.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canottaggio,CUS Pavia,Premio Romanzi,Simone 
Molteni,Sport,Università | With 0 comments

I laureati dell’Università di Pavia sono tra quelli che guadagnano 
meglio in Italia

L'Università di Pavia si conferma nella top 10 degli atenei pubblici multidisciplinari che danno maggiore 
speranza di guadagno, sia immediatamente al conseguimento della laurea sia in una prospettiva di carriera. È 
la fotografia scattata dall'Osservatorio Job Pricing nello University Report 2016: l'analisi sul valore del titolo 
di studio universitario nel mercato del lavoro italiano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Job Pricing,Laurea,Stipendi | With 0 comments

Maroni: vogliamo aderire a convenzione con Università di Pavia

Il Presidente della Regione Lombardia è intervenuto alla cerimonia di presentazione delle nuove Lauree 
Magistrali Plus dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lauree Magistrali Plus,Regione Lombardia,Roberto Maroni | 
With 0 comments

UNIPV vince per la 3^a volta consecutiva la Regata Pavia-Pisa

Il team del CUS Pavia si aggiudica per la 3^a volta consecutiva la Regata Pavia-Pisa. Trofeo 
Curtatone e Montanara, la sfida in “otto fuori scalmo” (8+) tenutasi sabato 14 maggio 2016 alle ore 18.00 
lungo l’Arno a Pisa.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canottaggio,CUS Pavia,Regata,Regata Pavia-
Pisa,Sport,Trofeo Curtatone E Montanara | With 0 comments
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Il Rettore UNIPV interviene sul Corriere della Sera sul tema dei 
rifugiati

Pubblicato lunedì 9 maggio 2016 sul Corriere della Sera un intervento del Magnifico Rettore 
dell’Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, sul tema dell’accoglienza nei confronti dei rifugiati e sul 
nuovo progetto “corridoio formativo”, lanciato dall’europarlamentare Silvia Costa e accolto dal Ministro 
Stefania Giannini e dal Presidente della CRUI Gaetano Manfredi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accoglienza,Fabio Rugge,Rettore,Rifugiati | With 0 comments

Due studenti dell’Università di Pavia a Rio 2016

Carlo Tacchini e Manfredi Rizza entrano nel team azzurro che ad agosto volerà a Rio de Janeiro per le 
Olimpiadi 2016. Con le qualificazioni ottenute nei giorni scorsi a Duisburg, in Germania, rispettivamente 
con un argento nel C1 e con un terzo posto nel K1 200, l'Italia porterà per la prima volta ai giochi olimpici 
queste due specialità.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canoa,Kayak,Olimpiadi,Rio 2016 | With 0 comments

Record di aziende a Porte Aperte alle Imprese

Per il diciassettesimo anno consecutivo, il Centro Orientamento dell’Università di Pavia organizza, 
mercoledì 18 maggio 2016, Porte Aperte alle Imprese, il Career Day di Ateneo che permette ai giovani di 
iniziare a dialogare con gli attori del mercato del lavoro. La manifestazione, in programma dalle ore 10.00 
alle 17.00 presso i cortili del Palazzo Centrale dell'Università di Pavia (Strada Nuova 65), si rivolge a 
laureandi e laureati di tutte le aree disciplinari che possono liberamente accedere all'area della 
manifestazione e usufruire dei servizi collegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Career Day,Centro Orientamento,Curriculum 
Vitae,Imprese,Lavoro,Porte Aperte Alle Imprese | With 0 comments

Tre ricercatrici UNIPV tra le ricercatrici italiane più influenti nel 
settore biomedico

Tre ricercatrici dell’Università di Pavia – Orsetta Zuffardi, Silvia Priori e Annalisa Pastore – tra le trentotto 
scienziate, impegnate in campo biomedico, in testa alla classifica dei Top Italian Scientist, premiate per 
l’alta produttività scientifica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Donne,Ricerca,Scienza,Settore Biomedico | With 0 comments
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Le Lauree Magistrali e le nuove LM+ dell’Università di Pavia 
(Video)

Venerdì 27 maggio 2016 si è tenuta la presentazione delle Lauree Magistrali e delle Lauree Magistrali Plus 
dell'Università di Pavia. Guarda il servizio! 
(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Lauree Magistrali,Lauree Magistrali Plus 
| With 0 comments

Presentazione del libro “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni 
neri” (Video)

Giovedì 12 maggio 2016 presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia si è tenuta la presentazione del libro 
"Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri", scritto da F. W. von Herrmann e F. Alfieri, Morcelliana 
editore, 2016 (http://www.amazon.it/Martin-Heidegger...). Online il video dell'evento: 
https://youtu.be/_i6OEQA0Eas

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2016,Antisemitismo,Filosofia,Martin Heidegger | 
With 0 comments

L’Università di Pavia al Parco Tecnico Scientifico (Video)

Biotech e ICT (Information and Communications Technology) sono i campi delle prime sei aziende a essersi 
insediate nel nuovo hub inaugurato martedì 3 maggio 2016 a Pavia in Via Taramelli, 24 e promosso da una 
società consortile formata da Università, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Pavia. Sito 
ufficiale: http://www.polotecpv.it

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2016,Biotech,Information And Communications 
Technology,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | With 0 comments

Borse di studio CICOPS

È stato pubblicato il bando per "Borse di studio CICOPS" per collaborazioni scientifiche con giovani 
ricercatori dei Paesi in Via di Sviluppo. Fra i criteri di priorità per la valutazione dei progetti di ricerca è 
stata inserita la loro attinenza al Piano Strategico Tematico di Ateneo 2015/2017.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Borse Di Studio,CICOPS | With 0 comments

Bando Erasmus Traineeship 2016/17

È stato pubblicato il bando Erasmus Traineeship 2016/17. Il bando consentirà agli iscritti ai corsi di 
studio, dottorato, master o scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Pavia di candidarsi per 
effettuare un periodo di tirocinio all'estero nell'ambito dei Paesi Europei aderenti al Programma Erasmus+.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Erasmus Traineeship,Tirocinio | With 0 comments

Inchiostro: Concorso fotografico 2016

Inchiostro, il giornale degli studenti dell'Università di Pavia, indice il Concorso Fotografico “Angoli di 
pausa”, rivolto a tutti gli studenti UNIPV con l’intento di promuovere la fotografia creativa attraverso la 
realizzazione di una serie di 3 scatti. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concorso Fotografico,Fotografia | With 0 comments

Iscrizioni ai Master e ai Corsi di Perfezionamento dell’Università di 
Pavia

Sono aperte le iscrizioni ai Master dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Bandi,Corsi Di Perfezionamento,Master I Livello,Master 
II Livello | With 0 comments

31 maggio – Afghanistan: un Paese lontano

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 16.00, nell'aula grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Gen. C.A. Giorgio Battisti, già 
comandante del contingente internazionale in Afghanistan, terrà una conferenza sul tema "Afghanistan: un 
Paese lontano".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Afghanistan,Scienze Politiche | With 0 comments

31 maggio – Presentazione mostra “Il Nilo a Pompei”
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Martedì 31 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terrà la presentazione della mostra presso il Museo Egizio di Torino “Il Nilo a Pompei. 
Visioni d’Egitto nel mondo romano” (5 marzo – 4 settembre 2016).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Egitto,Nilo,Pompei | With 0 comments

31 maggio – Microwave-Ultrasound Hybrid Systems in Imaging 
and Implantable Medical Devices

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Amin Arbabian, Stanford University, terrà un 
seminario dal titolo "Microwave-Ultrasound Hybrid Systems in Imaging and Implantable Medical 
Devices".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

31 maggio – La Città Della Canzone presenta “Danzare di 
architettura?”

Martedì 31 maggio 2016 dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (C.so Garibaldi 178, Cremona), la Città Della Canzone presenta il secondo 
incontro di "Danzare di architettura? Testimonianze, discorsi e generi nei dintorni della canzone 
d’autore". L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzone D'autore,Cremona,Musica | With 0 
comments

31 maggio – Premiazione concorso fotografico Inchiostro

Martedì 31 maggio 2016 alle ore 14.30, nel Cortile delle Statue dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la premiazione del concorso fotografico promosso dalla rivista Inchiostro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso 
Fotografico,Fotografia,Inchiostro,Premiazione,Studenti | With 0 comments

31 maggio – Seta, tecnologie del futuro da un materiale antico

Martedì 31 maggio 2016, alle ore 10.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), nell'ambito del progetto "Il tempo e la scienza", è prevista la conferenza "Seta, tecnologie 
del futuro da un materiale antico"

http://news.unipv.it/?p=13733#more-13733
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di Fiorenzo Omenetto, professore di ingegneria biomedica alla Tufts University.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Museo Della Tecnica Elettrica,Seta,Tecnologia | With 0 
comments

30 e 31 maggio – Da Stagira a Parigi: prospettive aristoteliche tra 
Antichità e Medioevo

Lunedì 30 e martedì 31 maggio 2016 al Collegio Ghislieri di Pavia si terrà il congresso internazionale
"Da Stagira a Parigi: prospettive aristoteliche tra Antichità e Medioevo", organizzato dal Dipartimento 
di Studi Umanistici dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Aristotele,Aristotle Anniversary Year,Collegio 
Ghislieri | With 0 comments

30 maggio – Tre modi di raccontare l’amore…

Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), Universigay e Arcigay Pavia "Coming-Aut" invitano gli studenti al secondo appuntamento di un 
ciclo di proiezioni per riflettere insieme sui temi dell'amore e dell'orgoglio. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Amore,Arcigay Pavia,Universigay | With 0 comments

30 maggio – Inaugurazione mostra “Sinfonia di luce”

Lunedì 30 maggio 2016, alle ore 17.30, il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia
inaugura la mostra temporanea “Sinfonia di luce. Luce, Musica, Arte, nelle opere di Alessandra 
Angelini”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Arte,Luce,Mostra,Museo Della Tecnica Elettrica,Musica | 
With 0 comments

30 maggio – Presentazione del libro “Martino piccolo lupo”

In occasione del “Maggio dei libri”, la Biblioteca Universitaria di Pavia e Kiwanis Club Pavia Visconteo 
organizzano la presentazione del libro “Martino piccolo lupo” di Gionata Bernasconi, Simona Mulazzani 
(Milano, Carthusia, 2015), dedicato a tutti i bambini dai 3 anni in su, che attraverso la storia di un cucciolo 
di lupo che non sa ululare, ha paura delle farfalle, ama le ciliegie ed è spesso minacciato dalla nebbia della 
"non-conoscenza", racconta anche le problematiche legate all'autismo.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Autismo,Biblioteca Universitaria,Presentazione Libro | With 
0 comments

30 maggio – The European Central Bank’s Communication: An 
Instrument of Monetary Policy and a Vector of Accountability

Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la giornata di studio "The European Central Bank’s Communication: An 
Instrument of Monetary Policy and a Vector of Accountability" sulla politica di comunicazione della 
BCE, organizzata dal Prof. Jacques Ziller nell'ambito del Centro di studio sull'Unione europea, recentemente 
ricostituitosi come centro dipartimentale del Dipartimento di Giurisprudenza.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Banca Centrale 
Europea,BCE,Comunicazione,Unione Europea | With 0 comments

Dall’8 al 29 maggio – Mostra “L’eleganza di lanciar piatti – Il 
Ghislieri in rivoluzione (1796 – 1799)

Dall’8 al 29 maggio 2016, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà la mostra 
“L’eleganza di lanciar piatti – Il Ghislieri in rivoluzione (1796 – 1799)".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Mostra,Napoleone | With 0 comments

Dal 13 al 29 maggio – Mia Madre. 140 anni dopo la grande svolta di 
Porro?

Venerdì 13 maggio 2016, alle ore 19.30, inaugura nello Spazio per le Arti contemporanee del Broletto 
di Pavia (Piazza della Vittoria) la mostra “Mia Madre. 140 anni dopo la grande svolta di Porro”. 
L'esposizione, che rimane aperta al pubblico fino al 29 maggio 2016, è ideata e curata da Andrea Tripaldi e 
organizzata dall'Associazione ON-OFF in collaborazione col Settore Cultura del Comune di Pavia - Musei 
Civici del Castello Visconteo, e con l'Università degli Studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo, e si 
inserisce nel progetto "Nati con la cultura", un'iniziativa che vuole dare a ogni neonato l'opportunità di 
nutrirsi d'arte, fin dalla nascita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Edoardo Porro,Mostra,Parto Cesareo | With 0 comments

29 maggio – Salute in movimento

Domenica 29 maggio 2016 dalle ore 10.00, presso il Palacampus (Via Giulotto – Pavia), si terrà l’
Open Day “Salute in movimento”, un progetto di attività motoria adattata condotto dal LAMA 
(Laboratorio di Attività Motoria Adattata - Università degli studi di Pavia) in collaborazione con il CUS 
PAVIA (Centro Universitario Sportivo) rivolto a persone affette da Sclerosi Multipla che intendono praticare 
attività fisica con la supervisione di un’equipe multidisciplinare, composta da professionisti specializzati nel 
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campo dell'attività fisica adattata.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Sport | Tagged:2016,AISM,CUS Pavia,Laboratorio Di Attività Motoria 
Adattata,Lama,Sclerosi Multipla | With 0 comments

Dal 28 maggio al 23 giugno – 4 cortili in musica

Dal 28 maggio al 23 giugno 2016 si terrà “4 CORTILI IN MUSICA”, la prima Rassegna di Musica da 
Camera a Pavia, organizzata dalla Fondazione I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica,Pavia | With 0 comments

28 maggio – Altri canti d’amor… Cantate, concerti e sonate del Sei 
e Settecento italiani

Sabato 28 maggio 2016 alle ore 21.00 presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
il concerto “Altri canti d’amor… Cantate, concerti e sonate del Sei e Settecento italiani”, per il ciclo 
“Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Musica 
Antica,Pavia Barocca,RADIO ANTIQUA,Renato Dolcini | With 0 comments

27 maggio – Posa pietra fondamentale della chiesa di Santo Spirito

Venerdì 27 maggio 2016 il manufatto epigrafico in marmo noto come pietra fondamentale della chiesa di 
Santo Spirito verrà esposto presso la nuova chiesa dello Spirito Santo di Pavia, costruita negli anni ’70 del 
Novecento, su progetto di Frate Costantino Ruggeri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Chiesa Spirito Santo,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

27 maggio – Mostra “MO+MO, scultura e design”

Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), sarà inaugurata la mostra MO+MO, scultura e design a cura di Antonella 
Campagna e Paola Mo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Carlo Mo,Design,Francesca 
Mo,Mostra,Scultura | With 0 comments
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27 maggio – Scapiglia…tour letterario, III

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 17.00, presso le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia si terrà 
l’incontro “Scapiglia…tour letterario, III”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Iginio Ugo Tarchetti,Scapigliatura | With 0 
comments

27 maggio – Ipazia e Artemisia

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 17.00 presso il Collegio Cairoli di Pavia (Aula Magna, Cortile) in 
Piazza Cairoli 1, all’interno della rassegna “La luce nell’arte e nella scienza”, si terrà l’evento “Ipazia e 
Artemisia. Le donne che guardano in alto – L’amore tra luci e ombre”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arte,Artemisia,Collegio Cairoli,Donne,Ipazia,Scienza | With 0 
comments

27 maggio – Radar Adaptivity: Antenna Based Signal Processing 
Technique

Venerdì 27 maggio 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il seminario “Radar Adaptivity: Antenna 
Based Signal Processing Technique”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Radar | With 0 comments

27 maggio – Presentazione Corsi di Laurea Magistrale UNIPV

Venerdì 27 maggio 2016, nel cortile delle Magnolie dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
sarà allestita un'area dedicata alle presentazioni dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lauree Magistrali | With 0 comments

27 maggio – Presentazione Lauree Magistrali Plus (LM+)

Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
presentazione delle Lauree Magistrali Plus (LM+), il nuovo percorso che consente di effettuare 
un’autentica esperienza in impresa, fortemente integrata nella restante formazione universitaria (
http://news.unipv.it/laureaplus).
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Istruzione,Laurea Magistrale Plus | With 0 comments

Dal 27 aprile al 26 maggio – Mostra “Sense of light – I Pollice tra 
Pavia e Milano (1908-2016)”

Mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 12.00, al Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di 
Pavia in Via Ferrata 6, si inaugura la mostra “Sense of light – I Pollice tra Pavia e Milano (1908-2016)”, 
una retrospettiva dedicata a uno dei brand più illustri della produzione illuminotecnica italiana e mondiale 
del XX secolo, ancora oggi legata ai suoi partner e in continua attività nei territori di Pavia e di Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Illuminazione,Illuminotecnica,Luce,Museo Della Tecnica 
Elettrica | With 0 comments

Dal 26 al 28 maggio – Storie in corso

Dal 26 al 28 maggio 2016 si terrà a Pavia l’XI edizione del seminario "Storie in corso", organizzato dalla 
SISSCo (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) in collaborazione con l'Università di 
Pavia (Dipartimento di Scienze politiche e sociali e Dipartimento di Studi umanistici) e con  la Fondazione 
Alma Mater Ticinensis.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Dottorandi,Storia Contemporanea | With 0 comments

26 maggio – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo il decimo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "Per un’alimentazione 
consapevole. Mindful Eating”. Relatore la Dott.ssa Elena Vlacos, socio fondatore di A.M.P.R.A. e 
psicoterapeuta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alimentazione Consapevole,AMPRA,Medicina,Mindful 
Eating,Psicologia | With 0 comments

26 maggio – Il Cantiere dei saperi

Ancora una volta – corroborato dal successo di una formula inaugurata ormai 4 anni fa – il Cantiere dei 
Saperi, ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, sede di Cremona, si rimette in moto. L’ottavo appuntamento è previsto per giovedì 26 maggio 2016
alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cinema,Cremona,Marilyn 
Monroe | With 0 comments

26 maggio – Il matrimonio: tra unioni civili e “Amoris laetitia”

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 18.00, presso la Saletta Fuci - Opera Bianchi - Via Menocchio 43 - 
Pavia, si terrà l’incontro Il matrimonio: tra unioni civili e “Amoris laetitia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Amoris Laetitia,Matrimonio,Unioni Civili | With 0 comments

26 maggio – Cerimonia di premiazione “I poeti laureandi”

Giovedì 26 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via San Martino, 17/b), si terrà la Cerimonia di premiazione della tredicesima 
edizione del concorso “I poeti laureandi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Concorso,Poesia | With 0 
comments

26 maggio – L’origine dell’ingegneria sismica in Italia

Giovedì 26 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la Sala del Camino dello IUSS Pavia (Palazzo del Broletto 
– Piazza della Vittoria), si terrà il seminario "L'origine dell'ingegneria sismica in Italia".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Earthquake,Ingegneria Sismica,IUSS Pavia,Rischio 
Sismico,Terremoto | With 0 comments

26 maggio – Vieni al Botta di giovedì: Un uomo in cammino

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia propone per il ciclo “Vieni al Botta di giovedì”, 
l’appuntamento “UN UOMO IN CAMMINO. Percorso alla scoperta dell'evoluzione umana”, in 
collaborazione con i volontari dell'iniziativa "Aperti per voi" del Touring Club Italiano. L’incontro è previsto 
giovedì 26 maggio 2016 alle ore 17.00 presso la sede di Piazza Botta, 9 - Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Evoluzione,Museo Di Storia Naturale,Palazzo Botta | With 0 
comments

Dal 10 marzo al 25 maggio – Mostra “Fernanda Pivano e Fabrizio 
De André. Ricordi tanti e nemmeno un rimpianto”

Dal 10 marzo al 25 maggio 2016, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65) si terrà la Mostra “Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Ricordi tanti e 
nemmeno un rimpianto”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Fabrizio De André,Mostra,Spoon 
River | With 0 comments

25 maggio – “L’arte di rubare storie (per milioni di lettori)”: 
Andrea Vitali al Collegio Nuovo

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei 
di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro “L’arte di rubare storie (per milioni di lettori)”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Andrea Vitali,Collegio Nuovo,Libri | With 0 comments

25 maggio – Corpo femminile

Mercoledì 25 maggio 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro dedicato al tema del “Corpo femminile”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corpo Femminile,Donne,Immagine Femminile | With 0 
comments

25 maggio – A settant’anni dal 2 giugno 1946

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la lectio 
“A settant’anni dal 2 giugno 1946”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2 Giugno,2016,Repubblica | With 0 comments

25 maggio – Giornata di presentazione della Laurea Magistrale in 
Matematica

Mercoledì 25 maggio 2016 a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Beltrami del Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pavia (via Ferrata, 1) si svolgerà l’incontro di presentazione della Laurea 
Magistrale in Matematica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Matematica | With 0 comments

25 maggio – Convegno “Disuguaglianza economica. La grande 
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vergogna”

Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il convegno “Disuguaglianza economica. La grande vergogna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Disuguaglianza,Economia,Povertà,Ricchezza | With 
0 comments

24 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. L'ultimo appuntamento (a recupero di quelli rinviati causa maltempo) è previsto martedì 24 
maggio 2016 nel Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

24 maggio – Rock & dintorni. Parole e musica sulla storia del rock

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), il terzo incontro del ciclo dedicato a “Rock & 
dintorni. Parole e musica sulla storia del rock”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica,Rock | With 0 
comments

24 maggio – Presentazione dell’Edizione nazionale delle Opere di 
Giovanni Verga

Martedì 24 maggio 2016, alle ore 17.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà la presentazione dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga “Novelle 
rusticane. Edizione critica” a cura di Giorgio Forni, Fondazione Verga Interlinea, 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Giovanni Verga,Novelle 
Rusticane | With 0 comments

24 maggio – L’età dell’abbondanza. Come cambia la sicurezza 
energetica
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Martedì 24 maggio 2016 alle ore 16.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del Rapporto ISPI "L'età dell'abbondanza. 
Come cambia la sicurezza energetica".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Energia,ISPI,Sicurezza Energetica | With 0 
comments

24 maggio – Sphingosine-1-phosphate: a multifaceted partner in 
glioblastoma

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula C. Golgi dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 10) 
si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Sphingosine-1-phosphate: a multifaceted partner in 
glioblastoma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Glioblastoma,Neurobiologia | With 0 comments

24 maggio – Design criteria for high power salient-pole generators: 
sizing and electromagnetic calculation

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00 presso l'Aula Seminari (Floor E) dell'Ex Dipartimento di 
Elettrica (Via Ferrata, 5), l'Ing. Pietro Sforzini di Alstom terrà un seminario dal titolo "Design criteria for 
high power salient-pole generators: sizing and electromagnetic calculation".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

24 maggio – Coherent systems and wavelength switching 
technologies in next generation photonic backbones

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Marco Schiano di Telecom Italia terrà un seminario dal 
titolo "Coherent systems and wavelength switching technologies in next generation photonic 
backbones".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica,Telecom Italia | With 
0 comments

24 maggio – Chinese Soft Power in Africa. Achievements and 
Problems

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 14.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Chinese Soft Power in Africa. Achievements and 
Problems”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Africa,Cina,Scienze Politiche | With 0 comments

24 maggio – Incontrare la paura. Percorsi tra performance e 
immagini del contemporaneo

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terrà l’incontro del ciclo “Immagini/Paura” dal titolo “Incontrare la paura. Percorsi tra 
performance e immagini del contemporaneo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Cinema,Collegio 
Ghislieri,Immagini,Media,Paura,Performance | With 0 comments

24 maggio – The Intelligent Business Cloud enabling the digital 
business

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Dr. Mario Pantano di Accenture terrà un seminario 
dal titolo "The Intelligent Business Cloud enabling the digital business".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Cloud,Ingegneria | With 0 comments

24 maggio – Far Bene per Star Bene

Martedì 24 maggio 2016 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento 
legato al progetto “Far Bene per Star Bene”, ormai giunto alla terza edizione e promosso dal Comune di 
Pavia e Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di promuovere nei ragazzi comportamenti positivi e 
rispettosi degli altri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Discriminazioni,Pari Opportunità | With 0 comments

23 e 25 maggio – Tropical Medicine Seminar

Lunedì 23 e mercoledì 25 maggio 2016 si terranno presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino 
di Pavia (Via Luino, 4) 2 incontri del ciclo “Tropical Medicine Seminar”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Malattie Infettive,Malattie Tropicali,Medicina Tropicale | With 
0 comments
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Dal 23 al 25 maggio – Pint of Science Italia

Dal 23 al 25 maggio 2016 torna a Pavia “Pint of Science”, tre giorni in grado di coniugare birra e scienza 
per raccontare la meraviglia della ricerca nella manifestazione - nata del Regno Unito - che si svolge 
contemporaneamente in 10 città italiane (Milano, Genova, Trento, Siena, Roma Napoli, Palermo, Pisa, 
Pavia, Torino) e 12 paesi al mondo (Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Stati Uniti, Australia, Spagna, 
Germania, Brasile, Sud Africa, Austria e Canada).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Pint Of Science,Ricerca,Scienza | With 0 comments

23 maggio – Tre modi di raccontare l’amore…

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), Universigay e Arcigay Pavia "Coming-Aut" invitano gli studenti al primo appuntamento di un 
ciclo di proiezioni per riflettere insieme sui temi dell'amore e dell'orgoglio. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Amore,Arcigay Pavia,Universigay | With 0 comments

23 maggio – Presentazione del libro “Breve pazienza di ritrovarti”

Lunedì 23 maggio 2016, alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9), 
si terrà la presentazione del libro d’esordio di Giovanni Fontana? “Breve pazienza di ritrovarti” edito da 
Interlinea – Novara, 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Giovanni Fontana,Presentazione Libro | 
With 0 comments

23 maggio – Studiare il tedesco in Germania

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Studiare il tedesco in Germania. Incontro con il Goethe-Institut 
Schwabisch Hall”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghilsieri,Lingue,Tedesco | With 0 
comments

23 maggio – Arduino torna a Pavia

Nell’ambito del “Maggio dei libri”, promosso dalla Biblioteca Universitaria di Pavia – MiBACT, lunedì 23 
maggio 2016 alle ore 17.00 il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso Strada Nuova, 65) 
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ospita la presentazione del libro “I luoghi di Re Arduino tra storia e leggenda” di Franco G. Ferrero 
(edizioni Atene del Canavese 2015) e del film “Re Arduino Sans Despartir” di Andry Verga.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arduino,Biblioteca Universitaria | With 0 comments

23 maggio – #NarrarePavia

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), le classi V A e V B del Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Pavia presentano #NarrarePavia, iI 
progetto che raccoglie in una mappa interattiva le testimonianze romane conservate in città e raccontate 
tramite Twitter.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:#NarrarePavia,2016,Archeologia,Liceo Classico “Ugo 
Foscolo”,Twitter | With 0 comments

23 maggio – All’UNIPV presentazione del Job Contest per giovani 
innovatori

SAES Group e Build Your Job presentano all’Università di Pavia il primo Job Contest rivolto a giovani 
innovatori, lunedì 23 maggio 2016 in Aula 4, nel Nuovo Polo Didattico di Ingegneria, dalle ore 11.00 
alle ore 13.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Innovazione,Job Contest | With 0 comments

22 maggio – Visita guidata a San Lanfranco a Pavia

L’Associazione Amici di San Lanfranco prosegue con le visite guidate. Domenica 22 maggio 2016 alle 
ore 15.30, ritrovo sul sagrato della Chiesa di San Lanfranco (via San Lanfranco Vescovo, 4/6 - Pavia). 
Partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

21 maggio – Notte dei Musei 2016

Il Sistema Museale dell’Università di Pavia aderisce alla Notte europea dei Musei in programma per 
sabato 21 maggio 2016 con l’apertura dei Musei di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Notte Europea Dei Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments
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21 maggio – “Paesaggi sonori, paesaggi naturali, paesaggi culturali” 
per la Notte dei Musei

Nell'ambito della collaborazione avviata dal 2014 con il Corpo Forestale dello Stato, e in particolare con 
l'Ufficio per la Tutela della Biodiversità di Pratovecchio (AR), il CIBRA, laboratorio di ricerca bioacustica 
del Dipartimento di Scienze della terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, partecipa alla 
Notte dei Musei organizzando una serata di ascolto dei suoni della foresta della Lama e della Riserva 
Naturale Integrale di Sassofratino, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioacustica,CIBRA,Notte Dei Musei | With 0 comments

21 maggio – Concerto corali universitarie

Sabato 21 maggio 2016, alle ore 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine (Piazza del 
Carmine - Pavia), si terrà un incontro tra corali universitarie: il Coro del Politecnico di Torino si esibirà 
con il Coro del Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Concerto,Corali 
Universitarie,Politecnico Di Torino | With 0 comments

21 maggio – The beginning of a new era in obstetrics

Sabato 21 maggio 2016 dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il convegno 
“The beginning of a new era in obstetrics” in occasione del centoquarantesimo anniversario del parto 
cesareo, l’innovazione chirurgica introdotta da Edoardo Porro che ha cambiato per sempre la storia 
dell’ostetricia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Edoardo Porro,Ostetricia,Parto Cesareo | With 0 comments

20 maggio – Musica in San Lanfranco 2016

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

20 maggio – Formazione e selezione del personale
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Venerdì 20 maggio 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia, si 
terrà l’evento "Formazione e selezione del personale", che si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri “A 
tu per tu con il lavoro”, realizzato grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,Formazione,Lavoro,Selezione Del 
Personale | With 0 comments

20 maggio – Progetto “La follia sale in cattedra”

Venerdì 20 maggio 2016 a partire dalle ore 17.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), verrà presentato il progetto “La follia sale in cattedra”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Follia,Malattia Mentale | With 0 comments

20 maggio – Neuroscienze, diritti e società. Processo alla memoria

Venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 14.30 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il seminario del ciclo “Neuroscienze, diritti e società” dal titolo “Processo alla 
memoria. Dal vero al falso ricordo: implicazioni nel processo penale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritti,Memoria,Neuroscienze,Processo 
Penale,Società | With 0 comments

19 maggio – Lectio Magistralis “Antibodies in tolerance and 
transplantation”

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la Lectio Magistralis “Antibodies in tolerance and transplantation”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Anticorpi,Collegio Borromeo,Trapianto | With 0 comments

19 maggio – L’Azienda farmaceutica in Europa: regole, qualità, 
lavoro

Giovedì 19 maggio 2016, alle ore 18.00, presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9) 
si terrà l'incontro "L'Azienda farmaceutica in Europa: regole, qualità, lavoro".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Azienda Farmaceutica,Collegio Borromeo | With 0 comments
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19 maggio – Aperitivo con il CEO

Giovedì 19 maggio 2016 l’Attività di Promozione e Donazioni dell’Università di Pavia inaugura un mood
nuovo per accogliere nel nostro Ateneo i vertici delle più note, dinamiche e innovative, realtà 
imprenditoriali, per aumentare e veicolare il know how in alcune specifiche tematiche legate alla guida dei 
nostri studenti verso il mondo del lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Imprese,Lavoro | With 0 comments

19 maggio – Presentazione del libro “Dialectique du monstre. 
Enquete sur Opicino de Canistris”

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 17.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro di Sylvain Piron, “Dialectique du monstre. Enquete sur 
Opicino de Canistris”, Bruxelles 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Opicino De Canistris | With 0 comments

19 maggio – Perdute Stelle. Una lettura scenica

Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Strada Nuova, 65), si terrà la lettura scenica “Perdute Stelle” con Jessica Fokui Domfang, Anxhela 
Golemi, Eva Likmeta, Yassin Mabrouk, Firas Mabrouk, Lies Mabrouk, Matteo Pedercini, Roger Rodriguez 
Reyes, Rover Rodriguez Reyes, Andrea Valletta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Laboratorio,Lettura Scenica,Spoon 
River | With 0 comments

19 maggio – Regioni senza regionalismo

Giovedì 19 maggio 2016, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Convegno “Regioni senza regionalismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Regionalismo,Regioni | With 0 comments

19 maggio – Athletics Special Olympics
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Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 10.00, presso il Campo Comunale di Atletica di via Treves 17 - Pavia, i 
Centri Diurni Disabili Le Betulle, Il Naviglio e Il Torchietto di Pavia, gestiti da Solidarietà e Servizi assieme 
al Comune di Pavia, organizzano la VII edizione "Athletics Special Olympics".

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Athletics Special Olympics,Atletica,Centri Diurni 
Disabili,Sport | With 0 comments

19 maggio – New Frontiers in RF Measurements

Giovedì 19 maggio 2016 dalle ore 9.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il seminario dal titolo "New Frontiers in RF 
Measurements" in collaborazione con Rohde&Schwarz, ditta operante nel settore dell’elettronica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

18 e 19 maggio – Public Lecture con Francesca Paltenghi e Laura 
Cantarini

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza, in collaborazione con 
l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, una public lecture  con  Francesca Paltenghi e Laura Cantarini.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Accoglienza,Convenzione Di Ginevra,MIGRAT-IN-
G,Migrazioni,Relazioni Internazionali | With 0 comments

18 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. Il quarto e ultimo appuntamento è previsto mercoledì 18 maggio 2016 nel Cortile Teresiano 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
With 0 comments

18 maggio – Unipv Health Workshop

Il Servizio Ricerca e Terza Missione dell’Università di Pavia, in collaborazione con APRE (Agenzia per la 
promozione della Ricerca Europea), organizzerà in data mercoledì 18 maggio 2016 l'evento dal titolo 
“Unipv Health Workshop”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Finanziamenti,Health Sector,Ricerca,Workshop | With 0 
comments

18 maggio – Interessi strategici dell’Italia e crisi internazionali

Quali sono gli interessi strategici dell’Italia nell’attuale scenario internazionale e come proteggerli nelle aree 
di crisi? Questo il tema della Public Lecture che Paolo Casardi, ex Ambasciatore d’Italia e attuale membro 
del Circolo di Studi Diplomatici, terrà mercoledì 18 maggio 2016 alle ore 11.00 nell’Aula Grande del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), per il ciclo 
di incontri organizzati dalla Laurea Magistrale in World Politics and International Relations.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Paolo Casardi,Relazioni Internazionali,Scienze 
Politiche | With 0 comments

17, 18 e 19 maggio – Lezioni di medicina molecolare

Dal 17 al 19 maggio 2016, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), 
si terrà il corso monografico “Lezioni di medicina molecolare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Medicina Molecolare | With 0 comments

17 maggio – Rock & dintorni. Parole e musica sulla storia del rock

Martedì 17 maggio 2016 alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), il secondo incontro del ciclo dedicato a “Rock & 
dintorni. Parole e musica sulla storia del rock”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Musica,Rock | With 0 
comments

17 maggio – UMF 13 University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti, organizza 4 serate in cui si svolgerà un festival musicale per band 
universitarie. L'appuntamento (a recupero di quello inizialmente previsto per l'11 maggio e rimandato causa 
mal tempo) è per martedì 18 maggio 2016 nel Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Musica,Studenti,UDU Pavia,University Music Festival | 
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With 0 comments

17 maggio – Presentazione del volume “Con stile. Come l’Italia ha 
vestito (e svestito) il mondo

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà la presentazione del volume “Con stile. Come l’Italia ha vestito (e svestito) il mondo” di
Alessandro Marzo Magno (Garzanti).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Abbigliamento,Moda,Stile,Storia | With 0 comments

17 maggio – Outlier detection for clinical monitoring and alerting

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 15.00 presso l'Aula Seminari dell'ex-dipartimento di Informatica e 
Sistemistica, il prof. Milos Hauskrecht dell'Università di Pittsburgh, USA, terrà un seminario dal titolo
"Outlier detection for clinical monitoring and alerting".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Seminario | With 0 
comments

17 maggio – The Network data transmission of the University of 
Pavia

Martedì 17 maggio 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula 8 della Facoltà di Ingegneria (Via Ferrata, 5), si 
terrà il seminario “The Network data transmission of the University of Pavia. Monitoring and 
Management”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Rete,Sistemi Informativi | With 0 comments

17 maggio – Analisi bibliometrica attraverso l’utilizzo del database 
Scopus

Martedì 17 maggio 2016 alle ore 9.00 presso l’Aula Checcacci - del Dipartimento di Sanità 
pubblica, Medicina sperimentale e forense - Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica (Via 
Forlanini 2 Pavia) si terrà l’iniziativa dedicata al tema "Analisi bibliometrica attraverso l’utilizzo del 
database Scopus".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Analisi Bibliometrica,Database,Scopus | With 0 comments
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Il Ministro Giannini all’Università di Pavia (intervista video)

Lunedì 20 giugno 2016, in Aula Foscolo, il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha incontrato la 
comunità scientifica dell’Università di Pavia. L'oggetto dell'incontro è stato il Programma Nazionale per la 
Ricerca da 2,5 miliardi di euro presentato al MIUR a inizio maggio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Intervista,MIUR,Programma Nazionale Per La 
Ricerca,Ricerca,Stefania Giannini | With 0 comments

All’Università di Pavia il progetto “musica in carcere” (Video)

C’è modo e modo di ascoltare la musica. Dopo tre anni di sperimentazione in 4 carceri italiane con il metodo 
usato nel progetto www.co2musicaincarcere.it è stato confermato che l’ascolto consapevole e non distratto 
della musica registrata, appartenente ai generi più diversi, consente ai detenuti di rimettere in moto un 
“sentire” atrofizzato da anni di detenzione. Guarda il servizio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Carcere,Detenuti,Musica | With 0 comments

Premio AGIFAR al merito dei Giovani Farmacisti Ricercatori

Per il terzo anno consecutivo l’Agifar (Giovani Farmacisti) Milano Lodi Monza Brianza e Pavia - 
associazione giovanile ufficialmente riconosciuta da Ordine, Federfarma, Università e Società Scientifiche - 
organizza il Premio al merito dei Giovani Farmacisti Ricercatori, ossia un concorso che ha come 
obiettivo quello di premiare il lavoro di ricerca fatto da un giovane laureato in Farmacia o CTF di Pavia o 
Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agifar,Bando,Farmacia,Giovani Farmacisti | With 0 
comments

Dal 22 al 24 luglio – Editing Summer School

«Correggere un testo è come fare l’esame di coscienza: bisogna imparare a farlo». Finalmente un’Editing 
Summer School su “Scrivere & riscrivere. Pratiche e tecniche dell’editing nella narrativa” dal 22 al 24 
luglio 2016 a Orta San Giulio, Novara, in riva al Lago d'Orta.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Editing,Editoria,Narrativa,Summer School | With 0 
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comments

Master in Cooperation and Development

Aperto il bando per l’edizione 2016/2017 del Master in Cooperation and Development. Le domande 
dovranno pervenire entro il 30 giugno 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cooperazione,Master,Sviluppo | With 0 comments

Master biennale di I livello in lingua inglese in Musicologia – Music 
and cultural practice in Europe

Dal 22 marzo 2016 sono aperte le iscrizioni per l’a.a. 2016-2018 al Master biennale di I livello in lingua 
inglese in “Musicologia – Music and cultural practice in Europe”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Master,Musicologia | With 0 comments

Summer School 2016: Road Safety. Analisi e ricostruzione degli 
incidenti stradali

Aperte le iscrizioni per l’International Road Safety Summer School, la scuola estiva finalizzata a fornire 
le informazioni utili all’acquisizione delle competenze necessarie per il rilievo degli incidenti stradali e per 
la gestione del processo di miglioramento della sicurezza stradale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centro Interdipartimentale Di Studi E Ricerche Sulla Sicurezza 
Stradale,Sicurezza Stradale,Summer School | With 0 comments

Bando relativo allo scambio con l’Università di Dublino

Presso il Trinity Hall dell'Università di Dublino è disponibile 1 posto gratuito per il soggiorno e l'esenzione 
delle tasse per l'iscrizione ai corsi svolti presso il Trinity College della stessa Università, per l'Anno 
Accademico 2016/17.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Trinity College Dublino | With 0 comments

Dal 20 al 22 giugno – Skin Summer School

Dal 20 al 22 giugno 2016 si terrà, presso il Polo Tecnologico di Pavia, la 5^a edizione della Skin Summer 
School, organizzata dalla Prof.ssa Paola Perugini del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di 
Pavia.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cosmetici,Ingredienti,Scienze Del Farmaco,Summer School | 
With 0 comments

Dal 20 maggio al 30 giugno – Mostra “See saw. Lo Zooicone di 
Carlo Pasini”

Dal 20 maggio al 30 giugno 2016 si terrà presso Palazzo Bottigella Gandini (Corso Mazzini, 15 – Pavia) 
la mostra “See saw. Lo Zooicone di Carlo Pasini”. Alcune opere saranno ospitate dal Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Pavia (Palazzo Botta - Piazza Botta 9).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Carlo Pasini,Mostra,Museo Di Storia Naturale | With 0 
comments

30 giugno – Uno per tutti. Film e romanzo a confronto

Giovedì 30 giugno 2016 alle ore 20.30, presso la Sala Magenes del Collegio S. Caterina da Siena di Pavia
(Via San Martino, 17/B), si terrà l’incontro “Uno per tutti. Film e romanzo a confronto”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Gaetano Savatteri,Mimmo Calopresti,Uno Per Tutti | With 0 
comments

30 giugno – Glacial Lake Outburst Floods

Nell'ambito degli scambi di docenti del programma Erasmus, il Prof. Vit Vilimek dell'Università Carlova di 
Praga, giovedì 30 giugno 2016, alle ore 10.00 presso l’aula B6 del Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia (via Ferrata 1), terrà una conferenza dal titolo “Glacial Lake 
Outburst Floods: Examples from the Cordillera Blanca, Peru”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Laghi Glaciali,Scienze Della Terra | With 0 comments

29 giugno – Un cold case medievale. Il mistero del re che preferì le 
colline d’Oltrepò agli intrighi della corte inglese

Mercoledì 29 giugno 2016 alle ore 16.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro "Edward – Il mistero del re di 
Auramala. Un cold case".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Auramala,Auramala Project,Edward II,Ivan 
Fowler,Presentazione Libro | With 0 comments
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29 giugno – Come trovare lavoro e tenerselo all’interno delle aziende

Nella giornata di mercoledì 29 giugno 2016 alle ore 14.00 verrà presentato presso l’ufficio dell’
InfoGiovani di via Paratici 25 a Pavia, il workshop A.S.P.I.T. su “Come trovare lavoro e tenerselo 
all’interno delle aziende”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Azienda,Comune Di Pavia,InfoGiovani,Lavoro | With 0 
comments

28 giugno – La magistratura italiana ieri, oggi e domani

Martedì 28 giugno 2016, alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “La magistratura italiana ieri, oggi e domani. Tra accuse di protagonismo e ruolo 
istituzionale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Borromeo,ELSA,Magistratura | With 0 
comments

27 giugno – Concerto dell’Ensemble Zefiro con Alfredo Bernardini

Lunedì 27 giugno 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà un concerto dell’Ensemble Zefiro con Alfredo Bernardini, per il ciclo “Pavia 
Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del Collegio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Alfredo Bernardini,Collegio Ghislieri,Concerto,Ensemble 
Zefiro,Ghislierimusica,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

27 giugno – Trasparenza e anticorruzione: la nuova frontiera del 
manager pubblico

Lunedì 27 giugno 2016 alle ore 16.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l’incontro di presentazione del libro “Trasparenza e anticorruzione: la nuova frontiera del manager 
pubblico” a cura di Pietro Previtali, Raffaella Procaccini e Andrea Zatti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Anticorruzione,Corruzione,Manager Pubblico,Trasparenza | 
With 0 comments

Dal 26 maggio al 25 giugno – Bolle di sapone in collaborazione con 
Museo di Storia Naturale UNIPV
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Giovedì 26 maggio 2016 il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia inizierà una collaborazione 
con la scuola di infanzia e associazione Bolle di Sapone di Pavia. In programma tra maggio e giugno, 
laboratori e incontri nel giardino del Museo di Storia Naturale con ingresso da Piazza Botta 9 a Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Laboratori,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

24 e 25 giugno – XII Conferenza Internazionale di Applied 
Behavior Analysis

Venerdì 24 e sabato 25 giugno 2016 si terrà a Milano la XII Conferenza Internazionale AIAMC – 
AARBA di Applied Behavior Analysis, tra i relatori anche la prof.ssa Maria Assunta Zanetti (Labtalento, 
Università degli studi di Pavia) per parlare di plusdotazione e metodologie didattiche. L'evento è patrocinato 
dall'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AARBA,AIAMC,Comportamento,Psicologia | With 0 comments

24 giugno – Mean Field Games e strategie vaccinali individuali

Venerdì 24 giugno 2016, alle ore 11.00 presso l’Aula Seminari dell’Unità di Biostatistica ed 
Epidemiologia Clinica dell'Università di Pavia (Via Forlanini 2) di cui è responsabile la Prof.ssa C. 
Montomoli, si terrà il seminario “Mean Field Games e strategie vaccinali individuali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Mean Field Games,Salute Pubblica,Vaccini | With 0 comments

24 giugno – Mind the gap. Il finanziamento della ricerca in Italia

Venerdì 24 giugno 2016 alle ore 8.30, presso l’Università degli Studi di Milano, si terrà il Convegno 
“Mind the gap. Il finanziamento della ricerca in Italia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | | With 0 comments

23 giugno – Musica in San Lanfranco 2016

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments
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23 giugno – URBEX PAVIA. Viaggio fotografico nelle aree dismesse

Giovedì 23 giugno 2016, alle ore 18.30, inaugura nello Spazio per le Arti contemporanee del Broletto di 
Pavia la mostra URBEX PAVIA. Viaggio fotografico nelle aree dismesse, un progetto ideato e realizzato 
dalla fotografa Marcella Milani (Pavia, classe 1974).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Aree Dismesse,Fotografia,Marcella 
Milani,Mostra,Pavia,Urban Exploration | With 0 comments

23 giugno – 4 cortili in musica

Dal 28 maggio al 23 giugno 2016 si terrà “4 CORTILI IN MUSICA”, la prima Rassegna di Musica da 
Camera a Pavia, organizzata dalla Fondazione I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica,Pavia | With 0 comments

23 giugno – I segreti del mettersi in proprio

Nella giornata di giovedì 23 giugno 2016 alle ore 17.00 avrà luogo, presso gli uffici dell’InformaGiovani 
di Via Paratici, 25 a Pavia, l’evento dal titolo “I segreti del mettersi in proprio”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Camera Di Commercio Di Pavia,Impresa,Paviasviluppo | With 
0 comments

23 giugno – Missione Planck: la prima luce dell’Universo

A conclusione dei Colloquia di Dottorato per il corrente anno accademico e dello stage degli studenti delle 
scuole secondarie superiori, il Dipartimento di Fisica organizza una conferenza pubblica su “Missione 
Planck: la prima luce dell'Universo”, che si terrà giovedì 23 giugno 2016 alle ore 16.00 presso l’
Aula 102 del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia (Via Bassi, 6).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agenzia Spaziale Europea,Fisica,Luce,Missione Spaziale 
Planck | With 0 comments

23 giugno – Una passeggiata in laboratorio tra funghi amici e nemici

Giovedì 23 giugno 2016, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l'Orto Botanico di Pavia (in Via 
Sant'Epifanio), si terrà l’evento "Una passeggiata in laboratorio tra funghi amici e nemici".

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Funghi,Orto Botanico | With 0 comments

23 giugno – La sfida energetica: verso fonti rinnovabili e sostenibili

Giovedì 23 giugno 2016 alle ore 14.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), si terrà 
l’incontro “La sfida energetica: verso fonti rinnovabili e sostenibili”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Energia,Fonti Rinnovabili,Fonti Sostenibili,Imprese | With 0 
comments

23 giugno – Automotive Systems Control: Classical Problems and 
New Solutions

Giovedì 23 giugno 2016 alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari Ex Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica (Via Ferrata), la Prof.ssa Antonella Ferrara terrà un seminario dal titolo "Automotive Systems 
Control: Classical Problems and New Solutions".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Automotive,Ingegneria | With 0 comments

22 giugno – Primavera Musicale 2016 – Coro del Collegio Cairoli

Il Coro del Collegio Cairoli è lieto di invitare gli studenti al terzo appuntamento della Primavera Musicale 
2016, organizzato con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di 
Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,Coro Collegio Cairoli,Musica | With 0 comments

22 giugno – The Pursuit of Risk

Sarà siglato a Pavia, in occasione di un workshop inaugurale, l’accordo di collaborazione tra la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia (IUSS) e Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), una 
delle poche compagnie specializzate nel business corporate e specialty con una presenza globale in ogni 
mercato.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Allianz Global Corporate & Specialty,IUSS Pavia | With 0 
comments

21 giugno – Un concerto per la ricerca a favore di PAVIAIL

Martedì 21 giugno 2016 alle ore 21.00 presso la Basilica di Santa Maria del Carmine di Pavia si terrà un 
concerto per la ricerca a favore di PAVIAIL, per il ciclo “Pavia Barocca. Rassegna Internazionale di 
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Musica Antica del Collegio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Musica 
Antica,Pavia Barocca,PAVIAIL | With 0 comments

21 giugno – Terapia teatrale obbligatoria

La Biblioteca Universitaria di Pavia partecipa martedì 21 giugno 2016 alla Festa della Musica promossa dal 
MiBACT con uno spettacolo musicale e teatrale di grande originalità. Alle ore 17.00 in Salone Teresiano
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà un reading di parole e musica dal titolo “Terapia teatrale obbligatoria”
che propone testi di Karl Valentin, al secolo Valentin Ludwig Frey (1882-1948), attore, autore, cabarettista e 
“cantore popolare”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Musica,Reading,Teatro | With 0 
comments

21 giugno – Oncogenic signal transduction by the gastric pathogen 
Helicobacter pylori

Martedì 21 giugno 2016, alle ore 14.00 presso l’Aula A dell’Unità di Fisiologia Umana del 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia (Via Forlanini 6 – Pavia), si terrà il 
seminario “Oncogenic signal transduction by the gastric pathogen Helicobacter pylori”, tenuto dal prof. 
Steffen Backert, Director, Division of Microbiology, Dept. Biology Friedrich Alexander University – 
Erlangen/Nuremberg (Germany).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cancro,Helicobacter Pylori,Steffen Backert,Stomaco,Tumori | 
With 0 comments

20 e 21 giugno – The Syriac Sources

Lunedì 20 e martedì 21 giugno 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario "The Syriac Sources. Classical Roman Jurisprudence: 
reception and transformation in late antiquity".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giurisprudenza,Redhis | With 0 comments

20 giugno – Ricerca e nanomedicina

Il CHT dell’Università di Pavia organizza il workshop “Ricerca e nanomedicina” lunedì 20 giugno 2016, 
alle ore 14.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia (Via 
Taramelli, 12).
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Nanomedicina,Ricerca | 
With 0 comments

20 giugno – Europa Nostra

Lunedì 20 giugno 2016 alle ore 10.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), l'On. Cécile Kyenge terrà una lectio magistralis dal titolo "Europa Nostra", in occasione della 
cerimonia conclusiva della settima edizione e dell'inaugurazione dell'ottava edizione del Master in 
Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Accoglienza,Cécile 
Kyenge,Europa,Immigrazione,Rifugiati | With 0 comments

19 giugno – Visita guidata a San Lanfranco a Pavia

L’Associazione Amici di San Lanfranco prosegue con le visite guidate. Domenica 19 giugno 2016, alle 
ore 15.30, ritrovo sul sagrato della Chiesa di San Lanfranco (via San Lanfranco Vescovo, 4/6 - Pavia). 
Partecipazione libera e gratuita, senza prenotazione.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

18 giugno – Olympics 2016

La cultura sportiva e il rispetto reciproco dentro e fuori dal campo da gioco sono valori fondamentali che, 
soprattutto negli eventi più esposti ai media, si stanno perdendo sempre più. ST.E.P. ESN Pavia si propone 
quindi di organizzare, per il sesto anno consecutivo, le “Olimpiadi Erasmus”, iniziativa realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Erasmus,Integrazione,Olimpiadi,Sport,Studenti 
Stranieri | With 0 comments

18 giugno – Solstizio d’Estate all’Orto Botanico di Pavia

Si è giunti alla XIII edizione della Festa del Solstizio d’Estate, manifestazione che accompagna la Rete 
degli Orti Botanici della Lombardia fin dalla sua fondazione. Ogni anno un tema nuovo ispira 
l’organizzazione degli eventi, ma le giornate del Solstizio sono da sempre una festa, un’occasione per 
visitare, scoprire e riscoprire gli Orti Botanici, luoghi dove convivono botanica, scienza, arte, paesaggio, 
storia e soprattutto luoghi piacevoli dove passare del tempo.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Festa Del Solstizio D’Estate,Legumi,Orto Botanico | With 0 
comments

17 giugno – Gli studenti del Liceo Copernico all’UNIPV per parlare 
di Big Data

Venerdì 17 giugno 2016, dalle ore 14.00 alle 16.00, presso la Sala del consiglio del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali (Via San Felice, 5 - Pavia), gli studenti del terzo anno del Liceo 
Scientifico N. Copernico di Pavia presenteranno i risultati delle loro analisi di big data riguardanti i 
rischi finanziari dei paesi europei.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Big Data,Economia,Lavoro,Liceo N. 
Copernico,Scuola | With 0 comments

17 giugno – Comunicazione e fundraising per gli Enti Pubblici

Venerdì 17 giugno 2016, presso la Casa dei Diritti (via Edmondo de Amicis 10 – Milano) si terrà l’evento 
“Comunicazione e fundraising per gli Enti Pubblici: esperienze a confronto”. Dall’università al 
comune, dal museo all’ospedale, dal liceo all’area archeologica: confronto sui temi della comunicazione e 
della raccolta fondi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comunicazione,Enti Pubblici,Fundraising | With 0 comments

17 giugno – L’internazionalizzazione della formazione e 
dell’inserimento lavorativo infermieristico in ambito europeo

Venerdì 17 giugno 2016, dalle ore 7.45 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Riabilitazione Santa 
Margherita - ASP Pavia, si terrà l’incontro “L’internazionalizzazione della formazione e 
dell’inserimento lavorativo infermieristico in ambito europeo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Formazione,Infermieri,Istituto Di Cura E Riabilitazione Santa 
Margherita | With 0 comments

16 e 17 giugno – Understanding and managing migration in Africa. 
Multidimensional perspectives

http://news.unipv.it/?p=14299#more-14299
http://news.unipv.it/?p=14466#more-14466
http://news.unipv.it/?p=13952#more-13952
http://news.unipv.it/?p=14249#more-14249


Giovedì 16 e venerdì 17 giugno 2016, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Centro Studi per i Popoli Extra-europei 
Cesare Bonacossa, all'interno del tema strategico d'ateneo "Migrating", organizza il workshop internazionale 
sul tema “Understanding and managing migration in Africa. Multidimensional perspectives”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Africa,MIGRAT-IN-G,Migrazione,Scienze 
Politiche | With 0 comments

16 giugno – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 16 giugno 2016 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del Municipio, 
Pavia) avrà luogo l'undicesimo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo "La relazione 
medico-paziente olistica e umanizzata”. Relatore il Dott. Riccardo Annibali, Medico Chirurgo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AMPRA,Medicina,Medico,Paziente,Psicologia | With 0 
comments

16 giugno – Transforming the “NHS” in England

Giovedì 16 giugno 2016 alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro Transforming the “NHS” in England.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Health,Inghilterra,Salute,Sistema Sanitario | 
With 0 comments

16 giugno – Gli artisti della natura. Un quadro di sabbie colorate, 
foglie e rametti

Nuovo appuntamento a Palazzo Botta con i pomeriggi organizzati dalla scuola Bolle di Sapone. Giovedì 16 
giugno 2016 nel giardino del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia è in programma “Gli 
artisti della natura. Un quadro di sabbie colorate, foglie e rametti".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Bambini,Bolle Di Sapone,Museo Di Storia Naturale,Sabbia | 
With 0 comments

16 giugno – La Città Della Canzone presenta “Danzare di 
architettura?”

Giovedì 16 giugno 2016 dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (C.so Garibaldi 178, Cremona), la Città Della Canzone presenta il terzo incontro di 
"Danzare di architettura? Testimonianze, discorsi e generi nei dintorni della canzone d’autore". 
L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università 
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di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzone D'autore,Cremona,Musica | With 0 
comments

15 giugno – Presentazione di “Pandora” rivista di teoria e politica

Mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione di “Pandora” rivista di teoria e politica.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Pandora,Politica | With 0 
comments

15 giugno – Sostenibilità energetico-ambientale e università: a che 
punto siamo a Pavia

Mercoledì 15 giugno 2016, alle ore 14.30 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Sostenibilità energetico-ambientale e università: a che punto siamo a 
Pavia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Ambiente,Energia,Sostenibilità,Università | With 0 comments

14 giugno – Il Premio Cardano a Philippe Daverio. Una lezione 
sulla bellezza

Martedì 14 giugno 2016 alle ore 17.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Gerolamo Cardano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Philippe Daverio,Premio Gerolamo Cardano | With 0 comments

14 giugno – Question Time

Martedì 14 giugno 2016, alle ore 16.00 presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà il quarto question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso scambi di domande e 
risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time | With 0 comments
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13 giugno – 4 cortili in musica

Dal 28 maggio al 23 giugno 2016 si terrà “4 CORTILI IN MUSICA”, la prima Rassegna di Musica da 
Camera a Pavia, organizzata dalla Fondazione I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica,Pavia | With 0 comments

13 giugno – Does mindfulness intervention support university 
students’ wellbeing and resilience to stress?

Lunedì 13 giugno 2016 a partire dalle ore 18.00, presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica - Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Via 
Giulotto (Pavia), si terrà il seminario dal titolo “Does mindfulness intervention support university 
students’ wellbeing and resilience to stress?”

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Esami,Stress,Studenti | With 0 comments

13 giugno – Terza conferenza “Marco Fraccaro Lectures”

La terza conferenza della serie “Marco Fraccaro Lectures”, che il Collegio Cairoli e il Collegio Volta 
dedicano congiuntamente alla memoria dell’insigne genetista prof. Marco Fraccaro (già titolare della 
cattedra di Biologia Generale e di Genetica Medica nella Facoltà di Medicina, Direttore dell’Unità di 
Biologia e Genetica del Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria dell’Università di Pavia e Rettore 
del Collegio Cairoli dal 1969 al 2001), sarà tenuta quest’anno dal Prof. Robert Gallo, lunedì 13 giugno 
2016 alle ore 17.00 nell’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), e avrà per titolo 
“Journey with Blood Cells and Viruses and the Development of the Global Virus Network”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Marco Fraccaro,Marco Fraccaro 
Lectures,Sangue,Virologia,Virus | With 0 comments

13 giugno – Cerimonia di premiazione ETIC 2015/2016

Lunedì 13 giugno 2016, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna “Giuseppe Tovini” dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Via Trieste 17 – Brescia), si terrà la cerimonia di premiazione ETIC 2016 - 
Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Comunicazione,Efficienza 
Energetica,Etica,Informazione,Tecnologie | With 0 comments
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13 giugno – Convegno “Le chiavi nascoste della Musica”

Lunedì 13 giugno 2016, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà “Le chiavi 
nascoste della Musica”, convegno sui primi risultati del Progetto CO2 Musica in carcere.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carcere,Musica,Progetto CO2 | With 0 comments

11 e 12 giugno – Workshop su bioacustica e ecoacustica

Nell'ambito delle ricerche di bioacustica ed ecoacustica svolte dal CIBRA (Centro Interdisciplinare di 
Bioacustica e Ricerche Ambientali) del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente 
dell’Università di Pavia, il Dr Gianni Pavan organizza con il Corpo Forestale dello Stato, Ufficio per la 
Tutela della Biodiversità di Pratovecchio, e con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un seminario 
sulle tecniche di analisi acustica applicate allo studio e al monitoraggio dell'ambiente naturale.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Analisi Acustica,Bioacustica,Ricerche Ambientali,Workshop 
| With 0 comments

11 giugno – Apertura Museo di Storia Naturale (sede via Guffanti)

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia apre sabato 11 giugno 2016 la sua sede di via 
Guffanti 13 (Pavia, traversa di via Riviera). Dalle 9.00 alle 12.00 sono visibili le collezioni zoologiche di 
proprietà dell’Università. Alle ore 10.30 è in programma una visita guidata alla scoperta di animali 
provenienti da ogni parte del mondo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo,Vista 
Guidata | With 0 comments

11 giugno – Dal locale al globale: Musica e migrazione 
nell’integrazione

Sabato 11 giugno 2016, dalle ore 8.30, presso l’Istituto Superiore Torriani di Cremona (Via Seminario 
17/19 – Cremon), avrà luogo l’ultimo incontro del ciclo di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo 
“Musica e migrazione nell’integrazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,Cremona,Integrazione,Migrazione,Musica,Musicologia | With 0 comments
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10 e 11 giugno – Advances in Statistics, Probability and 
Mathematical Physics

Venerdì 10 e sabato 11 giugno 2016 si terrà, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), il convegno “Advances in Statistics, Probability and Mathematical Physics. A conference 
in honour of Eugenio Regazzini”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Eugenio Regazzini,Fisica,Matematica,Probabilità,Statistica | 
With 0 comments

10 giugno – Resonat Concordia Chordis

Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Luca di Pavia, si terrà il concerto
 “Resonat Concordia Chordis”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Alunni Ed Ex-alunni Collegio 
Spallanzani,Chitarre,Concerto | With 0 comments

10 giugno – Musica in San Lanfranco 2016

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

10 giugno – New Challenges in Design Optimisation of 
Electromagnetic Devices

Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. J. K. Sykulski - University of Southampton terrà 
un seminario dal titolo "New Challenges in Design Optimisation of Electromagnetic Devices".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

10 giugno – Leveraging on publicly available databases for novel 
peptidase target discovery
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Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 9.30, presso l’Aula Seminari (Piano D) dell’ex Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Dr. Simone Marini dell’Akutsu 
Laboratory - Kyoto University terrà un seminario dal titolo “Leveraging on publicly available databases 
for novel peptidase target discovery”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT | With 0 
comments

9 e 10 giugno – Tradizione classica e cultura contemporanea. Idee 
per un confronto

La cultura classica è ancora un valore nella società contemporanea? Ha ancora senso proporre questi studi in 
un mondo che evolve rapidamente, ma forse senza una direzione precisa? E in quale misura la cultura 
contemporanea è ancora debitrice di quella classica, anche in modi e contesti che non ci aspetteremmo?

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Consulta Universitaria Di Studi Latini,Cultura 
Classica,Cultura Contemporanea,Letteratura Latina,Lingua Latina | With 0 comments

9 giugno – Serata “Scapigliata” tra letteratura e musica

Giovedì 9 giugno 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze Enrico Magenes del Collegio 
Universitario Santa Caterina da Siena (Via S. Martino, 17B – Pavia) si terrà la Serata “Scapigliata” tra 
letteratura e musica.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Scapigliatura | With 0 
comments

9 giugno – La riforma del Sistema Socio-Sanitario lombardo a 
confronto con la sanità pavese

Giovedì 9 giugno 2016 alle ore 17.45, nell’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro “La riforma del Sistema Socio-Sanitario lombardo a confronto con la sanità 
pavese”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Sanità,Sistema Socio-Sanitario | With 0 comments

9 giugno – L’Antifonario Bottigella della Parrocchia di San Michele 
Maggiore

Giovedì 9 giugno 2016, alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Strada Nuova, 65) verrà presentato il restauro di un Antifonario noto come “Bottigella”, un prezioso 
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codice miniato quattrocentesco di proprietà della Parrocchia di S. Michele Maggiore di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Antifonario Bottigella,Biblioteca 
Universitaria,Restauro,San Michele Maggiore | With 0 comments

9 giugno – Migranti e malattie infettive

Nell’ambito del Tema Strategico di Ateneo MIGRAT.IN.G., giovedì 9 giugno 2016, alle ore 17.00, presso l’
Aula Magna “Edoardo Porro” – Collegio Plinio Fraccaro di Pavia, si terrà il seminario “Migranti e 
malattie infettive” a cura del prof. Lorenzo Minoli. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Malattie Infettive,Migranti,MIGRAT-IN-G | With 0 
comments

9 giugno 2016 – Evento “ALUMNI@RANDSTAD: dall’Università 
di Pavia al mondo del lavoro”

Giovedì 9 giugno 2016 dalle ore 10.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento "ALUMNI@RANDSTAD: dall’Università di Pavia al mondo del lavoro", 
incontro di approfondimento con ex studenti dell’Ateneo che racconteranno la loro esperienza di neolaureati 
alla ricerca di lavoro e la loro carriera nelle risorse umane.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Carriera,Centro Orientamento,Lavoro,Randstad,Risorse Umane 
| With 0 comments

9 giugno – Innovazione e Tradizione nei Settori Agroalimentare e 
Agroindustriale

Giovedì 9 giugno 2016 alle ore 9.30, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), si terrà l’incontro
“Innovazione e Tradizione nei Settori Agroalimentare e Agroindustriale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Agroalimentare,Agroindustriale,Collegio Cairoli,Imprese | With 
0 comments

9 giugno – Corso di SAS Visual Analytics e SAS Visual Statistics

Giovedì 9 giugno 2016, presso l’Aula 7 di Scienze Politiche dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il corso di SAS Visual Analytics e SAS Visual Statistics, destinato a 40 studenti del 
nostro Ateneo.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,SAS Italia,Statistica,Visual Analytics,Visual 
Statistics | With 0 comments

7 giugno – Musica settecentesca a Palazzo Vistarino con “4 
CORTILI IN MUSICA”

Musica settecentesca a Palazzo Vistarino con “4 CORTILI IN MUSICA”, la prima Rassegna di Musica da 
Camera a Pavia, organizzata dalla Fondazione I Solisti di Pavia. La rassegna, articolata in 4 appuntamenti in 
cui I Solisti di Pavia suonano in piccole formazioni in diversi angoli della città, si propone quale occasione 
di incontro tra i singoli musicisti dell’ensemble e la cittadinanza, tra la musica di soli strumenti ad arco e le 
bellezze nascoste di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica,Palazzo Bellisomi 
Vistarino | With 0 comments

7 giugno – La notte dell’Innominato

Martedì 7 giugno 2016, alle ore 21.00 presso la Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà l’evento “La notte dell’Innominato”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Franco Branciaroli | With 0 comments

7 giugno – Concerto del Ghislieri Choir & Consort?

Martedì 7 giugno 2016 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4) si terrà il concerto del Ghislieri Choir & Consort, diretto da Giulio Prandi, per il ciclo “Pavia 
Barocca. Rassegna Internazionale di Musica Antica del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislieri Choir & 
Consort,Ghislierimusica,Giulio Prandi,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

7 giugno – Convegno “Realtà senza Realismo”

Martedì 7 giugno 2016, alle ore 9.00, presso il Palazzo di Brera di Milano (Via Brera 28), l’Istituto 
Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere organizza il convegno “Realtà senza Realismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofia,Fisica,Istituto 
Lombardo,Realismo,Realtà,Scienza | With 0 comments
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Dal 6 al 10 giugno – Selezioni e allenamenti per le Olimpiadi della 
Chimica 2016

Da lunedì 6 fino a venerdì 10 giugno 2016 presso il Collegio Ghislieri di Pavia si terranno le selezioni e 
gli allenamenti della nazionale italiana in vista delle quarantottesime Olimpiadi Internazionali della 
Chimica, che si svolgeranno a Tbilisi (Georgia) dal 23 luglio al primo agosto 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Chimica,Collegio Ghislieri,Olimpiadi Della Chimica | With 0 
comments

6 giugno – Modelli di eccellenza: sanità, didattica, ricerca

Lunedì 6 giugno 2016, alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo 9) si 
terrà l’incontro “Modelli di eccellenza: sanità, didattica, ricerca”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Didattica,Ricerca,Sanità | With 0 comments

Dal 30 maggio all’8 giugno – Lecture series on Industrial Control

Dal 30 maggio all’8 giugno 2016 il Prof. George Stephanopoulos del Massachusetts Institute of Technology 
terrà un ciclo di seminari in ambito Industrial Control.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Industrial Control,Ingegneria | With 0 comments

6 giugno – Prendersi cura dello spettro autistico

Lunedì 6 giugno 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Prendersi cura dello spettro autistico. La legge 134/15 e i suoi risvolti 
clinici e sociali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Autismo,Collegio Ghislieri,Spettro Autistico | With 0 comments

6 giugno – Tre modi di raccontare l’amore…

Lunedì 6 giugno 2016 alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), Universigay e Arcigay Pavia "Coming-Aut" invitano gli studenti al terzo appuntamento di un ciclo di 
proiezioni per riflettere insieme sui temi dell'amore e dell'orgoglio. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Amore,Arcigay Pavia,Universigay | With 0 comments

23 maggio, 30 maggio e 6 giugno – Incontri di Architettura

Da lunedì 23 maggio 2016 si terranno presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia
“tre incontri di architettura”, un ciclo di lezioni dell’architetto Gianandrea Barreca, progettista con 
Stefano Boeri e Giovanni La Varra del Bosco Verticale e del “Centre International pour le dialogue et les 
échanges en Méditerrané” di Marsiglia, e docente a Pavia nel Double Master Degree in Building 
Engineering and Architecture con la Tongji University di Shanghai.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Architettura,Gianandrea Barreca,Ingegneria | With 0 
comments

6 giugno – The therapeutic plasticity of neural stem cells

Lunedì 6 giugno 2016 alle ore 14.30 presso l’Aula Jucci di Palazzo Botta 2 (Via Ferrata, 9) 
dell’Università di Pavia si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “The therapeutic plasticity of 
neural stem cells”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Neurobiologia | With 0 comments

6 giugno – Mostra didattica interattiva “Gioca e impara 2”

Lunedì 6 giugno 2016 alle ore 9.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (ingresso Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà la mostra didattica interattiva “Gioca e impara 2. Esplorare e capire il mondo 
insieme”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,LabTalento,Plusdotazione,Scuola,Talento | With 0 comments

Fino al 5 giugno – Mostra “Tranquillo Cremona e la Scapigliatura

Dopo il successo della mostra “I Macchiaioli. Una rivoluzione d’arte al Caffè Michelangelo”, il programma 
espositivo delle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia prosegue con un’altra importante corrente 
artistica italiana dell’Ottocento: la Scapigliatura. Per gli studenti dell’Università di Pavia previsto un 
biglietto speciale a 7,00 euro (con audioguida inclusa nel prezzo) a fronte della tariffa intera di 10,00 euro e 
della tariffa ridotta a 8,00 euro.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Castello Visconteo,Mostra,Scapigliatura,Tranquillo 
Cremona | With 0 comments

4 giugno – Primavera Musicale 2016

http://news.unipv.it/?p=13643#more-13643
http://news.unipv.it/?p=13246#more-13246
http://news.unipv.it/?p=13616#more-13616
http://news.unipv.it/?p=9860#more-9860


Il Coro del Collegio Cairoli invita gli studenti e il personale d'Ateneo al secondo appuntamento della 
Primavera Musicale 2016, organizzato dal Coro del Collegio Cairoli con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Concerto,Coro Collegio Cairoli,Musica | 
With 0 comments

4 giugno- Alessandro Carvani Minetti difende il titolo ai Mondiali 
in Spagna

Sabato 4 giugno 2016 Alessandro Carvani Minetti, paratleta della nazionale italiana, difende il titolo di 
Campione del Mondo di Paraduathlon, categoria Pt2 sul circuito di Avilés, in Spagna nella regione delle 
Asturie, sotto gli occhi del re di Spagna Felipe VI, che ha accettato di presiedere il Comitato d’onore per 
2016 Aviles ITU Duathlon World Championships.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Alessandro Carvani 
Minetti,Paraciclismo,Paraduathlon,Sport | With 0 comments

CAR SHARING E-VAI – Vantaggi riservati all’Università di Pavia

E-Vai è il primo car sharing Ecologico diffuso su scala regionale. È presente in oltre 30 località della 
Lombardia, con più di 90 postazioni, compresi gli aeroporti di Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio e la 
Fiera di Milano Rho.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Car Sharing,E-Vai | With 0 comments

Ecco i vincitori del concorso “I poeti laureandi”

Si è svolta giovedì 26 maggio 2016, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia, la 
premiazione del concorso di poesia “I poeti laureandi” riservato agli studenti iscritti all’Università di 
Pavia e organizzato da tredici anni dal Collegio. La poesia vincitrice è stata “Carta” di Elena Paralovo, 
studentessa presso la facoltà di Lettere. Al secondo posto, pari merito, Demetrio Marra e Sabrina Amadori
. Terzo classificato Francesco Sorbello.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Concorso,Poesia,Poeti 
Laureandi,Vincitori | With 0 comments

Uscito il volume “Pavia, la battaglia, il futuro 1525 – 2015”

Pubblicato da Pavia University Press il volume Pavia, la battaglia, il futuro 1525 - 2015. Niente fu come 
prima. CVML e SMARTLab alla Mostra. Castello Visconteo di Pavia. 13 Giugno - 29 Novembre 2015
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a cura di Virginio Cantoni, Dimitar Karastoyanov, Mauro Mosconi, Alessandra Setti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,3d,Battaglia Di Pavia,Computer Vision & Multimedia 
Lab,Mostra,Multimedialità,Pavia University Press | With 0 comments

Laureata UNIPV e Alunna del Collegio Ghislieri si aggiudica 
“European Counsel Awards 2016” nella categoria “Litigation”

Chiara Garofoli, laureata in Giurisprudenza all’Università di Pavia e alunna del Collegio Ghislieri, è 
risultata vincitrice di uno degli "European Counsel Awards 2016" nella categoria "Litigation". La 
cerimonia di premiazione si è svolta a Londra nel marzo 2016 (
http://www.globalcounselawards.com/eca/winners/2016-2/).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,European Counsel Awards,Giurisprudenza | With 0 comments

L’importanza della tecnologia nello studio dei mammiferi marini

Gianni Pavan, professore dell’Università di Pavia, attivo presso il Centro Interdisciplinare di Bioacustica e 
Ricerche Ambientali (CIBRA) del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, interviene sul 
Corriere della Sera per parlare dell’importanza della tecnologia nello studio dei cetecei.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche 
Ambientali,Cetacei,CIBRA,Mammiferi Marini | With 0 comments

Dalle ricerche dell’Università di Pavia e di Ferrara le preziose 
applicazioni biotecnologiche nate dal binomio di alghe ed enzimi

Dagli studi di Rino Cella, professore di fisiologia vegetale all’Università di Pavia e responsabile del 
Laboratorio di Biologia Molecolare Vegetale del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, e di Simonetta 
Pancaldi, professoressa di botanica all’Università di Ferrara e responsabile del Laboratorio di citofisiologia 
vegetale del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, è nata Alga&Zime Factory.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Alga&Zime Factory,Alghe,Biotecnologie,Enzimi | With 0 
comments

Ancora una studentessa UNIPV tra i vincitori dell’Unicredit & 
University Summer School Programme
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Ancora una studentessa dell’Università di Pavia tra i vincitori dell’Unicredit & University Summer School 
Programme: Simona Cavasio, iscritta al V anno di Giurisprudenza, da Palermo, e alunna del Collegio 
Nuovo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Borsa Di Studio,London School Of Economics,Simona 
Cavasio,Unicredit & University Summer School Programme | With 0 comments

Prof. Magrassi parla della ricerca su cervello e linguaggio all’evento 
“Scintille”

Il Prof. Magrassi del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 
dell’Università di Pavia è intervenuto all’evento “Scintille”, tenutosi il 6 giugno 2016 presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano, per parlare della ricerca sulla produzione del linguaggio da lui svolta 
in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione del nostro Ateneo e con 
lo IUSS Pavia (si veda articolo correlato http://news.unipv.it/?p=1049).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cervello,Linguaggio | With 0 comments

Cinzia Zuffada insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito 
della Repubblica

Cinzia Zuffada, Associate Chief Scientist al Jet Propulsion Laboratory della NASA, è stata insignita 
dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica dal console Generale di Los Angeles Antonio 
Verde.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cavaliere Al Merito Della Repubblica,Cinzia Zuffada,NASA | 
With 0 comments

La Fondazione Alma Mater Ticinensis finanzia tre borse di 
dottorato per il triennio 2016-2019

La Fondazione Alma Mater Ticinensis, nell’ambito delle proprie attività di valorizzazione dell'attività di 
ricerca e di formazione dell'Università di Pavia, finanzia per il triennio 2016-2019 tre progetti (uno per 
macroarea) dei dottorati di ricerca dell’Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Dottorato,Fondazione Alma Mater 
Ticinensis,Formazione,Ricerca | With 0 comments

Da studio congiunto dell’Università di Pavie e dell’Università di 
Milano nuove prove in favore delle virtù nascoste di alcuni 
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aminoacidi

La miopatia è il più frequente e significativo effetto collaterale legato alla somministrazione di statine, 
ovvero dei più efficaci, diffusi e sicuri farmaci ipocolesterolemizzanti attualmente in commercio. Questo 
effetto collaterale, spesso misconosciuto e sottovalutato, si associa a dolore muscolare, che a sua volta 
rappresenta la causa principale della perdita di compliance alla terapia farmacologica con le conseguenze 
che ne derivano. Le cause della miopatia da statine sono complesse e solo parzialmente note e coinvolgono 
almeno in parte i mitocondri.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Aminoacidi,Miopatia,Statine | With 0 comments

Studentessa UNIPV premiata all’International Microwave 
Symposium

Giulia Maria Rocco, studentessa dell’Università di Pavia e alunna del Collegio Nuovo - Fondazione Sandra 
e Enea Mattei, è stata premiata all’International Microwave Symposium a San Francisco grazie a una 
proposta di studio innovativa (sfociata in un articolo a quattro mani con il professor Maurizio Bozzi, 
Università degli studi di Pavia) che consentirebbe la costruzione di dispositivi grazie alla stampa 3D.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,International Microwave 
Symposium,Microonde,Stampa 3d | With 0 comments

Jacques Louis Lions Award a Lorenzo Beirao da Veiga

Lorenzo Beirao da Veiga - laureato e dottorato in matematica all’Università di Pavia, ora Professore 
Ordinario in Bicocca - ha ricevuto lo Jacques Louis Lions Award, attribuito dall’European Congress on 
Computational Methods in Applied Sciences and Engineering 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,ECCOMAS,Jacques Louis Lions Award,Matematica 
Computazionale | With 0 comments

Al Prof. Franco Brezzi la medaglia Ritz-Galerkin

Franco Brezzi – matematico e già professore presso il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di 
Pavia e l'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia – ha ricevuto la prestigiosa medaglia Ritz-
Galerkin, il più alto riconoscimento attribuito ogni quattro anni dall’European Congress on Computational 
Methods in Applied Sciences and Engineering.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,ECCOMAS,Medaglia Ritz-Galerkin | With 0 comments
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Al Prof. Auricchio la prestigiosa Euler Medal

Durante l’European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering 2016 al 
Prof. Ferdinando Auricchio, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia, è stata consegnata la prestigiosa Euler Medal per il proprio contributo nel campo 
della Meccanica Computazionale delle Strutture.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,ECCOMAS,Euler Medal,Meccanica Computazionale | With 
0 comments

Il prof. Philippe Daverio visita la Raccolta archeologica UNIPV

Martedì 14 giugno 2016 l'Università di Pavia ha ospitato il prof. Philippe Daverio che ha ricevuto il Premio 
Cardano da parte del Rotary Club Pavia, in abbinamento a un personaggio illustre del passato pavese: Pietro 
Vittorio Aldini, dal 1818 primo docente a Pavia di una delle Cattedre di archeologia più antiche d'Italia e 
fondatore della Raccolta archeologica dell'Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Philippe Daverio,Premio Gerolamo Cardano,Raccolta 
Archeologica | With 0 comments

Question Time 14 giugno (Video)

Martedì 14 giugno 2016 si è svolto il quarto question time del 2016, l’incontro attraverso il quale, con 
scambi di domande e risposte, vengono fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, 
dei proRettori e dei Delegati. Guarda il video.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time,Università Di Pavia | With 0 comments

Robert Gallo @ Università di Pavia on Global Virus Network 
(Video)

Lunedì 13 giugno 2016 alle ore 17.00, nell’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), si è 
tenuta la terza conferenza della serie “Marco Fraccaro Lectures”, che il Collegio Cairoli e il Collegio Volta 
dedicano congiuntamente alla memoria dell’insigne genetista prof. Marco Fraccaro (già titolare della 
cattedra di Biologia Generale e di Genetica Medica nella Facoltà di Medicina, Direttore dell’Unità di 
Biologia e Genetica del Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria dell’Università di Pavia e Rettore 
del Collegio Cairoli dal 1969 al 2001).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Collegio Volta,Marco Fraccaro Lectures,Robert 
Gallo,Virus | With 0 comments
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Dalla psicologia alla criminologia: un modello integrato per predire 
lo sviluppo delle reti terroristiche e della criminalità organizzata

Il CFNNS (Centro di Neuropsicologia Clinica e Forense e di Neuroscienze e Società) dell’Università di 
Pavia, diretto dalla professoressa Gabriella Bottini, sarà partner del progetto PROTON (Modelling the 
PRocessesleading to Organised crime and TerrOrist Networks), finanziato dal programma Horizon 2020 
della Commissione Europea con oltre 4,4 milioni di euro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centro Di Neuropsicologia Clinica E Forense E Di 
Neuroscienze E Società,Criminalità Organizzata,Criminologia,Neuropsicologia,PROTON,Terrorismo | With 
0 comments

UNIPV al top dell’High Performance Computing: riconosciuta 
come GPU Research Center

I dottorandi e gli assegnisti, afferenti al Laboratorio di Microcalcolatori del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione dell’Università di Pavia, sotto la guida dei professori Gianni Danese e 
Francesco Leporati, hanno ottenuto un importante risultato nell’ambito della ricerca, guadagnando per 
l’Università di Pavia l’accreditamento come NVIDIA GPU Research Center, che permette all’Ateneo di 
entrare nell'élite mondiale dell'High Performance Computing e degli utilizzatori di acceleratori grafici (
https://developer.nvidia.com/academia/centers/università-di-pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elaborazione Parallela,GPU Research Center,High 
Performance Computing | With 0 comments

L’Università di Pavia seconda in Italia tra i grandi atenei, prima in 
Lombardia (Video)

Guarda il video! (altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Censis,Classifica,Grandi Università,Repubblica 
| With 0 comments

PORTA PALIO, un progetto di ricerca per il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio storico

La Società Mutuo Soccorso Porta Palio - antica Società benefica veronese fondata nel 1882 che dalla metà 
degli anni Ottanta ha sede e custodisce il monumento cinquecentesco Porta Palio, progettato dal maestro 
manierista veronese Michele Sanmicheli - ha fatto una donazione al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura dell'Università di Pavia per favorire attività di analisi e iniziative di studio riguardanti la 
documentazione del Monumento.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Michele Sanmicheli,Porta Palio,Verona | With 0 comments

Alunni del Collegio Borromeo in visita al Senato e alla Corte 
Costituzionale

Oltre 20 Alunni del Collegio Borromeo, studenti del corso di laurea in Giurisprudenza, hanno avuto la 
possibilità lo scorso lunedì 13 giugno di visitare il Senato della Repubblica, dove hanno potuto conoscere 
anche le procedure che portano alla stesura e alla votazione delle leggi dopo i lavori delle commissioni 
parlamentari, e il giorno 14 di assistere a un'intera seduta di lavori presso la Corte Costituzionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Corte Costituzionale,Papa 
Franscesco,Quirinale,Senato | With 0 comments

Il Ministro Stefania Giannini incontra i docenti dell’Università di 
Pavia

Lunedì 20 giugno 2016 alle ore 14.15, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà un incontro con il Ministro Stefania Giannini sulle prospettive che si sono aperte a 
seguito della recente approvazione del "Programma Nazionale per la Ricerca" (PNR).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Programma Nazionale Per La Ricerca,Ricerca,Stefania Giannini 
| With 0 comments

Il Ministro Stefania Giannini ha incontrato i docenti dell’Università 
di Pavia

Lunedì 20 giugno 2016 alle ore 14.15, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si è tenuto un incontro con il Ministro Stefania Giannini sulle prospettive che si sono aperte a 
seguito della recente approvazione del "Programma Nazionale per la Ricerca" (PNR).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Programma Nazionale Per La Ricerca,Ricerca,Stefania Giannini 
| With 0 comments

Pavia seconda dei grandi atenei nella classifica Censis-Repubblica 
2016/2017

Per l'ottavo anno consecutivo l’Università di Pavia è sul podio della classifica Censis-Repubblica, 
attestandosi anche nel 2016 al secondo posto tra i “grandi atenei” italiani, ovvero quelli che secondo i dati 
MIUR contano da 20mila a 40mila iscritti. Solo un punto a separare l’Ateneo pavese dalla capolista 
l’Università di Perugia.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Censis,Classifica,Grandi Università,Repubblica
| With 0 comments
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Premio di laurea in memoria di Giovanni Rigone

L’Università degli Studi di Pavia e il Lions Club Pavia Host bandiscono un premio di laurea in memoria 
di Giovanni Rigone, già Direttore Internazionale del Lions Club International, dell’importo di € 5.000,00 
netti per la miglior pubblicazione di uno studioso dell’Università di Pavia. Il bando è rivolto a tutti coloro 
che svolgono attività di ricerca con contratti a termine presso l’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giovanni Rigone,Laurea,Lions Club International,Premio | With 
0 comments

Collegio Borromeo: Bando di concorso straordinario a.a. 2016-2017 
– 1° anno laurea triennale o magistrale a ciclo unico

Il Consiglio di Amministrazione ha bandito n. 8 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al 1° anno 
di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico nell’a.a. 2016-2017 presso l’Università degli Studi 
di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegio,Collegio Borromeo | With 0 comments

Secondo Bando Erasmus Studio 2016/17 e Svizzera 2016/17

Pubblicato il 2° Bando per periodi di studio all’estero nei Paesi europei partecipanti al Programma Erasmus+ 
e nell’ambito delle Università svizzere partecipanti al Programma SEMP, per le sedi rimaste disponibili per 
il secondo semestre dell’anno accademico 2016/17.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Erasmus | With 0 comments

Borsa di studio in memoria del prof. Cesare Casella – Dottorato di 
Ricerca in Scienze Biomediche

Il Collegio Borromeo in memoria del prof. Cesare Casella, già Direttore dell’Istituto di Fisiologia 
dell’Università di Pavia e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio, finanzia con una borsa 
di studio triennale di € 6.000/anno (a cui si aggiunge un posto in residenzialità presso la Sezione Laureati 
“C. Ferrini” di durata pari alla borsa di studio) un posto di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche 
presso l’Università di Pavia.

http://news.unipv.it/?p=14390#more-14390
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cesare Casella,Collegio Borromeo,Fisiologia,Scienze 
Biomediche | With 0 comments

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato XXXII 
ciclo – A.A. 2016/2017

Pubblicato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXXII ciclo - Anno Accademico 
2016/2017, reperibile al link http://www.unipv.it/dottorati e, nella versione inglese, al link 
http://www.unipv.eu/site/en/home/research/phd-courses.html sono disponibili il bando e le indicazioni per 
fare domanda.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Dottorato | With 0 comments

Talks @ Unipv speciale Giornata del Laureato 2016 (video)

Gli anni di studio e la vita universitaria: i ricordi dei neodottori dell'Università di Pavia che hanno 
partecipato alla Giornata del Laureato 2016, svoltasi sabato 2 luglio 2016 nel Cortile Teresiano. Guarda il 
video!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Diplomi,Giornata Del Laureato,Laurea,Università Di 
Pavia | With 0 comments

28 luglio – Serata benefica a favore del progetto “Madri oltre il 
tempo della malattia”

Giovedì 28 luglio 2016 alle ore 18.30 si terrà una Serata benefica a favore del progetto “Madri oltre il 
tempo della malattia”, online sulla piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centro Di Procreazione Medicalmente 
Assistita,Crowdfunding,Fertilità | With 0 comments

Dal 25 al 30 luglio – Corsi di addestramento ai test dell’Area 
Sanitaria

Da lunedì 25 luglio a sabato 30 luglio 2016 si terranno presso l’Università di Pavia i corsi di 
addestramento ai test dell'Area Sanitaria.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Area Sanitaria,Corsi,Test | With 0 comments
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Dal 22 al 24 luglio – Editing Summer School

«Correggere un testo è come fare l’esame di coscienza: bisogna imparare a farlo». Finalmente una Editing 
Summer School su “Scrivere & riscrivere. Pratiche e tecniche dell’editing nella narrativa” dal 22 al 24 
luglio 2016 a Orta San Giulio, Novara, in riva al Lago d'Orta. 

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Editing,Editoria,Narrativa,Summer School | With 0 
comments

22 luglio – Musica in San Lanfranco 2016

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

22 luglio – Silicon photonics technologies for future optical network 
systems

Venerdì 22 luglio 2016 alle ore 11.00 presso l'Aula Seminari Ex Dipartimento di Elettronica (Floor D), 
il dr. Cosimo Lacava, terrà un seminario dal titolo "Silicon photonics technologies for future optical 
network systems".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria,Microelettronica | With 0 
comments

20 luglio – Se succedesse a te?

Mercoledì 20 luglio 2016 alle ore 8.30 presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà il Workshop “Se succedesse a te? Una giornata da professionisti 
della comunicazione sulla gestione delle crisi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Comunicazione,CPM,Crisi | With 0 comments

Dal 19 al 21 luglio – Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito 
diagnostico

Si informa che dal 19 al 21 luglio 2016, si terrà la IV edizione del corso di formazione tenuto dal dott. 

http://news.unipv.it/?p=14713#more-14713
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Davide Gentilini dal titolo “Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico” presso il 
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, Cascina Cravino, Via Bassi 21, Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Bioinformatica,Dati NGS | With 0 comments

18 luglio – Corso di Addestramento al Test di Scienze e Tecniche 
Psicologiche

Lunedì 18 luglio 2016, presso l’Università di Pavia, si terrà il Corso di Addestramento al Test di Scienze 
e Tecniche Psicologiche.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Corso,Psicologia,Test | With 0 comments

Dall’11 al 15 luglio – International Summer School on Hybrid 
Microgrids 2016

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia, in collaborazione con 
la Scuola di Dottorato IEIE, organizza a Pavia presso Palazzo Vistarino, dall'11 al 15 luglio 2016, la prima 
International Summer School su Hybrid Microgrids (per studenti di dottorato ma non solo), che ha il 
patrocinio di IEEE Italy Section e di CMAEL e il supporto organizzativo della IEEE Student Branch di Pavia
.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Dottorato,Hybrid Microgrids,Ingegneria,Summer School | 
With 0 comments

Dal 7 al 15 luglio – INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
[RICH*] – Reuse and Improvement of Cultural Heritage

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia, nell’ambito delle Summer 
School finanziate d’Ateneo, organizza a Pavia, presso la Facoltà di Ingegneria, dal 7 al 15 luglio 2016, l’
International Summer School “[RICH*] – Reuse and Improvement of Cultural Heritage”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Architettura,Ingegneria,Ingegneria Civile,Riuso,Summer 
School | With 0 comments

15 luglio – Conclusione INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
[RICH*] – Reuse and Improvement of Cultural Heritage
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Si conclude venerdì 15 luglio 2016, alle ore 10.30 presso l’Aula Volta di Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) l’International Summer School “[RICH*] – Reuse and 
Improvement of Cultural Heritage”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Architettura,Ingegneria,Ingegneria Civile,Riuso,Summer 
School | With 0 comments

14 e 15 luglio – Grammatiche artificiali in umani, animali e 
macchine

Come funziona il linguaggio? Come agisce il nostro pensiero quando ascoltiamo? L’esigenza di 
comprendere la struttura del linguaggio e i meccanismi attivati dal cervello per comprenderlo è ancora oggi 
alla base di numerosi studi e ricerche. Alcuni tra i protagonisti delle neuroscienze contemporanee si sono 
dati appuntamento a Pavia (Sala del Camino – Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 15) , il 14 e 15 
luglio 2016, per confrontarsi su questo tema, con un particolare sguardo al ruolo delle grammatiche 
artificiali nella comprensione della struttura del linguaggio; un confronto che potrebbe aprire la strada a 
nuovi ambiti di ricerca.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,IUSS Pavia,Linguaggio,Neuroscienze | With 0 comments

13 luglio – Porte Aperte all’Università di Pavia

Mercoledì 13 luglio 2016 si terrà presso il nostro Ateneo l’appuntamento con “Porte Aperte all’Università 
di Pavia".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Orientamento,Porte Aperte All'Università Di Pavia | With 0 
comments

12 luglio – UniPV Innovation – Dall’idea all’impresa: non sempre 
servono degli anni

L’Università degli Studi di Pavia, insieme all’Associazione Activators Pavia, organizza il terzo 
appuntamento dell’anno accademico di “UniPV Innovation”, il più importante punto di riferimento, 
all’interno dell’Ateneo, per favorire la nascita di nuove startup e agevolare il 
networking tra innovatori e aspiranti imprenditori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Activators,Collegio Valla,Impresa,Innovazione,Startup,Unipv 
Innovation | With 0 comments

12 luglio – Seminario “Unpowered and Underactuated Hopping for 
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Legged-Robot Locomotion”

Martedì 12 luglio 2016 alle ore 10.00, presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettrica (Piano E), 
il prof. Vivekananda (VIT University) terrà un seminario dal titolo "Unpowered and Underactuated 
Hopping for Legged-Robot Locomotion".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria,Seminario | With 0 
comments

11 luglio – Storia e storiografia del mondo afro-asiatico dal 
colonialismo al postcolonialismo

Lunedì 11 luglio 2016, alle ore 16.30 presso la Sede universitaria di Pesaro Studi - Aula 1 (Viale Trieste, 
296 – Pesaro) si terrà l’incontro “Storia e storiografia del mondo afro-asiatico dal colonialismo al 
postcolonialismo”. Relatore Gian Paolo Calchi Novati dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Colonialismo,Postcolonialismo,Storia,Storiografia | 
With 0 comments

9 luglio – Io sto con gli ippopotami

Sabato 9 luglio 2016 ultima apertura prima dell'estate del Museo di Storia Naturale di Pavia nella sede di 
via Guffanti, 13 (traversa di via Riviera).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | | With 0 comments

8 luglio – Happy Ending 2016

Venerdì 8 luglio 2016 ST.E.P. ESN Pavia intende organizzare un’ultima serata di commiato per gli studenti 
che sono rimasti in scambio presso l’Ateneo pavese durante l’anno. L’iniziativa è realizzata con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Mobilità Internazionale,ST.E.P. ESN Pavia | With 0 
comments

7 luglio – Musica in San Lanfranco 2016
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Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San 
Lanfranco 2016”, giunta alla quarta edizione, organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di 
Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

6 luglio – Global Village

Mercoledì 6 luglio 2016, alle ore 19.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’evento “Global Village”, organizzato da AIESEC Pavia con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AIESEC Pavia,Global Village,Multiculturalismo | With 0 
comments

2 luglio – Giornata del Laureato UNIPV

Sabato 2 luglio 2016 dalle ore 19.00, presso il Cortile Teresiano Palazzo Centrale dell’Università di 
Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), si svolgerà la ventiseiesima Giornata del Laureato dell’Ateneo pavese.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giornata Del Laureato,Lauree | With 0 comments

1 luglio – La Città Della Canzone presenta “Danzare di 
architettura?”

Venerdì 1 luglio 2016 dalle ore 15.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (C.so Garibaldi 178, Cremona), la Città Della Canzone presenta il quarto e 
ultimo incontro di "Danzare di architettura? Testimonianze, discorsi e generi nei dintorni della 
canzone d’autore". L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzone D'autore,Cremona,Musica | With 0 
comments

1 luglio – Incontro monotematico multidisciplinare “Tumori del 
basicranio”
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Venerdì 1 luglio 2016, dalle ore 8.15 presso la Fondazione CNAO di Pavia (Strada Campeggi, 53), si 
terrà l’incontro monotematico multidisciplinare “Tumori del basicranio”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Basicranio,CNAO,Tumore | With 0 comments

“Vieni più vicino”. La Fondazione Alma Mater Ticinensis lancia 
una campagna di promozione dell’Università di Pavia

“VIENI PIÙ VICINO”, questo l’invito della campagna di comunicazione che la Fondazione Alma Mater 
Ticinensis, in adesione alle proprie finalità statutarie, ha deciso di lanciare, per promuovere l'Università di 
Pavia e tutto il territorio pavese. Per tutto il mese di giugno, affissioni, banner, spot radiofonici inviteranno 
le future matricole a scoprire Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Fondazione Alma Mater Ticinensis,Promozione,Università Di 
Pavia | With 0 comments

Dalla collaborazione tra UNIPV e Quattroruote Academy nasce il 
Master in Design and Development of Vehicle Dynamics

Sono aperte le iscrizioni al Master Post-Bachelor Programme in Design and Development of Vehicle 
Dynamics, un progetto di alta formazione nato dalla collaborazione tra l’Università di Pavia e Quattroruote 
Academy. Il Master ha lo scopo di formare professionisti con una solida preparazione nella progettazione 
della dinamica dei veicoli, capaci di operare in tutte le fasi di impostazione e di sviluppo, dalla simulazione 
dinamica ai collaudi dei prototipi fino alla realizzazione del veicolo pre-serie.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Automobili,Automotive,Ingegneria,Master,Quattroruote 
Academy | With 0 comments

Università di Pavia: UNIVERSITÀ ACCESSIBILE

Nella legislazione italiana la legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” sancisce il diritto all’integrazione scolastica e sociale delle persone disabili nelle 
scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,3D@UNIPV,Disabili,Domotica,Integrazione,Lavagne 
Interattive Multimediali,Mappe Tattili,SAISD,Università Accessibile | With 0 comments

Leadership School “Performance Management in Healthcare 
Organisations
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La Leadership School “Performance Management in Healthcare Organisations” rappresenta un evento 
formativo residenziale rivolto a MMG, manager clinici e responsabili delle funzioni finanza/controllo 
operanti nel Sistema Sanitario Nazionale e nell’NHS.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Healthcare,Leadership School,Management,Servizi Sanitari | 
With 0 comments

Philippe Daverio all’Università di Pavia: una lezione sulla bellezza 
(Video)

Martedì 14 giugno 2016, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia, Philippe Daverio ha ricevuto il 
Premio Internazionale Gerolamo Cardano 2016 promosso dal Rotary Club Pavia. Lo storico dell'arte ha 
tenuto una lectio dal titolo "La pulchritudo salverà il mondo?".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Philippe Daverio,Premio Gerolamo Cardano,Rotary Club Pavia 
| With 0 comments

Campagna Universitiamo: Madri oltre il tempo della malattia

Quest’anno la campagna di crowdfunding di Universitiamo - la piattaforma dell’Università di Pavia 
attraverso cui si possono sostenere, anche con un piccolo importo, progetti e attività di ricerca scientifica - 
interesserà anche un progetto pensato da Rossella Nappi, professore associato e responsabile del Centro di 
Ricerca per la Procreazione Medicalmente Assistita della Clinica Ostetrica e Ginecologica del San Matteo.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Madri,Malattia,Procreazione Medicalmente Assistita,RCCS 
Fondazione Policlinico San Matteo | With 0 comments

Assolombarda supporta la comunicazione delle LM+ UNIPV

Grazie alla collaborazione con Assolombarda, le Lauree Magistrali Plus dell'Università di Pavia (
http://news.unipv.it/?page_id=9670) avranno un ulteriore canale di comunicazione. È, infatti, online sul sito 
dell’Associazione la notizia relativa alla nuova opportunità di formazione proposta dall’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Assolombarda,Aziende,Formazione,Imprese,Lauree Magistrali 
Plus | With 0 comments

Giornata del Laureato UNIPV 2016 (video)
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Si è svolta sabato 2 luglio 2016 dalle ore 19.00, presso il Cortile Teresiano del Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), la ventiseiesima Giornata del Laureato 
dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giornata Del Laureato,Laureati,Lauree | With 0 comments

Studio UNIPV sul prestigioso portale del Center for Economic 
Policy Research

Un lavoro del Prof. Paolo Giudici (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di 
Pavia) e di Laura Parisi, dottoranda del nostro Ateneo e visiting alla NYU, sul tema del Bail-in delle banche 
italiane è stato pubblicato - in forma di estratto - sul portale del Center for Economic Policy Research (
http://cepr.org/about-cepr), il più importante network di ricerca in ambito economico europeo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bail-in,Banche Italiane,Economia | With 0 comments

Pavia University Press alla Scuola Superiore dell’Università degli 
Studi di Udine

Pavia University Press era presente con uno stand alla Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine, 
dove sono state esposte le novità editoriali pubblicate dalle University Press Italiane aderenti al 
Coordinamento UPI e dove si sono tenuti i "Magnifici incontri", organizzati nell’ambito di “Conoscenza in 
festa” (1,2,3 luglio 2016).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Novità Editoriali,Pavia University Press,Scuola Superiore 
Dell'Università Degli Studi Di Udine,University Press Italiane | With 0 comments

Ricerca UNIPV premiata al convegno “European Financial 
Management”

Nuovo riconoscimento per la ricerca e la didattica del nostro Ateneo, in particolare in ambito economics and 
finance e big data analysis: il Prof. Paolo Giudici (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia) e Laura Parisi, dottoranda del nostro Ateneo e visiting alla NYU, hanno ricevuto 
venerdì 1 luglio 2016 a Basilea - nell'ambito del principale convegno di finanza europeo “European 
Financial Management” - il premio annuale quale miglior paper di ricerca in tema di financial risk 
management da parte dell'associazione mondiale dei risk managers, GARP.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Economia,European Financial 
Management,Finanza,GARP,Risk Management | With 0 comments
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Prof. Mantovani eletto “corréspondant étranger” dell’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres di Parigi

Il prof. Dario Mantovani, dell’Università di Pavia (Giurisprudenza), è stato eletto “corréspondant étranger” 
dell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Académie Des Inscriptions Et Belles Lettres,Dario 
Mantovani,Institut De France | With 0 comments

Prof. Jacques Ziller eletto presidente della SOCIETAS IURIS 
PUBLICI EUROPAEI

Il prof. Jacques Ziller, ordinario di diritto dell’Unione Europea nel Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali, è stato eletto presidente della SOCIETAS IURIS PUBLICI EUROPAEI.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto Amministrativo,Diritto Costituzionale,Diritto 
Internazionale,SOCIETAS IURIS PUBLICI EUROPAEI,Unione Europea | With 0 comments

Condanna dell’EUA alle misure intraprese in Turchia nei confronti 
delle università e del loro personale

In allegato il comunicato del Board dell’European University Association sui recenti avvenimenti in Turchia 
che hanno visto coinvolti anche il mondo dell'istruzione e le università.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Istruzione,Turchia,Università | With 0 comments

Condanna CRUI per le misure adottate dal Governo turco

La CRUI in sintonia con la posizione assunta dall’EUA (vedi articolo correlato 
http://news.unipv.it/?p=14977), esprime unanime e ferma condanna per le misure adottate dal Governo turco 
a seguito del tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,CRUI,Turchia,Università | With 0 comments

Seconda edizione rivista della “Guida ai Collegi di merito”
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Uscita la seconda edizione rivista della “Guida ai Collegi di merito”. Pavia, città universitaria, spicca nel 
panorama europeo per una rete di Collegi unica in Italia, che la rende simile alle migliori esperienze 
anglosassoni. A Pavia vi sono, infatti, ben diciannove Collegi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegi,Collegi Di Merito,Guida | With 0 comments

Un anno all’Università di Pavia 2016

Dopo la positiva accoglienza del primo volume intitolato “Un anno all’Università di Pavia” uscito nel 2015 (
http://news.unipv.it/?p=5570), è stata pubblicata la seconda edizione dedicata agli highlights che 
costituiscono un esempio dei numerosi successi ottenuti dall’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Brochure,Notizie,Ricerca,Risultati,Università Di Pavia | With 0 
comments

Sistema Museale di Ateneo – Musei e Collezioni

Realizzata la prima guida al Sistema Museale di Ateneo, finalmente è a disposizione un vademecum che 
illustra il patrimonio che, nel corso del tempo, ha connotato le attività culturali sviluppate presso la nostra 
Università.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collezioni,Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments
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Summer School on “Big Data for Precision Medicine”

Dal 12 al 15 settembre 2016 si terrà a Pavia la Summer School on “Big Data for Precision Medicine”, 
promossa dal Centre for Health Technologies dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Summer School | With 
0 comments

Collegio Nuovo: Concorso di ammissione a.a. 2016-2017

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei bandisce per titoli ed esami:

– 30 posti per studentesse che si iscrivono al primo anno in Corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo
unico dell’Università di Pavia, con votazione minima di 80/100 all’Esame di Stato;

– 5 posti per studentesse iscritte ad anni successivi al primo nei medesimi Corsi di laurea o al primo anno
in Corsi di laurea magistrale dell’Università di Pavia, che rispettino i criteri di merito stabiliti dal bando di 
concorso.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegi,Collegio Nuovo | With 0 comments

Collegio Ghislieri: Bando di concorso a.a. 2016/2017

Presso il Collegio Ghislieri sono disponibili posti di alunno e di alunna per studenti che intendano iscriversi 
all’Università di Pavia. I posti saranno attribuiti, anche a titolo gratuito per studenti di condizioni 
economiche disagiate, mediante concorso per esami.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegi,Collegio Ghislieri | With 0 comments

Bando d’ammissione ai corsi ordinari IUSS Pavia

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai 
posti di Allievo per il ciclo quinquennale, ciclo triennale di primo livello e ciclo di secondo livello dei Corsi 
ordinari dello IUSS per l'a.a. 2016-2017.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,IUSS Pavia | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=14126#more-14126
http://news.unipv.it/?p=14493#more-14493
http://news.unipv.it/?p=14484#more-14484
http://news.unipv.it/?p=14102#more-14102


Collegio S. Caterina: Bando ammissione a.a. 2016-2017

Disponibile il bando di ammissione a.a. 2016/2017 per il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegio S. Caterina Da Siena | With 0 comments

Collegio Borromeo: Bando di concorso a.a. 2016-2017 per posti di 
studio per studenti del 1° anno di laurea magistrale

Il Consiglio di Amministrazione ha bandito n. 6 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al 1° anno 
di laurea magistrale nell’a.a. 2016-2017 presso l’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegi,Collegio Borromeo,Laurea Magistrale | 
With 0 comments

Collegio Borromeo: Bando di concorso a.a. 2016-2017 per posti di 
studio – 1° e 2° anno laurea triennale o magistrale a ciclo unico

Il Consiglio di Amministrazione ha bandito n. 40 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al 1° o al 
2° anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico nell’a.a. 2016-2017 presso l’Università 
degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Collegi,Collegio Borromeo,Laurea A Ciclo 
Unico,Laurea Triennale | With 0 comments

Bando ammissione Residenza Biomedica a.a. 2016-2017

Disponibile il bando di ammissione a.a. 2016/2017 per la Residenza Universitaria Biomedica – Fondazione 
S. Caterina da Siena.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Fondazione S. Caterina Da Siena,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

Scuole universitarie superiori di Pisa e di Pavia: aperte le iscrizioni 
ai corsi Ph.D. con 80 borse di studio per laureati di talento da tutto 
il mondo

La federazione tra le Scuole universitarie superiori di Pisa e di Pavia, formata dalla Sant’Anna e dallo IUSS 
di Pavia, continua a riservare vantaggi per gli allievi: i rispettivi bandi di ammissione 2016/2017 agli 11 
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corsi Ph.D., appena pubblicati, offrono 80 borse di studio per laureati di talento provenienti da tutto il 
mondo, pronti a studiare e ad avviarsi verso la ricerca in campus internazionali come la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e lo Iuss di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bandi,IUSS Pavia,Ph.D.,Scuola Superiore Sant’Anna | With 0 
comments

Bando NanoInnovation’s Got Talents

Fondazione Bracco, in occasione della prima edizione di NanoInnovation 2016, che si terrà dal 20 al 23 
settembre 2016 a Roma, apre il bando per giovani ricercatori in Nanotecnologie.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fondazione Bracco,Giovani 
Ricercatori,Nanotecnologie,Ricerca | With 0 comments

Accesso ai Collegi e Residenze EDiSU

L'accesso è per concorso pubblico, il cui bando viene pubblicato ogni anno ed è a disposizione sul sito 
EDiSU e in allegato al presente articolo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Borse Di Studio,Collegi,EDiSU | With 0 comments

Dal 29 agosto al 2 settembre – VII edizione del corso di 
“Introducción a la crítica textual”

Il corso internazionale di introduzione alla critica testuale vedrà la sua settima edizione presso la 
prestigiosa Universidad Internacional Menéndez Pelayo di Santander dal 29 agosto al 2 settembre 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Critica Testuale,Letteratura Spagnola,Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo | With 0 comments

Avviso – Sospensione estiva newsletter di Ateneo

Si avvisa che martedì 12 luglio 2016 viene inviata l’ultima newsletter “News ed Eventi” prima della 
sospensione estiva. L’invio della newsletter riprenderà regolarmente a partire da martedì 6 settembre 
2016. Buona estate a tutti e arrivederci a settembre!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Avviso,Newsletter | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=10096#more-10096
http://news.unipv.it/?p=14991#more-14991
http://news.unipv.it/?p=14729#more-14729
http://news.unipv.it/?p=14619#more-14619
http://news.unipv.it/?p=14801#more-14801


Run4Research per partecipare al “Campionato nazionale di 
Podismo delle Università Italiane 2016”

L’Università di Pavia, con il supporto del C.R.A.L. in collaborazione con il Servizio Ricerca e Terza 
Missione, organizza l'iniziativa "Run4Research".

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Corsa,Cral D'Ateneo,Podismo,Sport | With 0 
comments

Laboratorio Arvedi di Diagnostica non invasiva di Cremona 
UNIPV sulla rivista Archeomatica

Nell’ultimo numero di Archeomatica la copertina e un articolo dedicati all'attività scientifica svolta presso il 
Laboratorio Arvedi di Diagnostica non invasiva di Cremona dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cremona,Laboratorio Arvedi,Strumenti Musicali 
Antichi | With 0 comments

Anche Pavia nello studio sul virus Zika per la diagnosi differenziale 
e lo sviluppo di vaccini e nuove terapie

Pubblicato su "Science" lo studio “Specificità, cross-reattività e funzione di anticorpi prodotti in 
risposta all’infezione da virus Zika”. Un team internazionale guidato da Humabs BioMed ha identificato 
da pazienti infetti con il virus Zika anticorpi monoclonali con un potenziale terapeutico e possibili nuove 
strategie per la diagnostica.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Anticorpi,Dengue,Science,Virus,Zika | With 0 comments

Su “Scientific Reports” nuovo importante studio UNIPV e Istituto 
Pasteur su zanzara tigre e trasmissione virale

Su Scientific Reports (Nature Publ.) è stata pubblicata una ricerca sulla competenza vettoriale della zanzara 
tigre (Aedes albopictus) per il virus Chikungunya (CHIKV). Tale ricerca ha dimostrato il ruolo cruciale che 
la natura genetica delle diverse popolazioni geografiche di zanzara svolge nel supportare la trasmissione 
virale.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Aedes Albopictus,Chikungunya,CHIKV,Virus,Zanzara Tigre | 
With 0 comments
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Barbara Casadei. Laureata UNIPV e Alunna del Collegio Nuovo, la 
prima donna a presiedere l’European Society of Cardiology

Dieci anni fa era diventata la prima e unica Full Professor (donna) in Medicina Cardiovascolare 
all’Università di Oxford. Barbara Casadei, una delle mitiche “ragazze del ‘78”, entrate al Collegio Nuovo 
l’anno della sua apertura, continua a fare strada.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Barbara Casadei,Cardiologia,Collegio Nuovo,European Society 
Of Cardiology,Medicina Cardiovascolare | With 0 comments

Appello del Circolo Universitario “Giorgio Errera” alle donne e agli 
uomini dell’Università

Si pubblica di seguito un appello del Circolo Universitario “Giorgio Errera” alle donne e agli uomini 
dell’Università successivo alle vicende turche e al tentativo di golpe. 
(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Appello,Golpe,Istruzione,Turchia,Violenza | With 0 comments

Mauro e Manfredi, alunni Unipv a Rio 2016

Mauro Nespoli, iscritto al terzo anno di Scienze motorie, difenderà l'oro vinto a Londra 2012 nel tiro con 
l'arco a squadre. Sarà invece la prima Olimpiade per Manfredi Rizza, neolaureato in Ingegneria meccanica 
e specialista nel K1 di velocità. Due atleti, tra i 307 dell'Italia Team, che porteranno ai trentunesimi Giochi 
Olimpici di Rio de Janeiro un po' di Università di Pavia. Con loro anche il canoista Carlo Tacchini, ex 
tesserato CUS Pavia, e Stefano Loddo, tecnico ufficiale della nazionale di canoa e laureato in Scienze 
motorie.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Giochi Olimpici,Olimpiadi,Rio 2016 | With 0 comments

L’Università di Pavia insieme al Comune firma l’accordo con 
l’Ermitage di San Pietroburgo

Una collaborazione culturale e scientifica tra il Museo Statale Ermitage e la città di Pavia nel suo 
complesso: Amministrazione Comunale, Musei Civici e Ateneo. È l'obiettivo primario dell'accordo firmato 
lo scorso 21 luglio a San Pietroburgo che intende appunto favorire lo studio, la ricerca e la diffusione della 
conoscenza dell'eredità culturale, e proseguire lo scambio avviato con il primo protocollo sottoscritto tra la 
città e il museo russo nel 2009.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collaborazione Pavia-Russia,Musei,Museo Ermitage,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments
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Master di I Livello: Design and Development of Vehicle Dynamics

L’offerta formativa dell’Università di Pavia si arricchisce nell’anno accademico 2016-2017 di un nuovo 
progetto didattico, unico nel panorama internazionale per i suoi contenuti e la modalità formativa: il 
Master di I Livello "Design and Development of Vehicle Dynamics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Automobili,Automotive,Ingegneria,Master,Quattroruote | 
With 0 comments

Premio Start Cup Lombardia 2016

Anche per l'anno 2016 è stato indetto il premio per l'innovazione tecnologica Start Cup Lombardia, 
giunto alla sua XIV edizione, che scadrà il 19 settembre 2016. L'iniziativa è rivolta ad aspiranti imprenditori 
(singolarmente o in team) che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi e a 
imprese (srl o SpA) con almeno una sede in territorio lombardo o che si impegnino ad aprirne una in tale 
territorio, in caso di vittoria, sia costituende che costituite dopo il 1° gennaio 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Business Competition,Innovazione Tecnologica,Start Cup 
Lombardia | With 0 comments

Dal 30 settembre al 2 ottobre – 2° Trofeo-Challenge Tennistico 
Accademico Italiano

Il C.U.S. Napoli, con il Patrocinio della C.U.R. Campania (Conferenza dei Rettori delle Università 
Campane), della Regione Campania e del Comune di Napoli, indice e organizza, nel quadro delle iniziative 
promosse dalla Commissione Europea per la “Seconda Settimana Europea dello sport – EWOS 
#BEACTIVE” e dalla F.I.S.U. per la “Giornata Internazionale dello sport Universitario – IDUS”, la seconda 
edizione del Torneo di Tennis denominato “2° Trofeo-Challenge Tennistico Accademico Italiano” che si 
terrà presso gli impianti sportivi del CUS Napoli (via Campegna n° 267 – 80124 Napoli) da venerdì 30 
settembre a domenica 2 ottobre 2016, riservato ai Rettori, Docenti, Ricercatori e Personale T.A. degli 
Atenei Italiani.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Sport,Tennis,Trofeo,Università | With 0 comments

30 settembre – Un brindisi alla ricerca

Venerdì 30 settembre 2016, dalle ore 17.00 alle 21.00, a Cremona, si terrà l’evento “Un brindisi alla 
ricerca”
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a cui partecipa anche il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Beni Culturali,Cremona,Musicologia,Notte Europea Dei 
Ricercatori,Ricerca | With 0 comments

30 settembre – La giurisprudenza fonte del diritto?

Venerdì 30 settembre 2016, alle ore 14.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il 
Convegno “La giurisprudenza fonte del diritto?”, un incontro di studi in occasione della consegna 
all'Autore degli Scritti giuridici di Andrea Belvedere.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza | With 0 comments

30 settembre – La notte dei ricercatori 2016

Venerdì 30 settembre 2016 torna a Pavia MEETmeTONIGHT, l’edizione lombarda della Notte europea 
dei ricercatori: l’appuntamento annuale che si propone di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza 
delle professioni della ricerca attraverso incontri informali e dimostrazioni aperte a tutta la popolazione, dai 
più giovani agli adulti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#MMT16,2016,MEETmeTONIGHT,Notte Europea Dei 
Ricercatori,Ricerca | With 0 comments

30 settembre – Casting al Teatro Fraschini!

Il Teatro Fraschini di Pavia cerca uomini tra i 18 e i 35 anni, bella presenza e fisico atletico, per partecipare a 
una produzione d'opera tra fine ottobre e novembre. Esperienza non richiesta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Attori,Casting,Teatro Fraschini | With 0 comments

30 settembre – Aspetti fondamentali nella valutazione delle 
impurezze genotossiche in ambito farmaceutico

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia organizza venerdì 30 settembre 2016, dalle 
ore 8.45 presso l’Aula 1 del Dipartimento (Via Taramelli, 12), il workshop “Aspetti fondamentali nella 
valutazione delle impurezze genotossiche in ambito farmaceutico”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Aziende Farmaceutiche,Impurezze Genotossiche,Scienze Del 
Farmaco | With 0 comments
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29 settembre – Come fanno i suoni a diventare musica nel nostro 
cervello?

Giovedì 29 settembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’evento “Come fanno i suoni a diventare musica nel nostro cervello?” Un viaggio dalla 
musica alla percezione sonora, un concerto/seminario per due pianoforti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cervello,Collegio 
Borromeo,Concerto,Musica,Pianoforte,Settimana Della Scienza,Suono | With 0 comments

29 settembre – Maratona cinematografica

Giovedì 29 settembre 2016, dalle ore 19.00 presso il cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour), si terrà 
una maratona cinematografica per il ciclo “Barocco è il mondo 2016 - Musica in cammino. Storie di 
viaggio e migrazione nella musica popolare italiana”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Ghislierimusica,Musica Popolare,Pavia Barocca,Viaggio | 
With 0 comments

29 settembre – Griko e greganico: il greco di Puglia e Calabria

Il Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (Via San Martino 17/B) ospita un incontro di 
approfondimento su griko e greganico, i dialetti di origine greca che ancora si parlano in Puglia e Calabria.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Calabria,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Dialetti,Grecia,Greganico,Griko,Puglia | With 0 comments

29 settembre – Alla scoperta dell’alto potenziale

Il Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento per lo Sviluppo del Talento, del Potenziale e della 
Plusdotazione (Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento) - in 
collaborazione con il Rotary Monza – organizza un seminario divulgativo su un tema ancora sconosciuto o 
frequentemente misconosciuto in Italia: la plusdotazione e l’alto potenziale. Si terrà giovedì 29 settembre 
2016, alle ore 16.00, a Monza presso il Saint Georges Premier (Via Vedano, 7).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Alto Potenziale,Giftedness,Plusdotazione,Talento | 
With 0 comments

29 settembre – Malattie rare e genetiche: il futuro è già presente
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Giovedì 29 settembre 2016, presso la Fondazione S. Maugeri di Pavia (Via Salvatore Maugeri, 6) dalle 
ore 14.30, si terrà il convegno “Malattie rare e genetiche: il futuro è già presente. Stato dell’arte sulle 
biotecnologie in medicina” che si colloca all'interno del programma di eventi della European Biotech Week.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Biotecnologie,IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri,Malattie 
Genetiche,Malattie Rare,Medicina | With 0 comments

28 settembre – Sinfonia a tre: Musica, Fisica e Ingegneria

Mercoledì 28 settembre 2016, alle ore 21.00, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, Pavia), 
si terrà l’evento “Sinfonia a tre: Musica, Fisica e Ingegneria”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fisica,Ingegneria,Musica,Onde Sonore,Ondivaghiamo,Suono 
| With 0 comments

27 settembre – Da questa parte del mare

Martedì 27 settembre 2016, alle ore 21.00 nella sala conferenze del Broletto di Pavia (Piazza della 
Vittoria), si terrà l’evento “Da questa parte del mare” per il ciclo “Barocco è il mondo 2016 - Musica in 
cammino. Storie di viaggio e migrazione nella musica popolare italiana”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Ghislierimusica,Gianmaria Testa,Migrazioni,Musica 
Popolare,Pavia Barocca | With 0 comments

27 settembre – Laboratorio in carica

Martedì 27 settembre 2016, alle ore 17.30 presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 6), si terrà il “Laboratorio in carica” per sperimentare insieme l’elettricità e conoscere 
alcuni degli scienziati che hanno illuminato la storia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bambini,Elettricità,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

26 settembre – Non-Volatile memories: from Flash memories to 
disruptive concepts

Lunedì 26 settembre 2016, alle ore 14.00 presso l'Aula Seminari Ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Dr. Luca Perniola della CEA-Leti - Grenoble terrà un seminario 
dal titolo "Non-Volatile memories: from Flash memories to disruptive concepts".
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

25 settembre – Maratona fotografica 2016

Domenica 25 settembre 2016 si terrà a Pavia la Maratona fotografica organizzata dall’Associazione 
Studenti Erasmus Pavia/Erasmus Student Network Pavia con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell'Università di Pavia nell'ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti. Ritrovo alle ore 15.00 in Piazza Leonardo da Vinci (Piazza delle Tre 
Torri).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,Fotografia,Pavia,Studenti | With 0 comments

Dal 24 al 30 settembre – Settimana della Scienza e Notte Europea 
dei Ricercatori

Nel cuore della città di Pavia decine di eventi, completamente gratuiti, organizzati dalla Sezione di Pavia 
dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), nell’ambito del Progetto MADE IN SCIENCE finanziato 
dalla Commissione Europea.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Notte Europea Dei Ricercatori,Scienza,Settimana Della 
Scienza | With 0 comments

24 settembre – Il viaggio di Giuseppantonio

Sabato 24 settembre 2016, alle ore 21.00 nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’evento “Il viaggio di Giuseppantonio” per il ciclo “Barocco è il mondo 2016 - 
Musica in cammino. Storie di viaggio e migrazione nella musica popolare italiana”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Emigrazione,Ghislierimusica,Musica Di Strada,Musica 
Popolare,Pavia Barocca | With 0 comments

24 settembre – L’Università di Pavia aderisce alle Giornate 
Europee del Patrimonio

L’Università di Pavia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con l’apertura dei suoi musei nella 
giornata di sabato 24 settembre 2016.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Archeologia,Giornate Europee Del Patrimonio,Sistema 
Museale Di Ateneo,Storia,Storia Naturale | With 0 comments
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24 settembre – Acque, terre, strade, uomini

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa 
e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito 
culturale tra le Nazioni europee, sabato 24 settembre 2016 alle ore 10.30, presso il Salone Teresiano della 
Biblioteca Universitaria (Corso Strada Nuova, 65), sarà inaugurata la mostra iconografica e 
documentaria Pavia Acque, terre, strade, uomini a cura di Pierluigi Tozzi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Mostra,Pavia,Storia | With 0 
comments

24 settembre – Le iniziative dell’Archivio di Stato di Pavia per le 
Giornate Europee del Patrimonio 2016

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2016, l’Archivo di Stato di Pavia (via Cardano, 45) 
organizza la mostra d’arte “Europa Paesaggi dell’Anima” e l’evento “Le carte della Prefettura 
diventano consultabili”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Archivio Di Stato Di Pavia,Mostra,Prefettura,Rosario Ticli | 
With 0 comments

23 e 24 settembre – Universitiamo: spazio aperto di informazione 
sulla salute e il benessere riproduttivo della donna

Venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016 si terrà presso l’Università di Pavia un evento dedicato all’
informazione sulla salute e il benessere riproduttivo della donna.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Centro Di Procreazione Medicalmente 
Assistita,Donne,Fertilità,Procreazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

23 settembre – Un sorso di Archeologia

Venerdì 23 settembre 2016, alle ore 19.00, nel Cortile delle Magnolie del Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia, in Strada Nuova 65, si terrà una conversazione con aperitivo. Maurizio Harari 
illustrerà le ultime scoperte degli scavi del Dipartimento di Studi Umanistici a Verucchio, in Romagna, e 
anticiperà alcune importanti novità della collezione archeologica del Sistema Museale di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archologia,Crowdfunding,Museo Di 
Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments
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23 settembre – Presentazione del libro “I percorsi di un Historikos. 
In memoria di Emilio Gabba”

Venerdì 23 settembre 2016, alle ore 9.45 nell’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà la presentazione del libro “I percorsi di un Historikos. In memoria di Emilio Gabba (Atti del 
Convegno di Pavia: 18-20 settembre 2014)”, a cura di C. Carsana e L. Troiani, Biblioteca di Athenaeum 
58, New Press Edizioni, Como 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Emilio Gabba,Presentazione Libro | With 0 
comments

23 settembre – Dalla diagnosi alla terapia

Venerdì 23 settembre 2016 alle ore 9.00, presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si 
terrà l’incontro “Dalla diagnosi alla terapia: specificità del percorso di valutazione e della risposta 
terapeutica nella sofferenza mentale in adolescenza oggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Adolescenza,Collegio Nuovo,IRCCS C. Mondino 
Pavia,Neuropsichiatria,Salute Mentale,Sofferenza Mentale | With 0 comments

22 settembre – Dopo la Brexit, quale futuro per l’Europa

La conferenza inaugurale del programma 2016-17 del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli” sarà tenuta 
giovedì 22 settembre 2016 alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Collegio, dal Prof. Alberto Majocchi, 
emerito di Scienza delle Finanze dell’Università di Pavia, e avrà per titolo “Dopo la Brexit, quale futuro 
per l’Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Brexit,Economia,Europa,Unione Europea | With 0 
comments

21 settembre – Seminario “La Biblioteca dell’Escorial come centro 
di studio e di ricerca”

Mercoledì 21 settembre 2016, alle ore 9.30 presso l’Aula L2 di Palazzo San Tommaso – Università 
degli Studi di Pavia (Piazza del Lino, 2), si terrà il seminario di studi “La Biblioteca dell’Escorial come 
centro di studio e di ricerca”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Biblioteca,Escorial,Madrid,Spagnolo | With 0 
comments
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21 settembre – Analog Testing and Modeling

Mercoledì 21 settembre 2016, alle ore 15.00 presso l'Aula Seminari Ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Alkis A. Hatzopoulos della University of Thessaloniki terrà 
un seminario dal titolo "Analog Testing and Modeling".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

20 settembre – Viaggi e miraggi

Martedì 20 settembre 2016, alle ore 21.00 in Santa Maria Gualtieri (Piazza Vittoria – Pavia), si terrà 
l’evento “Viaggi e miraggi. Emigrazione e interlinguismo nella canzone d’autore italiana” per il ciclo 
“Barocco è il mondo 2016 - Musica in cammino. Storie di viaggio e migrazione nella musica popolare 
italiana”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canzone D'autore,Emigrazione,Ghislierimusica,Musica 
Popolare,Pavia Barocca | With 0 comments

20 settembre – Un futuro africano per l’Europa

Nell’ambito della V Settimana della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il progetto del 
Piano Strategico di Ateneo “Verso una Governance del fenomeno migratorio”, il CICOPS (Centre for 
International Cooperation and Development) dell’Università di Pavia organizza un pubblico dibattito su 
“Un futuro africano per l’Europa”. L’appuntamento è previsto per martedì 20 settembre 2016, alle ore 
15.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Africa,CICOPS,Cooperazione 
Internazionale,Settimana Della Cooperazione Internazionale | With 0 comments

20 settembre – International Students’ Welcome Day

Martedì 20 settembre 2016 dalle ore 11.00, nell’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’International Students' Welcome Day dell’Università di Pavia, momento dedicato 
all'accoglienza degli studenti internazionali appena arrivati nel nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Relazioni Internazionali,Studenti,Studenti 
Internazionali,Welcome Day | With 0 comments
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19 settembre – Chinese Season per l’anniversario della 
collaborazione tra Università di Pavia e Tongji University

Nel 2016 cade il V anniversario dell’attivazione Double Degree tra Università di Pavia e Tongji University
, Double Degree in Building Engineering and Architecture, e cadono i 20 anni di collaborazione tra le due 
università (il primo evento è datato settembre 1996 ed è la seconda edizione dell’ “International Design 
Seminar Urban Renewal and Town Culture”).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cina,Relazioni Internazionali,Tongji University | With 0 
comments

19 settembre – Giornata in onore di Carluccio Bianchi

Lunedì 19 settembre 2016, alle ore 10.55, presso la Sala di Lettura di Palazzo San Felice (Via San 
Felice, 5 – Pavia), si terrà la Giornata in onore di Carluccio Bianchi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carluccio Bianchi,Economia,Politica Economica | 
With 0 comments

Dal 18 al 25 settembre – 5^a Settimana della Cooperazione 
Internazionale

Dal 18 al 25 settembre 2016 si celebrerà a Pavia e in provincia la 5a Settimana della Cooperazione 
Internazionale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,CICOPS,Cooperazione Internazionale | With 0 
comments

18 settembre – Antiche varietà orticole, agrarie e frutti selvatici

Appuntamento di fine estate con natura, scienza, arte, musica e tradizioni all’Orto Botanico dell'Università 
di Pavia (Via S. Epifanio, 14) domenica 18 settembre 2016, con apertura straordinaria del giardino e della 
biblioteca, in occasione della manifestazione “Antiche varietà orticole, agrarie e frutti selvatici”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Arte,Natura,Orto Botanico,Scienza,Varietà Orticole | With 0 
comments

17 settembre – La musica popolare delle Quattro Province

Sabato 17 settembre 2016, alle ore 21.00 nel Cortile del Broletto (Piazza Vittoria – Pavia), si terrà 
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l’evento “La musica popolare delle Quattro Province” per il ciclo “Barocco è il mondo 2016 - Musica in 
cammino. Storie di viaggio e migrazione nella musica popolare italiana”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Ghislierimusica,Musica Popolare,Pavia Barocca | With 0 
comments

17 settembre – Ondivaghiamo in concerto

Sabato 17 settembre 2016 alle ore 15.00, presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Pavia
(Via S. Epifanio, 4 – Pavia), si terrà l’evento “Ondivaghiamo in concerto”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Concerto,Lezione,Musica,Onde,Ondivaghiamo,Strumenti 
Musicali,Suono | With 0 comments

17 settembre – Aspettando “Le antiche varietà orticole…”

Sabato 17 settembre 2016 l’Orto Botanico dell'Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14) aprirà le porte ai 
visitatori con una serie di iniziative dedicate a tutti gli amanti della natura, dell’arte e della scienza.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Arte,Natura,Orto Botanico,Scienza,Varietà Orticole | With 0 
comments

16 e 17 settembre – 1° Seminario di Simbolica Giuridica

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2016, presso l’Aula VI di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il 1° Seminario di Simbolica Giuridica, organizzato dal Centro di Studio 
sulla Simbolica Giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giurisprudenza,Simbolica Giuridica | With 0 
comments

16 settembre – Non solo Parkinson: a Pavia il primo dei tre 
appuntamenti del corso di aggiornamento per Specialisti

Si apre venerdì 16 settembre 2016 alle ore 8.30 presso l'Aula Berlucchi della Fondazione Istituto 
Neurologico Nazionale Casimiro Mondino di Pavia la VII edizione di “Non solo Parkinson”, corso di 
aggiornamento rivolto ai Neurologi e ai medici specialisti provenienti dalle diverse aree terapeutiche 
coinvolte nel trattamento del Parkinson, oltre che ai Medici di Medicina Generale.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Corso Di Aggiornamento,Fondazione Istituto Neurologico 
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Nazionale Casimiro Mondino,Parkinson | With 0 comments

15 e 16 settembre – The 4th i2b2 European Academic User Group 
meeting

Giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2016 si terrà, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), il convegno europeo degli utenti accademici della piattaforma i2b2 “4th i2b2 European Academic User 
Group meeting”, organizzato dal CHT (Centre for Health Technologies) dell'Università di Pavia, diretto 
dal Prof. Riccardo Bellazzi

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,I2b2 | With 0 comments

Fino al 15 settembre – Call for abstracts “1st FI.NO. Graduate 
Conference in Theoretical Philosophy”

Aperta la call for abstracts della Graduate Conference del Curriculum Teoretico del dottorato in 
filosofia del Consorzio FINO (Università di Torino, Genova, Pavia, Piemonte Orientale).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofia,FINO,Graduate Conference,Teoretica | 
With 0 comments

15 settembre – Presentazione della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali

Giovedì 15 settembre 2016, alle ore 15.00 presso l’Aula III del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro di presentazione della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giurisprudenza,Professioni Legali,Scuola Di 
Specializzazione | With 0 comments

14 settembre – Question time

Mercoledì 14 settembre 2016, alle ore 16.00 presso l’aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il quinto question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso scambi di domande 
e risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, dei proRettori e dei 
Delegati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | | With 0 comments

14 settembre – Quality-driven development of multi-cloud 
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applications

Mercoledì 14 settembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari (Ex Dipartimento di Elettronica - 
Università di Pavia) in Via Ferrata, 5 – Pavia, il Dr. Giuliano Casale dell'Imperial College London terrà 
l’incontro “Quality-driven development of multi-cloud applications”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Multi-cloud Applications | With 0 comments

Dal 13 al 15 settembre – Egemonia dopo Gramsci: una 
riconsiderazione (3)

Dal 13 al 15 settembre 2016 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), la serie di incontri dal titolo “Egemonia dopo Gramsci: una riconsiderazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Egemonia,Foucault,Gramsci | 
With 0 comments

13 settembre – Anteprima BergamoScienza: Onde 
elettromagnetiche e materia

A Pavia presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6), alle ore 15.00, 
la lezione sperimentale "Onde elettromagnetiche e materia" selezionata dalla Commissione di valutazione 
mostre e laboratori dell’Associazione BergamoScienza.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Materia,Museo Della Tecnica Elettrica,Onde 
Elettromagnetiche,Ondivaghiamo | With 0 comments

Dal 12 al 15 settembre – Summer School on “Big Data for Precision 
Medicine”

Dal 12 al 15 settembre 2016 si terrà a Pavia la Summer School on “Big Data for Precision Medicine”, 
promossa dal Centre for Health Technologies dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Summer School | With 
0 comments

10 settembre – Il Sistema Museale di Ateneo UNIPV partecipa alla 
Notte Bianca

Il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia partecipa alla Notte Bianca di sabato 10 
settembre 2016

http://news.unipv.it/?p=15331#more-15331
http://news.unipv.it/?p=15369#more-15369
http://news.unipv.it/?p=15289#more-15289
http://news.unipv.it/?p=14873#more-14873


con l'apertura serale dei suoi Musei.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Archeologia,Camillo Golgi,Musei,Notte Bianca,Sistema 
Museale Di Ateneo,Storia,Storia Naturale | With 0 comments

10 settembre – Presentazione del libro “Origini – Tommaso 
Chiappa”

Sabato 10 settembre 2016, alle ore 16.30, il Collegio Lorenzo Valla organizza presso l'Aula Magna 
dell'Università di Pavia una tavola rotonda di presentazione del libro "Origini - Tommaso Chiappa", 
curato da Vera Agosti ed edito da Prearo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Valla,Tommaso Chiappa | With 0 
comments

Dal 9 al 12 settembre – Mostra “Dal telegrafo parlante allo 
smartphone”

Dal 9 al 12 settembre 2016, presso la Sotterranea del Castello di Vigevano, si terrà la Mostra 
temporanea riguardante la radiotelefonia e la telefonia in occasione delle celebrazioni per i 60 anni 
dalla fondazione della Sezione A.R.I. di Vigevano. L’iniziativa è realizzata dal Museo della Tecnica 
Elettrica dell’Università di Pavia e dall’Associazione Radioamatori Italiani, Sezione di Vigevano.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Radioamatori Italiani,Mostra,Museo Della 
Tecnica Elettrica,Radiotelefonia,Telefonia,Vigevano | With 0 comments

9 e 10 settembre – XXX Incontro AIDA “Un bilancio del diritto 
d’autore UE”

Venerdì 9 e sabato 10 settembre 2016 si terrà a Milano (Aula Magna, Palazzo di Giustizia Via Freguglia, 
1), dalle ore 9.30, il XXX Incontro AIDA “Un bilancio del diritto d’autore UE. I fondamentali del 
diritto primario”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,AIDA,Diritto,Diritto D'autore,Giurisprudenza | With 
0 comments

9 settembre – Presentazione SciGator
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Venerdì 9 settembre 2016 viene presentato ad Hannover, a un workshop nell'ambito della 20esima 
conferenza internazionale sulle biblioteche digitali (TPDL), l'innovativo strumento di ricerca SciGator 
sviluppato dalle biblioteche scientifiche dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Biblioteche,OPAC,Ricerca Bibliografica,SciGator | With 0 
comments

Dall’8 al 10 settembre – Etica dell’ospitalità. Convegno CEGA

Dall’8 al 10 settembre 2016 si terrà, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), il 
Convegno CEGA (Centro di Etica Generale e Applicata) “Etica dell’ospitalità”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,Diritto,Economia,Etica,Filosofia,Immigrazione,Ospitalità | With 0 comments

6 settembre – Be Here Now: Mindfulness, compassion and elders

Martedì 6 settembre 2016, alle ore 15.30, presso l’Aula polifunzionale dell’Istituto di Riabilitazione e di 
Cura Santa Margherita (Via Emilia 12 – Pavia), si terrà l’evento “Be Here Now: Mindfulness, 
compassion and elders”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Comportamento,Mindfulness,Sistema Nervoso | With 0 
comments

5 settembre – Cantate inedite napoletane

Lunedì 5 settembre 2016 alle ore 18.30, presso Palazzo Cattaneo (Via degli Oscasali, 3 – Cremona) si 
terrà si terrà l’evento “Cantate inedite napoletane”, realizzato con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell'Università di Pavia nell'ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,ArtiCoolAzione,Cantate Inedite 
Napoletane,Cremona,Musica | With 0 comments

Dal 4 al 9 settembre – Leadership School “Performance 
Management in Healthcare Organisations

La Leadership School “Performance Management in Healthcare Organisations” rappresenta un evento 
formativo residenziale rivolto a MMG, manager clinici e responsabili delle funzioni finanza/controllo 
operanti nel Sistema Sanitario Nazionale e nell’NHS.

http://www.tpdl2016.org/nkos
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Healthcare,Leadership School,Management,Servizi Sanitari | 
With 0 comments

1 settembre – Come convivere con i terremoti?

Giovedì 1 settembre 2016, alle ore 18.00 presso la Sala del Camino della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia (Palazzo del Broletto - Piazza della Vittoria, 15), si terrà “Come convivere con i 
terremoti?”, un incontro con la città per discutere su come difendersi dal rischio sismico.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria Sismica,IUSS Pavia,Sisma,Terremoto | With 0 
comments

II edizione del Contest Instagram #laureadayunipv!

Organizzato dall’Università di Pavia @unipavia; racconta con uno scatto l’emozione della tua laurea!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso 
Fotografico,Contest,Instagram,Laurea,Laureadayunipv,Pavia,Studenti,Unipv | With 0 comments

UNIPV (LENA) in collaborazione con due importanti progetti 
scientifici internazionali nell’ambito della Fisica Nucleare 
fondamentale e applicata

Il Laboratorio LENA (Laboratorio Energia Nucleare Applicata) dell’Università degli Studi di Pavia ha 
iniziato una stretta collaborazione con due importanti progetti scientifici internazionali nell’ambito della 
Fisica Nucleare fondamentale e applicata.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,European Spallation Source,Fisica Nucleare,Laboratorio 
Energia Nucleare Applicata,LENA,Neutroni,Selective Production Of Exotic Species | With 0 comments

UNIPV (con il LENA) e l’Istituto Nazionale dei Tumori insieme per 
la ricerca di radioisotopi e radiofarmaci

Da febbraio 2016 è attivo l’accordo di collaborazione stipulato tra il Laboratorio Energia Nucleare Applicata 
(LENA) dell’Università di Pavia e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) per lo sviluppo di 
programmi di ricerca inerenti la produzione di radioisotopi e radiofarmaci di interesse medicale e la loro 
validazione pre-clinica e clinica.

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=14883#more-14883
http://news.unipv.it/?p=15205#more-15205
http://news.unipv.it/?p=13461#more-13461
http://news.unipv.it/?p=15015#more-15015
http://news.unipv.it/?p=15013#more-15013


Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,INT,Istituto Nazionale Dei Tumori Di Milano,Laboratorio 
Energia Nucleare Applicata,LENA,Radiofarmaci,Radioisotopi | With 0 comments

Prof. Giuseppe Mazzocchi eletto membro corrispondente della Real 
Academia Española

Il Prof. Giuseppe Mazzocchi, Ordinario di Letteratura Spagnola del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia, è stato eletto membro corrispondente della Real Academia Española.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giuseppe Mazzocchi,Letteratura Spagnola,Real 
Academia Española | With 0 comments

Fertilità e scavi archeologici: ecco le nuove campagne di 
crowdfunding dell’Università di Pavia

Due progetti di ricerca dell'Università di Pavia da sostenere con pochi clic, anche con una donazione di soli 
5 euro. "Madri oltre il tempo della malattia" e "Regine d'ambra e Principi di Ferro" sono le nuove campagne 
di crowdfunding lanciate da Universitiamo by Unipv. La prima piattaforma del genere di un Ateneo italiano 
e che dal suo lancio ha raccolto oltre 300mila euro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Crowdfunding,Crowdresearching,Ricerca,Universitiamo | With 
0 comments

L’origine dei primi agricoltori al mondo: ricercatori Unipv su 
“Nature”

La prima analisi di DNA su larga scala degli antichi resti umani dal Vicino Oriente ha rivelato le identità 
genetiche e le dinamiche delle popolazioni dei primi agricoltori di tutto il mondo. Lo studio, pubblicato sulla 
rivista Nature lo scorso 25 luglio, ha portato alla scoperta di tre popolazioni contadine geneticamente 
distinte che vivevano tra il Mediterraneo orientale e il Sudovest asiatico tra i 12mila e gli 8mila anni fa. I 
risultati, si legge nell'articolo, indicano «rivoluzionarie tecnologie agricole diffuse in tutta la regione».

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agricoltura,DNA,Genoma,Nature,Pubblicazione Scientifica | 
With 0 comments

Malattie rare, dall’Università di Pavia la scoperta dell’origine della 
Sindrome ARC
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Un gruppo internazionale di ricercatori coordinato dall’Università di Pavia e dallo University College di 
Londra ha individuato il meccanismo cellulare responsabile della Sindrome ARC: una malattia genetica 
multifunzionale che determina ritardo nello sviluppo, problemi al fegato e contratture persistenti degli 
arti. Ancora priva di cura, l'artrogriposi-disfunzione renale-colestasi porta al decesso la maggior parte dei 
pazienti nel primo anno di vita.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Malattie Rare,Ricerca,Sindrome ARC | With 0 comments

Nuovo Corso di Lingua Cinese

Dal 5 al 15 settembre 2016 sono aperte le iscrizioni al I corso di Lingua cinese organizzato dal Centro 
Linguistico di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Centro Linguistico Di Ateneo,Cinese,Corso,Lingue 
Straniere | With 0 comments

Nuovo Laboratorio Linguistico UNIPV

Dal 29 agosto 2016 presso il Centro Linguistico di Ateneo è in funzione il nuovo laboratorio linguistico, 
completamente rimodernato in forma digitale su apposito finanziamento stanziato dal Consiglio di 
Amministrazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centro Linguistico D'Ateneo,Laboratorio Linguistico,Lingue 
Straniere,Tecnologie Multimediali | With 0 comments

Conferimento al Centro Manoscritti UNIPV del Fondo Umberto 
Bellintani

Nel settembre 2016 è stato conferito al Centro Manoscritti l'archivio cartaceo del poeta Umberto 
Bellintani (Gorgo di San Benedetto Po, 1914 - San Benedetto Po, 1999), per volere della figlia Rita.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Centro Manoscritti,Poesia,Umberto Bellintani | With 
0 comments

I Rettori lombardi: esonero totale dalle tasse per gli universitari 
delle zone terremotate
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Il Comitato di coordinamento universitario per la Lombardia, anticipando la proposta della Giunta CRUI, 
nella seduta dello scorso 5 settembre ha deciso con voto unanime di esonerare tutti gli studenti 
(immatricolati e iscritti agli anni successivi) provenienti dalle zone interessate dal sisma del 24 agosto dal 
pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2016-2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Coordinamento Universitario Per La 
Lombardia,Studenti,Tasse,Terremoto | With 0 comments

Quarta lettera semestrale sull’attività di ProRettori e Delegati

È disponibile al link seguente la Quarta lettera semestrale sull’attività di ProRettori e Delegati che copre i 
primi sei mesi del 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Delegati,Lettera Semestrale,Prorettori | With 0 comments

Un riconoscimento internazionale al prof. Antonio Savini

Dal 13 al 15 settembre 2016 si è svolto a Roma il congresso internazionale dei ricercatori che operano nel 
campo della progettazione automatica di sistemi e dispositivi elettrici e magnetici. Si è trattato del 
quattordicesimo congresso di una serie iniziata a Pavia nel lontano 1989.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Antonio Savini,Dispositivi Elettrici,Dispositivi 
Magnetici,Elettrotecnica | With 0 comments

L’Università di Pavia dà il benvenuto agli studenti internazionali

400 ragazzi provenienti da tutto il mondo, quasi 100 in più rispetto allo scorso anno 
accademico, studieranno e vivranno a Pavia nei prossimi mesi grazie ai programmi di scambio attivi in 
Ateneo. La maggior parte di loro sono in mobilità con il progetto europeo Erasmus+ per studio, in una 
trentina invece svolgeranno qui un tirocinio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Erasmus,International Students,Welcome Day | With 0 
comments

Università di Pavia: le dieci cose che una matricola deve sapere

Che cos'è il Filo diretto, a cosa serve l'Area Riservata, oppure come funziona il Piano di studi sono alcune 
delle voci della brochure pubblicata ogni anno dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,FAQ,Informastudenti,URP | With 0 comments
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Il Polo Tecnologico a Mosca per promuovere Pavia città 
dell’innovazione

Il Polo Tecnologico di Pavia è stato a Mosca per partecipare alla 33^a edizione della world conference di 
IASP International Association of Science Parks and Areas of Innovation nella duplice veste di socio di 
APSTI Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani e di ambasciatore dell'innovazione pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,APSTI,Associazione Parchi Scientifici E Tecnologici 
Italiani,IASP,International Association Of Science Parks And Areas Of Innovation,Polo Tecnologico | With 
0 comments

Nuovi bonus per gli studenti dell’Università di Pavia

L'Università di Pavia introduce nuove agevolazioni economiche per i propri iscritti a partire dall'Anno 
Accademico 2016/2017. Le misure riguardano il "bonus fratelli", l'esonero dalla mora per i laureandi, un 
incentivo di 250 euro alle matricole di corsi considerati dal Ministero di rilevante interesse nazionale e 
comunitario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Agevolazioni,Bonus Fratelli,Incentivi Fiscali,Sconto | With 0 
comments

Al prof. Mauro Carfora UNIPV l’International Tullio Levi-Civita 
Prize 2016

Conferito a Mauro Carfora, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, l'
International Tullio Levi-Civita Prize 2016 for the Mathematical and Mechanical Sciences. Il premio è 
condiviso col prof. Tudor Ratiu del Politecnico di Losanna .

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fisica,International Tullio Levi-Civita 
Prize,Matematica,Mauro Carfora,Tudor Ratiu | With 0 comments

A Bruno Bertotti e Giulio Prandi il Premio Ghislieri 2016

L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri annuncia i nomi dei Ghisleriani meritevoli a cui verrà 
conferito il Premio Ghislieri 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bruno Bertotti,Collegio Ghislieri,Giulio Prandi,Premio Ghislieri 
| With 0 comments

Ricercatore UNIPV si aggiudica Starting Grant dell’European 
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Research Council

Matteo Alvaro, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia, si aggiudica uno dei 325 Starting Grants assegnati dall’European Research 
Council (https://erc.europa.eu) per premiare i migliori giovani ricercatori in Europa e permettere loro di 
costituire il proprio team di ricerca e di portare avanti progetti innovativi e di eccellenza.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,European Research Council,Ricerca,Ricercatori,Starting 
Grants | With 0 comments

UNIPV raddoppia la propria presenza nella lista “Highly Cited 
Researcher”!

Pubblicata da Thomson-Reuters la lista 2016 "Highly Cited Researcher": l’Università di Pavia raddoppia 
la propria presenza con ben quattro professori annoverati nel prestigioso elenco internazionale degli 
scienziati più citati nelle ricerche dei settori di cui fanno parte e che segnala i migliori ricercatori a livello 
internazionale nel proprio campo.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Highly Cited 
Researchers,Ricerca,Ricercatori,Thomson-Reuters | With 0 comments

Ricerca UNIPV finanziata da AIRC: Da antibiotici ad armi contro 
il cancro

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia ha 
recentemente scoperto che gli antibiotici polimixina B e polimixina E (nota anche come colistina), oggi 
utilizzati nel trattamento di infezioni antibiotico-resistenti, sono in grado di inibire un enzima (l’istone 
demetilasi LSD1), la cui deregolazione è correlata all’insorgenza del cancro.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita | Tagged:2016,AIRC,Antibiotici,Cancro,Ricerca,Tumori | With 
0 comments

Prof.ssa Miriam Turrini UNIPV vince il Fass-Sandin Prize

Miriam Turrini, docente del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia,
vince il premio internazionale Fass-Sandin 2016 della Society for the History of Children and Youth per il 
miglior articolo (in lingua tedesca o italiana) del 2015 con il lavoro “Poco oltre la soglia: racconti 
autobiografici di aspiranti gesuiti a metà Seicento”, in Studi storici, del 3/2014, July –Sept., pp. 585-614.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Fass-Sandin Prize,Fonti 
Storiche,Gesuiti,Gioventù,Infanzia,Noviziato,Storia,Storiografia | With 0 comments
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Startup Weekend Pavia 2016 (Video)

Cinquantaquattro ore per trasformare un’idea innovativa in un progetto concreto. È Startup Weekend, il 
format internazionale lanciato da Google in 150 paesi e organizzato per la prima volta a Pavia dal 21 al 23 
ottobre 2016. L'evento ha consentito a tanti giovani, aspiranti imprendiori o appassionati di innovazione, di 
apprendere le best practice più efficaci e di entrare in contatto con professionisti. A questa edizione hanno 
partecipato anche tanti studenti dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Innovazione,Start Up,Startup Weekend | With 0 
comments

Erasmus Welcome Day 2016 all’Università di Pavia (Video)

L'Università di Pavia dà un caloroso benvenuto a tutti i suoi studenti internazionali: più di 400 provenienti 
da tutto il mondo. Essi trascorreranno i prossimi mesi studiando e impegnandosi in tirocini a Pavia, grazie 
alle borse di studio Erasmus+ e Erasmus Mundus. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Erasmus,Studenti Internazionali,Welcome Day | With 0 
comments

Premio Vincenzo Dona. Voce dei consumatori

L’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e con il 
patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), ha deciso di istituire un concorso 
per il conferimento di 2 premi di laurea che potranno avere ad oggetto argomenti inerenti il tema della 
protezione del consumatore.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Consumatore,Premio Vincenzo Dona,Unione Nazionale 
Consumatori | With 0 comments

Corso di Tecnico Superiore per l’Innovazione e la Qualità delle 
Abitazioni

È stato riaperto il bando per la selezione degli iscritti al corso di Tecnico Superiore per l'Innovazione e la 
Qualità delle Abitazioni.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Abitazioni,Architettura,Ingegneria | With 0 comments

Pomeriggi all’Università: la Chimica incontra le Scienze Biologiche, 
Biotecnologiche e Geologiche

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica, il Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Pavia, in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze biologiche e biotecnologiche e di Scienze della 
terra e dell’ambiente, organizza incontri pomeridiani di formazione per insegnanti di Scienze e Chimica 
della Scuola Superiore.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Chimica,Corso Di Formazione,Insegnanti,Scuole Superiori | 
With 0 comments

29 ottobre – Educare oggi. Nuovi contesti e nuove sfide

Sabato 29 ottobre 2016, dalle ore 8.30 presso il Collegio S. Caterina di Pavia (Via San Martino 17/B), si 
terrà il convegno “Educare oggi. Nuovi contesti e nuove sfide”, dedicato al tema dell’educazione e 
dell’emergenza educativa del nostro tempo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Educare,Emergenza Educativa,Responsabilità 
Educativa | With 0 comments

28 ottobre – Agostino nel pensiero del Novecento

Il Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, in collaborazione con la Diocesi di Pavia, il Comune di Pavia, la 
Provincia Agostiniana d’Italia, e con l’aiuto del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia, 
promuove un ciclo di conferenze dal tema “Agostino nel pensiero del Novecento”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Novecento,Sant'Agostino | With 0 comments

28 ottobre – Presa in carico dei bambini con disturbo di 
apprendimento

Venerdì 28 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via Mondino 
2 - Pavia), si terrà il convegno “Presa in carico dei bambini con disturbo di apprendimento: specificità 
di approccio e di outcome”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Disturbi Dell'apprendimento,Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale Casimiro Mondino,Neuropsichiatria Infantile,Neurosviluppo | With 0 comments
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Dal 27 al 29 ottobre – IX Foresight Training Course

Dal 27 al 29 ottobre 2016 la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus, in 
collaborazione con il Master in Discipline Regolatorie "Gianni Benzi" dell’Università degli Studi di Pavia, 
organizza presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1) il IX Foresight Training Course con 
l’intento di affrontare, come per le precedenti edizioni, il complesso sistema di norme che regolano in 
Europa i processi di sviluppo, la sperimentazione e l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei Farmaci 
e degli altri prodotti per la salute dell’uomo, facendo emergere le esistenti opportunità e criticità legate ai 
processi in corso e alla loro evoluzione continua.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Discipline Regolatorie,Farmaci,Fondazione 
Per La Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus | With 0 comments

27 e 28 ottobre – Nel laboratorio di Cesare Segre. Filologia, critica, 
ipotesi di conoscenza

Giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2016, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terranno le giornate di studio “Nel laboratorio di Cesare Segre. Filologia, critica, ipotesi di 
conoscenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cesare Segre,Critica,Filologia | With 0 comments

6, 13, 20, 27 ottobre – Ammissioni all’Ordo Clavis – La Goliardia 
pavese

La Goliardia pavese cerca nuovi aspiranti Goliardi. Il quarto incontro è previsto per giovedì 27 ottobre 2016
alle ore 21.30 presso l’ingresso della sede centrale dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Goliardia,Ordo Clavis Universalis | With 0 comments

27 ottobre – Le mafie nell’economia

Giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/B – Pavia), si terrà il secondo incontro del ciclo “Le mafie nell’economia. 
Incontri serali di approfondimento del corso universitario di Storia delle mafie italiane a cura del 
prof. Enzo Ciconte".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Economia,Mafia,Mafie | With 0 comments
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26 ottobre – Il larice e la betulla. Mario Rigoni Stern, la Russia, 
l’Altipiano

Mercoledì 26 novembre 2016, alle ore 21.00, presso S. Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria – Pavia), 
nei pressi del 1° novembre, data di nascita dello scrittore vicentino, il Circolo Culturale Russo a Pavia, 
insieme all'Istituto Musicale Vittadini e con il patrocinio del Comune di Pavia, organizza una serata per 
omaggiare la memoria di Mario Rigoni Stern, e per viverne insieme l'attualità delle opere e del pensiero.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Asiago,Mario Rigoni Stern,Russia | With 0 
comments

11, 18, 26 ottobre – La revisione della Costituzione

Martedì 11, martedì 18 e mercoledì 26 ottobre 2016 si terranno presso l’Università di Pavia tre incontri 
sul tema “La revisione della Costituzione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Costituzione,Repubblica Italiana | With 0 comments

26 ottobre – Aperitivo a sostegno del progetto “Madri oltre il tempo 
della malattia”

Mercoledì 26 ottobre 2016, alle ore 19.00, presso il Pavia Annabella Cafè al Demetrio, si terrà un a
peritivo a sostegno del progetto “Madri oltre il tempo della malattia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Aperitivo,Crowdfunding,Fertilità,Tumore,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

26 ottobre – Le macchine molecolari

Mercoledì 26 ottobre 2016, alle ore 16.00, presso l'Aula Maggiore del Dipartimento di Chimica (via 
Taramelli 12) dell’Università di Pavia, si terrà il seminario “Le macchine molecolari”, tenuto dal Prof. 
Fabbrizzi.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Chimica,Macchine Molecolari | With 0 comments

26 ottobre – Il procedimento amministrativo in diritto comparato 
ed europeo

Mercoledì 26 ottobre 2016, dalle ore 14.00, presso l’Aula 1 di Giurisprudenza dell'Università di Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “Il procedimento amministrativo in diritto comparato ed 
europeo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto Comparato,Diritto Europeo | With 0 
comments

26 ottobre – Fondi e collezioni di persona e personalità negli 
archivi, nelle biblioteche, nei musei: una risorsa, una opportunità

Mercoledì 26 ottobre 2016 l’Università di Pavia parteciperà al workshop “Fondi e collezioni di persona e 
personalità negli archivi, nelle biblioteche, nei musei: una risorsa, una opportunità”, che si terrà presso 
la Biblioteca “Ezio Raimondi” del Dipartimento di Filologia classica e italianistica – Università di 
Bologna (via Zamboni 32) dalle ore 9.30.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archivi,Biblioteca Digitale,Biblioteche,Fondazione 
Maria Corti,Musei,PAD,Pavia Archivi Digitali | With 0 comments

25 ottobre – Voci e immagini di donne dall’Islam

Martedì 25 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro “Voci e immagini di donne dall’Islam”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Donne,Iran,Islam | With 0 
comments

25 ottobre – Concerto “I Salotti Musicali Asburgici – Wolfang 
Amadeus Mozart”

Il Collegio Plinio Fraccaro di Pavia per festeggiare l’inaugurazione dell’anno accademico 2016/17 organizza 
un concerto dedicato a “I Salotti Musicali Asburgici – Wolfang Amadeus Mozart”. L’evento si svolgerà 
martedì 25 ottobre 2016 alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Francesco (Corso Cairoli, 2 - Pavia) ed è 
aperto a tutta la cittadinanza.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Fraccaro,Concerto,Musica,Wolfang Amadeus 
Mozart | With 0 comments

24 ottobre – Una vitalità inesaurita: 400 anni di Shakespeare e 
Cervantes

Lunedì 24 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – l’incontro
“Una vitalità inesaurita: 400 anni di Shakespeare e Cervantes”
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. L'iniziativa rientra negli eventi organizzati per celebrare il quarto centenario della morte di Cervantes e 
Shakespeare (1616-2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Shakespeare | With 0 comments

24 ottobre – Robust Wide Baseline Pose Estimation from Video

Lunedì 24 ottobre 2016, alle ore 11.00 presso l'Aula A3 della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di 
Pavia (Via Ferrata), il Prof. Emanuel Aldea della Paris Sud University terrà il seminario dal titolo 
"Robust Wide Baseline Pose Estimation from Video".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

22 ottobre – Mafie: legalità e istituzioni

Sabato 22 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 136), si 
terrà il primo appuntamento di “Mafie: legalità e istituzioni", iniziativa realizzata grazie al contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Coordinamento Per Il Diritto Allo Studio 
Dell'Università Di Pavia,Criminalità Organizzata,Legalità,Mafie,Osservatorio Antimafie Pavia | With 0 
comments

22 ottobre – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia apre le porte al pubblico nel pomeriggio di sabato 22 
ottobre 2016, dalle 15.30 alle 18.30.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Apollo,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

22 ottobre – Linux Day 2016

Sabato 22 ottobre 2016 si svolgerà in tutta Italia il Linux Day, la più nota e popolare manifestazione 
nazionale per la promozione del sistema operativo Linux e del software libero: per il sedicesimo anno 
consecutivo decine di eventi organizzati in altrettante città permetteranno di scoprire e approfondire il 
mondo della tecnologia aperta, condivisa e consapevole, nonché le numerose tematiche parallele e trasversali 
quali privacy, diritti digitali e cultura libera.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Coding,Linux,Programmazione,Software Libero | With 0 
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comments

Dal 21 al 23 ottobre – Startup Weekend

Il nostro Ateneo ha voluto supportare la realizzazione di un evento di caratura internazionale a tema 
innovazione e imprenditoria sul territorio pavese. Lo Startup Weekend nasce su iniziativa di Google for 
entrepreneurs ed è oggi un evento firmato TechStars. Il 21-22-23 ottobre 2016 presso il Polo Tecnologico 
di Pavia in Via F.lli Cuzio, 42 lo Startup Weekend avrà luogo a Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Idee,Imprenditoria,Innovazione,Startup,Startup Weekend | With 
0 comments

21 ottobre – Agostino nel pensiero del Novecento

Il Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, in collaborazione con la Diocesi di Pavia, il Comune di Pavia, la 
Provincia Agostiniana d’Italia, e con l’aiuto del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia, 
promuove un ciclo di conferenze dal tema “Agostino nel pensiero del Novecento”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Novecento,Sant'Agostino | With 0 comments

21 ottobre – Industria 4.0

Venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 15.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via San 
Martino, 17B – Pavia), si terrà l’incontro “Industria 4.0. Dall'indagine conoscitiva al Piano del governo: 
quali ricadute sulla provincia di Pavia?” con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Attività Produtttive,Imprese,Industria 4.0 | With 0 comments

21 ottobre – Interactive Justice. A Proceduralist Approach to Value 
Conflict in Politics

Venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 14.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuovo, 65), si terrà la presentazione del libro 
“Interactive Justice. A Proceduralist Approach to Value Conflict in Politics” di Emanuela Ceva.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Emanuela Ceva,Scienze Politiche | With 0 comments

21 ottobre – Workshop “Modern analytical techniques in 
Pharmaceutical Industry”

Venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 
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17), si terrà il Workshop dal titolo “Modern analytical techniques in Pharmaceutical Industry. A tool to 
support pharmaceutical quality and to ease regulatory process”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Farmaceutica,Industria 
Farmaceutica,Master,Medicinali,Workshop | With 0 comments

21 ottobre – Lavorare insieme per l’Università inclusiva

Inclusione, accessibilità e collaborazione. Queste le parole chiave del convegno “Lavorare insieme per 
l’Università inclusiva”, che si terrà in IULM venerdì 21 ottobre 2016 (Aula Seminari), organizzato dal 
CALD - Coordinamento Atenei Lombardi per la Disabilità, in occasione del rinnovo della convenzione 
che ha istituito il coordinamento tra i Delegati per la disabilità e i DSA degli atenei lombardi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accessibilità,CALD,Disabilità,Inclusione,Università | With 0 
comments

20 ottobre – Le mafie nell’economia

Giovedì 20 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/B – Pavia), si terrà il primo incontro del ciclo “Le mafie nell’economia. 
Incontri serali di approfondimento del corso universitario di Storia delle mafie italiane a cura del 
prof. Enzo Ciconte".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Economia,Mafia,Mafie | With 0 comments

20 ottobre – Presentazione del volume “Pavia, la battaglia, il futuro. 
1525-2015 Niente fu come prima. CVML e SmartLab alla Mostra”

Giovedì 20 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Palazzo del Broletto (P.zza Vittoria - Pavia), si terrà la 
presentazione del volume “Pavia, la battaglia, il futuro. 1525-2015 Niente fu come prima. CVML e 
SmartLab alla Mostra” (Pavia University Press 2016).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arazzo,Battaglia Di Pavia,Computer Vision & Multi-media 
Lab,Pavia University Press | With 0 comments

20 ottobre – Storie di Scienza, Cellule e Libertà
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Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 20 ottobre 2016, nell’Aula Magna del 
Collegio (Piazza Cairoli – Pavia), la Prof.ssa Elena Cattaneo, Ordinario di Applicazioni Biotecnologiche in 
Farmacologia (Università Statale di Milano), Senatrice a vita, terrà una conferenza dal titolo “Storie di 
Scienza, Cellule e Libertà”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cellule Staminali,Collegio Cairoli,Scienza | With 0 comments

20 ottobre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 20 ottobre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 
comments

20 ottobre – Presentazione dei volumi “Storia della filosofia antica. 
Vol. I-IV”

Giovedì 20 ottobre 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo di Brera (Via Brera 28 – Milano), si terrà la 
presentazione dei volumi “Storia della filosofia antica. Vol. I-IV” - Roma, Carocci editore, 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofia,Istituto Lombardo | With 0 comments

20 ottobre – The Obama Legacy and the 2016 U.S. Presidential 
Elections

Giovedì 20 ottobre 2016, alle ore 9.30 nell’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 6), si terrà la Public Lecture “The Obama Legacy and the 
2016 U.S. Presidential Elections”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Christopher M. Wurst,Elezioni,Relazioni 
Internazionali,Scienze Politiche,Stati Uniti | With 0 comments

Dal 19 al 21 ottobre – Colloquium Magenes e Workshop on Recent 
Trends in the Analysis of PDE’s

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 15.00, presso la sala conferenze dell’Istituto di Matematica 
Applicata e Tecnologie dell’Informazione (IMATI) del CNR di Pavia, si svolgerà la quinta edizione del 
Colloquium Magenes
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, con una conferenza del Prof. Stefano Bianchini (SISSA - Trieste) dal titolo “Lagrangian representation for 
conservation laws”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Colloquium Magenes,Enrico Magenes,Matematica,Premio 
Enrico Magenes | With 0 comments

19 ottobre – Tra Storia e Letteratura: incontro con Carlo Lucarelli

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro con lo scrittore, sceneggiatore e giornalista Carlo 
Lucarelli dal titolo “Tra Storia e Letteratura”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Carlo Lucarelli,Collegio 
Nuovo,Giallo,Letteratura,Storia | With 0 comments

19 ottobre – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
prendono il via gli incontri del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

19 ottobre – Bonacossa Lecture 2016

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 17.00, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la Bonacossa Lecture 2016. Lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà di “Raccontare 
l’Africa. Viaggio di uno scrittore senza memoria”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bonacossa Lecture,Carlo Lucarelli | With 0 
comments

19 ottobre – Dai fondali oceanici alla complessità ignota del 
mantello terrestre

Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente dell'Università di Pavia organizza - mercoledì 19 
ottobre 2016, alle ore 15.30 presso l'aula EF2 del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Pavia  (Via Ferrata, 1), nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra (16- 23 ottobre 2016) - 
l'incontro "Dai fondali oceanici alla complessità ignota del mantello terrestre", dedicato alla 
presentazione dei risultati di recenti missioni oceanografiche e alle prospettive future riguardanti 
l’esplorazione e la comprensione della crosta terrestre oceanica.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Crosta Terrestre,Geologia,Oceano,Settimana Del Pianeta 
Terra | With 0 comments

19 ottobre – Garantire Sicurezza Sismica: tradizione ed 
innovazione nella progettazione delle tamponature in laterizio nei 
telai in c.a.

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 15.00, a Bologna presso la Sala Notturno - Centro servizi blocco D, 
nell’ambito del SAIE 2016, si terrà l’incontro “Garantire Sicurezza Sismica: tradizione ed innovazione 
nella progettazione delle tamponature in laterizio nei telai in c.a.”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Edilizia,SAIE,Sicurezza Sismica | With 0 comments

19 ottobre – “MIBE” OPENING SESSION 2016: The Future of 
Digital Strategies

Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’
apertura del corso di Laurea Magistrale in "International Business and Entrepreneurship" (MIBE).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Entrepreneurship,Entrepreurship,International 
Business,Laurea Magistrale,MIBE | With 0 comments

18 ottobre – Le associazioni mafiose al Nord

Martedì 18 ottobre 2016, presso l'aula magna del Collegio f.lli Cairoli (Piazza Cairoli – Pavia), si 
affronterà la delicata tematica della diffusione dell'associazionismo mafioso nelle regioni del Nord Italia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Mafia,Nord Italia | With 0 comments

18 ottobre – Simposio Internazionale in Nanomedicina “Towards 
translation and European networking”

Martedì 18 ottobre 2016, dalle ore 8.30 presso l’Aula Martini dell’Università Milano-Bicocca, si terrà il 
Simposio Internazionale in Nanomedicina dal titolo “Towards translation and European networking”
al quale parteciperà anche il Centre for Health Technologies dell’Università di Pavia (
http://cht.unipv.it/index.php/it/).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,Centro Europeo Di 
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Nanomedicina,Nanomedicina | With 0 comments

17 ottobre – Audizioni per il Coro Universitario del Collegio 
Ghislieri

Lunedì 17 ottobre 2016, a partire dalle ore 18.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri – Pavia), si terranno le audizioni per il Coro Universitario del Collegio Ghislieri!

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Coro Collegio Ghislieri,Coro Universitario,Musica | With 0 
comments

17 ottobre – Opportunità e rischi dell’E-Commerce

Lunedì 17 ottobre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Disegno dell’Università degli Studi di Pavia 
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro "Opportunità e rischi dell'E-Commerce. Guadagnare 
scrivendo contenuti" realizzata dall’Associazione Inoltre grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Associazione Inoltre,E-commerce,Internet | With 0 comments

16 ottobre – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco di Pavia

Domenica 16 ottobre 2016, alle ore 15.30, i volontari dell’Associazione Amici di San 
Lanfranco riprendono il ciclo autunnale delle visite guidate all’Abbazia di San Lanfranco che si è 
ultimamente arricchita del Chiostro piccolo splendidamente restaurato, opera giovanile dell’Amadeo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Visita Guidata | With 0 comments

15 ottobre – Seminari Ghislieriani di psicoanalisi 2016. Passeggiate 
psicoanalitiche: Apriamo (con) un libro

Sabato 15 ottobre 2016, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri), termina 
con un doppio appuntamento di grande interesse l’edizione 2016 dei Seminari Ghislieriani di 
Psicoanalisi "Passeggiate Psicoanalitiche: apriamo (con) un libro".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Autobiografie,Collegio 
Ghislieri,Dolore,Libri,Psicoanalisi | With 0 comments
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14 ottobre – Musica in San Lanfranco

Venerdì 14 ottobre 2016, alle ore 21.00, l’Associazione Amici di San Lanfranco propone il concerto della 
pianista Anna Lisa Bellini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Anna Lisa Bellini,Associazione Amici Di San 
Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Concerto | With 0 comments

14 ottobre – Attualità di Pietro Prini

Venerdì 14 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Attualità di Pietro Prini”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri | With 0 comments

14 ottobre – Un goal per la pediatria

Venerdì 14 ottobre 2016, alle ore 18.30, presso lo Stadio Fortunati di Pavia, si terrà l’iniziativa benefica 
“Un goal per la pediatria”, un triangolare per la raccolta fondi per la Clinica Pediatrica della 
Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" con le vecchie glorie del Milan e dell’Inter, la nazionale del 
Vaticano, i BINDUN e gli arbitri di Serie A. In campo anche la Rappresentanza della Fondazione San 
Matteo e dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Beneficenza,Calcio,Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico 
“San Matteo” Di Pavia,Pediatria | With 0 comments

14 ottobre – Nel laboratorio dello storico

Venerdì 14 ottobre 2016, alle ore 10.15, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario di metodologia storica, organizzata dai dottorandi di 
Storia dell'Ateneo pavese, dal titolo “Nel laboratorio dello storico. Problemi, metodi e fonti della ricerca 
tra Medioevo ed Età Moderna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Età Moderna,Fonti Storiche,Medioevo,Metodologia 
Storica,Storia,Storico | With 0 comments

13 ottobre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia,Teologia | 
With 0 comments

13 ottobre – Metamaterials and their applications in acoustics, 
microwaves and optics

Giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 15.00 presso l'Aula Seminari (Floor D) dell'ex 
Dipartimento di Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Alessandro Toscano 
dell’Università di Roma Tre terrà il seminario dal titolo "Metamaterials and their applications in 
acoustics, microwaves and optics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Acustica,Ingegneria,Microelettronica,Microonde | With 0 
comments

13 ottobre – Intrabody Sensor Networks

Giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 14.30, presso l'Aula Seminari (Piano E) dell'ex 
Dipartimento di Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), la dr.ssa Anna Vizziello, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, terrà il seminario dal titolo "Intrabody Sensor 
Networks".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

13 ottobre – Meccanica teorica e applicata

Giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 9.00 presso il Palazzo di Brera, (Via Brera, 28 – Milano), si terrà il
Convegno “Meccanica teorica e applicata”, organizzato dall’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e 
Lettere e dall’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Istituto Lombardo,Meccanica,Meccanica Teorica E Applicata 
| With 0 comments

12 e 13 ottobre – Third Collegio Ghislieri Graduate Conference in 
the History of Philosophy

Mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2016 si terrà, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri), la terza “Collegio Ghislieri Graduate Conference in the History of Philosophy. 
Nature. History and Uses of an Idea between Philosophy and Science”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Filosofia,Natura | With 0 comments

12 e 13 ottobre – Cantieri d’Autunno 2016

Mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2016, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la sesta edizione dei Cantieri d’Autunno.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantieri D'Autunno,Storia | With 0 comments

12 ottobre – La libera circolazione dei dati personali. La nuova 
normativa europea e le sfide della sicurezza e dei Big Data

Mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “La libera circolazione dei dati personali. La nuova normativa europea e le sfide 
della sicurezza e dei Big Data”. (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Big Data,Collegio Borromeo,Dati Personali | With 0 comments

12 ottobre – Serata benefica di calcio femminile

Mercoledì 12 ottobre 2016, dalle ore 20.30, presso il Centro Sportivo Comunale “Michele Pallavicini” 
di San Martino Siccomario (Via Verdi, 9), si terrà una serata benefica di calcio femminile.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Beneficenza,Calcio,Crowdfunding,Fertilità,Tumore | 
With 0 comments

11 ottobre – Incontro con Diana Bracco al Collegio Nuovo

Martedì 11 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro con Diana Bracco dal titolo “Imprenditoria, 
responsabilità sociale e impegno per i giovani”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Diana 
Bracco,Giovani,Imprenditoria,Responsabilità Sociale | With 0 comments

11 ottobre – La visita di accreditamento periodico: una sfida 
possibile

Martedì 11 ottobre 2016, alle ore 14.30, presso l’aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il convegno “La visita di accreditamento periodico: una sfida possibile”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accreditamento,Qualità | With 0 comments

11 ottobre – Big Data for Neuroscience e XXVII Ottorino Rossi 
Award

Martedì 11 ottobre 2016, dalle ore 10.00, presso l’Aula Golgi di Palazzo Botta (Piazza Botta, Pavia), si 
terrà il Convegno "Big Data for Neuroscience" in occasione del XXVII Ottorino Rossi Award.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cervello,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Neuroscience,Neuroscienze,Ottorino Rossi Award | With 0 comments

10 ottobre – Presentazione del libro di Stefano Benni “La bottiglia 
magica”

Lunedì 10 ottobre 2016, alle ore 21.00 nell'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), lo scrittore Stefano Benni presenterà "La bottiglia magica", sua ultima opera edita da Lizard 
che uscirà in libreria dal 6 ottobre.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Stefano Benni | With 0 
comments

10 ottobre – World Obesity Day 2016

Lunedì 10 ottobre 2016, dalle 15.30 presso l'Aula Mondino dell'Istituto Neurologico Mondino (Via 
Mondino, 2 - Pavia), si terrà un incontro aperto al pubblico in occasione del World Obesity Day 2016. Temi 
oggetto di trattazione saranno la dimensione epidemiologica dell'obesità in provincia di Pavia e il rapporto 
tra nutrizione e malattie neurologiche.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Malattie Neurologiche,Nutrizione,Obesità | With 0 comments

10 ottobre – America’s Choice/Dilemma

Lunedì 10 ottobre 2016, alle ore 10.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “America’s Choice/Dilemma - Clinton vs Trump:  Implications and lobby 
dynamics in the business arena”, un incontro con Barbara Lang per discutere delle implicazioni della 
scelta americana fra Clinton e Trump a livello di affari internazionali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Barbara Lang,Elezioni USA,MIBE | With 0 
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comments

9 ottobre – Domenica di carta

Domenica 9 ottobre 2016 la Biblioteca Universitaria di Pavia effettuerà un’apertura straordinaria dalle 
9.00 alle 13.00, in adesione all’importante iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo “Domenica di carta”, volta a promuovere la conoscenza delle Biblioteche e degli 
Archivi di Stato e delle loro preziose raccolte.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Biblioteche,Domenica Di 
Carta,Libri | With 0 comments

8 ottobre – Arrivederci al Museo

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia chiude la sua sede di via Guffanti 13 dopo sedici 
anni di proficua attività, in vista di un nuovo allestimento nei locali di Palazzo Botta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments

Dal 7 al 9 ottobre – Alessandra Angelini. Natura e artificio. 
Creazione e stampa 3D

Lo Spazio Made4Art di Milano presenta all’edizione 2016 di Milano Scultura un progetto espositivo 
realizzato con stampa 3D dall’artista e docente all’Accademia di Brera Alessandra Angelini. Obiettivo di 
Natura e artificio è l’interazione tra arte e tecnologia, creatività e stampa digitale in 3D, due mondi con i 
propri paradigmi che si incontrano per creare arte attraverso un nuovo strumento messo a disposizione dalla 
scienza: la modellazione senza stampo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alessandra Angelini,Arte,Creatività,Stampa 3d,Stampa 
Digitale,Tecnologia | With 0 comments

Dal 7 al 9 ottobre – XXXIII Convegno Nazionale indirizzato a 
insegnanti di matematica delle scuole di ogni ordine e grado

Nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2016 l’Università di Pavia ospiterà il XXXIII Convegno Nazionale indirizzato 
a insegnanti di matematica delle scuole di ogni ordine e grado organizzato dall'Unione Matematica 
Italiana (UMI) e dalla Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica (CIIM) in collaborazione 
con il Dipartimento di Matematica "F. Casorati".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Commissione Italiana Per L'Insegnamento Della 

http://news.unipv.it/?p=15798#more-15798
http://news.unipv.it/?p=15824#more-15824
http://news.unipv.it/?p=15955#more-15955
http://news.unipv.it/?p=15985#more-15985


Matematica,Matematica,Scuola,Unione Matematica Italiana | With 0 comments

7 e 8 ottobre – Spes contra Spem

Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo), si terrà il III 
incontro internazionale “Spes contra Spem”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Giorgio La Pira | With 0 comments

7 ottobre – Riforma costituzionale e Referendum

Venerdì 7 ottobre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B), si terrà l’incontro “Riforma costituzionale e Referendum”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Costituzione,Referendum | With 
0 comments

7 ottobre – Initiating drug discovery in an academic setting

Venerdì 7 ottobre 2016, alle ore 14.30, presso "The Science & Technology Park “LIFE SCIENCES” di 
Via Taramelli, il Prof. Professor Sir Mark Pepys terrà il seminario dal titolo "Initiating drug discovery in 
an academic setting".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia,Seminario | With 0 
comments

Dal 6 all’8 ottobre – Convegno “ReUSO”

Nei giorni 6, 7, 8 di ottobre 2016 avrà luogo presso l’Università di Pavia il IV congresso sul riuso: 
ReUSO, Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio 
architettonico e sulla tutela paesaggistica (http://reusopavia.unipv.it), organizzato dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura (DICAr) dell'Università di Pavia.  L’evento, organizzato con cadenza 
annuale, vuole favorire l’intercambio di esperienze e criteri rispetto a un tema totalmente attuale: il riuso del 
patrimonio edificato, urbano e paesaggistico.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Architettura,Ingegneria Edile,Patrimonio 
Edificato,Patrimonio Paesaggistico,Patrimonio Urbano | With 0 comments

6 ottobre – Cerimonia di premiazione del Premio Ghislieri 2016
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Giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Ghislieri 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bruno Bertotti,Collegio Ghislieri,Giulio Prandi,Premio Ghislieri 
| With 0 comments

6 ottobre – L’Università italiana è veramente in declino?

Giovedì 6 ottobre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche 
sui Sistemi di Istruzione Superiore e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali organizzano il seminario 
di studi "L'università italiana è veramente in declino?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Gianfranco Viesti,Università | With 0 comments

5 ottobre – Alliance4Youth fa tappa a Pavia “Workshop sul Mondo 
del Lavoro”

Nestlé e i suoi partner di Alliance4Youth organizzano, in collaborazione con il Collegio Santa Caterina 
da Siena e l'Università degli Studi di Pavia, un workshop sul mondo del lavoro durante il quale i membri 
dell’alleanza presentano i Mestieri d’Italia, le nuove professioni che possono contribuire a dare slancio 
alla competitività del Paese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alliance4Youth,Giovani,Lavoro,Talento,Under30,Workshop | 
With 0 comments

Dal 4 al 7 ottobre – XIV corso Open Lab “Uguaglianza-
disuguaglianza. Equità=Salute”

Da martedì 4 a venerdì 7 ottobre 2016 al Collegio Ghislieri di Pavia si terrà la XIV edizione del corso 
Open Lab dal titolo "Uguaglianza-disuguaglianza. Equità=salute", organizzato dal Laboratorio di 
Biologia dello Sviluppo dell'Università di Pavia, rivolto ai giornalisti scientifici e agli studenti universitari e 
aperto a tutti gli interessati.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Biologia,Collegio Ghislieri,Cure Sanitarie,Salute | With 0 
comments

Dal 4 al 6 ottobre – Staff Training: Employability Working Group 
del Gruppo Coimbra

Si terrà a Pavia dal 4 al 6 ottobre 2016 la Staff Training - Employability Working Group del Gruppo 
Coimbra

http://news.unipv.it/?p=15602#more-15602
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. Venti referenti dei career service di diciotto storiche Università europee si confronteranno su temi 
riguardanti il placement universitario, per cui la Commissione Europea ha chiesto al board del Gruppo di 
Coimbra di concertare le proprie attività e riflessioni. 

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Career Service,Coimbra Group,Placement Universitario,Staff 
Training | With 0 comments

4 ottobre – UNIPV Innovation – Call4Ideas

Martedì 4 ottobre 2016, il Parco Tecnico Scientifico di via Taramelli 24 ospiterà, alle ore 19.00, il primo 
appuntamento dopo l’estate di UniPV Innovation.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Call4Ideas,Imprenditorialità,MIBE,Start Up,Unipv Innovation | 
With 0 comments

4 ottobre – Presentazione dei libri di Lidia Sella

Martedì 4 ottobre 2016 alle ore 16.00, presso il Circolo Lettura Teodolinda - Salone Senatore Giovanni 
Cantoni (Via Teodolinda, 5 – Pavia) Marta Ghezzi e Jeanne Heaulmé presentano i libri di Lidia Sella, editi 
da La Vita Felice – Milano, “Strano virus il pensiero” e “Eros, il dio lontano - Visioni sull’Amore in 
Occidente”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Lettura,Presentazione Libro | With 0 comments

4 ottobre – Un treno per Europa. La cittadinanza europea

Martedì 4 ottobre 2016, alle ore 10.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università degli Studi di Pavia (Strada Nuova, 65), si terrà la tavola rotonda “Un treno per 
Europa. La cittadinanza europea”, incontro seminariale promosso dall’Associazione “I luoghi. Centro 
studi per l’educazione alla cittadinanza” di Brescia e organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e 
documentazione sulla storia del Novecento e dall’Archivio storico dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Archivio Storico,Cittadinanza Europea,Europa | 
With 0 comments

3 ottobre – Lezione inaugurale LM in World Politics and 
International Relations

Lunedì 3 ottobre 2016, alle ore 14.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lezione inaugurale 2016/2017 della 
Laurea Magistrale in World Politics and lnternational Relations.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Laurea Magistrale,Lnternational Relations,Relazioni 
Internazionali,Scienze Politiche,World Politics | With 0 comments

3 ottobre – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali …pronti a 
incominciare?

Lunedì 3 ottobre 2016, dalle ore 9.30 presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona, si terrà una giornata di benvenuto alla matricole.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Beni Culturali,Cremona,Matricole,Musicologia | 
With 0 comments

1 ottobre – Il Teatro nel Museo

Sabato 1 ottobre 2016 alle ore 16.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà l’iniziativa “Il Teatro nel Museo”, visita guidata teatralizzata alla scoperta di 
invenzioni e inventori della tecnica elettrica.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Invenzioni,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema Museale 
Di Ateneo,Teatro,Visita Guidata | With 0 comments

1 ottobre – “Orti Botanici, eccellenze italiane” e “Big Draw”

Sabato 1 ottobre 2016 l’Orto Botanico di Pavia (Via S. Epifanio, 14) sarà aperto al pubblico dalle ore 
15.00, con ingresso libero e gratuito.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Orto Botanico,Rete Orti Botanici Lombardia | With 0 comments

1 ottobre – “Segnavie” convegno sull’autismo

Sabato 1 ottobre 2016, alle ore 9.15, presso l'aula Foscolo dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), Marta Società Cooperativa Sociale e Fondazione Il Tiglio, in partnership con l'Università di Pavia, 
organizzano il convegno “Segnavie: percorsi di presa in carico della persona con disturbo dello spettro 
autistico dall’infanzia all’età adulta”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Autismo,Fondazione IL TIGLIO Onlus,MARTA Scs 
Onlus,TRAmondi | With 0 comments
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Giornata del Puntatore Laser – “Sei Sicuro di essere Sicuro?”

L’Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori, in collaborazione con i Tecnici Sicurezza Laser dell’Università 
degli Studi di Pavia, promuove una campagna di verifica della sicurezza dei puntatori laser utilizzati per 
l’attività didattica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Didattica,Puntatori Laser,Sicurezza | With 0 comments

UNIPASS: Una tessera per viaggiare sugli autobus della Città di 
Pavia

Dal 29 agosto 2016 è possibile ottenere la tessera UNIPASS per il 2016/2017 che consente agli studenti
regolarmente iscritti dell’Università di Pavia la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico urbano e 
di area urbana della Società LINE. La tessera avrà validità di sei mesi dal 1° settembre 2016 al 28 febbraio 
2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bus,Line,Studenti,Trasporto Pubblico,UNIPASS | With 0 
comments

Benvenute matricole! Ecco gli appuntamenti corso per corso 
(aggiornato)

I corsi di laurea dell'Università di Pavia organizzano specifici incontri di benvenuto per tutti gli iscritti al 
primo anno. In programma, da Strada Nuova a Via Ferrata, anche lezioni speciali, presentazioni sui servizi e 
visite guidate. Ecco il calendario - in aggiornamento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Anno Accademico,Matricole | With 0 comments

Esenzione tasse e contributi universitari a.a. 2016/2017 per studenti 
residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016

L’Università di Pavia, ritenendo di manifestare sostegno e vicinanza agli studenti iscritti nell’a.a. 2016/17 
residenti nei Comuni più direttamente interessati dall’evento sismico del 24 agosto scorso, ha previsto 
l’esonero della contribuzione universitaria a loro carico con l’esclusione della Tassa Regionale per il Diritto 
allo studio, la marca da bollo, l’assicurazione integrativa infortuni e il contributo per il Fondo per la 
Cooperazione e la conoscenza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Contributi Universitari,Esenzione,Esonero,Tasse | With 0 
comments
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Pari & Quali. Pari Opportunità, Quali Possibilità

C.S.R.A. (Centro Studi e Ricerche sull’Autismo) cerca volontari fra i 19 e i 28 anni da coinvolgere in 
contesti scolastici ed educativo-riabilitativi con attività sia di sostegno sia di prevenzione (primaria e 
secondaria), dopo adeguata formazione negli ambiti specifici di intervento.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Pari Opportunità,Psicologia,Volontariato | With 0 
comments

Promozioni Campus Aquae per studenti UNIPV

Scopri le promozioni che il Campus Aquae riserva agli studenti dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Campus Aquae,Palestra,Piscina,Studenti | With 0 comments

Campagna di monitoraggio e analisi della sharing mobility nelle 
Università italiane

Il Coordinamento Nazionale dei Mobility Manager delle Università Italiane lancia dal 10 ottobre 2016, 
in tutti gli Atenei aderenti, un questionario sullo stato e sulle prospettive della mobilità sostenibile. Si 
tratta di uno strumento considerato di fondamentale importanza e che rientra nell’ambito di una campagna di 
monitoraggio e di analisi delle abitudini di mobilità, in particolare quella condivisa, della popolazione 
universitaria. Si sta progressivamente facendo strada una terza via, alternativa e intermedia tra l’uso del 
veicolo privato e quello del servizio pubblico: l’utilizzo condiviso dei mezzi di trasporto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Coordinamento Nazionale Dei Mobility Manager,Mobilità 
Sostenibile,Sharing Mobility,Università | With 0 comments

Gualtiero Marchesi al Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Pavia

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia nel video girato in occasione della tappa dedicata alla 
Brianza e a Pavia del progetto “Sapore in Lombardia - In viaggio tra gusto e arte con Gualtiero 
Marchesi”. Un itinerario in sette appuntamenti in cui si raccontano gli incontri e le scoperte del Maestro 
della cucina fra le eccellenze gastronomiche e artistiche della regione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cucina,Gualtiero Marchesi,Lombardia,Museo Di Storia 
Naturale | With 0 comments

UCampus: casting 2017. Dal 4 novembre il corso “radio” aperto a 
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tutti gli studenti UNIPV

Sei uno studente dell’Università di Pavia e vuoi condurre un programma in radio o collaborare con la 
redazione di UCampus? Compila il form specificando i tuoi interessi… E se hai già un’idea su un format 
originale o una produzione che vorresti realizzare puoi già raccontarla.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Casting,Radio,Ucampus,Webradio,Webtv | With 0 
comments

Una vita per canzoni: il corso per l’a.a. 2016/2017 di Roberto 
Vecchioni all’UNIPV

Dal 4 ottobre 2016 prende il via il corso “Una vita per canzoni. Percorsi di una poetica musical-
letteraria”, tenuto da Roberto Vecchioni con il Maestro chitarrista Massimo Germini e il Prof. Paolo 
Jachia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Canzoni,Musica,Roberto Vecchioni | With 0 
comments

IUSS Pavia: a lezione con i ragazzi del terremoto di Amatrice

Con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a una cultura di mitigazione del rischio dovuto ai 
terremoti la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia entrerà nelle aule dell’Istituto “Luigi di Savoia” 
di Rieti (a cui, da quest’anno, è stato affidato anche il Liceo Scientifico di Amatrice) per iniziare un dialogo 
con gli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Amatrice,IUSS Pavia,Rischio Sismico,Studenti,Terremoto | 
With 0 comments

Pubblicato volume che raccoglie saggi e articoli del prof. Luciano 
Musselli

Si segnala la recente pubblicazione dell’opera “Luciano Musselli, Società civile e società religiosa tra 
diritto e storia. Scritti scelti”, a cura di Maria Vismara Missiroli, Michele Madonna, Alessandro Tira, 
Cesare Edoardo Varalda, Pubblicazioni dell'Università di Pavia - Facoltà di Giurisprudenza - Studi nelle 
Scienze giuridiche e sociali, Padova, CEDAM, 2016, pp. V-362.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto Canonico,Diritto 
Ecclesiastico,Giurisprudenza,Luciano Musselli | With 0 comments
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Studente di dottorato UNIPV vince il concorso “Space App Camp”

Daniele De Vecchi, studente di dottorato presso il Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento 
del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell’Università di Pavia (tutore di 
dottorato il prof. Fabio Dell'Acqua), vince il concorso "Space App Camp" (http://www.app-camp.eu/), 
un’iniziativa di Unione Europea e Agenzia Spaziale Europea finalizzata alla valutazione competitiva di idee 
per lo sfruttamento commerciale di applicazioni basate su terminale mobile che utilizzino dati di 
osservazione della Terra nel proprio funzionamento.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agenzia Spaziale Europea,Dati Satellitari,Space App 
Camp,Unione Europea | With 0 comments

Rinnovata convenzione che ha istituito il coordinamento tra i 
Delegati per la disabilità e i DSA degli atenei lombardi

Rinnovata la convenzione che ha istituito il coordinamento tra i Delegati per la disabilità e i DSA degli 
atenei lombardi. Per l'Università di Pavia presente la prof.ssa Marisa Arpesella, Delegato allo Sport, 
Disabilità, Esigenze speciali dell'Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Accessibilità,CALD,Disabilità,Inclusione,Università | With 0 
comments

Dottorando dell’Università di Pavia vince lo Space App Camp 2016 
(Video)

Si chiama “Saturnalia” ed è un’app che utilizza i dati raccolti dai satelliti Sentinel 2 e Sentinel 3 per valutare 
la qualità del vino. Nel team internazionale di progettisti anche Daniele De Vecchi, dottorando al 
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione dell’Università di Pavia (Laboratorio di 
Telecomunicazioni e Telerilevamento http://tlclab.unipv.it/sito_tlc/home.do).

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2016,Agenzia Spaziale Europea,Dati 
Satellitari,Saturnalia,Space App Camp,Vino | With 0 comments

Da un accordo tra IUSS Pavia e Università di Pavia il nuovo Centro 
interuniversitario “Studies on the evolution of the economy” (SEE)

Si occupa di sviluppare programmi di ricerca avanzata nei campi dell’economia e dell’innovazione, della 
dinamica industriale e dello sviluppo economico il nuovo centro di ricerca interuniversitario istituito 
dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e dai Dipartimenti di Scienze politiche e Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Centro Di 
Ricerca,Economia,Imprese,Innovazione,IUSS Pavia,Sviluppo Economico,Università Di Pavia | With 0 
comments

Sequenziato il genoma della mosca mediterranea della frutta, una 
delle specie più dannose alla frutticoltura mondiale

Su Genome Biology è stato pubblicato il lavoro di sequenziamento e di annotazione del genoma di Ceratitis 
capitata, la mosca mediterranea della frutta. Tale specie, originaria dell’Africa sub-sahariana, ha una 
notevole capacità invasiva e di adattamento specialmente nelle regioni tropicali e sub-tropicali del mondo, 
causando gravissimi danni alla frutticoltura di numerosi paesi. Le infestazioni di questa specie sono 
prevenute e controllate dalla Tecnica dell’Insetto Sterile (SIT) come parte di Programmi Integrati di Pest 
Management (IPM).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Biologia,Biotecnologie,Ceratitis 
Capitata,Genoma,Insetti,Mosca Mediterranea Della Frutta | With 0 comments

Il processo di generazione dei segnali nervosi rivisitato dai 
ricercatori dell’Università di Pavia

È stato appena pubblicato su Nature Communication, la prestigiosa rivista scientifica internazionale, il 
lavoro di un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento
dell'Università di Pavia coordinato dal Prof. Egidio D'Angelo. Il lavoro mette a fuoco una nuova proprietà 
dei neuroni in grado di modificare le nostre concezioni sul funzionamento del sistema nervoso centrale.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Nature Communication,Neuroni,Patologie 
Neurologiche,Sistema Nervoso | With 0 comments

Missione negli Stati Uniti per il Rettore dell’Università di Pavia 
Fabio Rugge

Il Rettore dell’Università di Pavia, Fabio Rugge, in missione negli Stati Uniti, dal 17 al 25 ottobre 2016. 
Duplice l’obiettivo del viaggio. Come delegato per l’internazionalizzazione della CRUI, la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane, il professor Rugge guida la delegazione che è accolta dall’Ambasciata 
italiana a Washington DC. Dal 17 al 19 ottobre, per preparare il Simposio delle Università Italia-USA del 
prossimo gennaio. Come Rettore dell’Università di Pavia, per visitare dal 20 al 25 ottobre alcune tra le più 
prestigiose università della East Coast americana.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,CRUI,Fabio Rugge,Rettore,Stati Uniti 
D'America,Università,USA | With 0 comments
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Sulla rivista “Neuroscience” il primo studio (UNIPV – Milano 
Bicocca) che prova un coinvolgimento genetico nella difficoltà di 
riconoscere i volti

A chi di noi non è capitato di incontrare qualcuno che ci saluta, ci sorride, ma noi proprio non sappiamo 
ricordare chi sia? Eppure magari lo conosciamo benissimo! A volte è solo distrazione o l’effetto “persona-
fuori-contesto”, ma per alcune persone è costantemente così: da sempre, i volti appaiono loro come poco 
distinguibili l’uno dall’altro, di fatto, irriconoscibili.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | 
Tagged:2016,Biologia,Biotecnologie,Genetica,Neuroscience,Prosopagnosia,Psicologia | With 0 comments
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L’Università di Pavia porta a Brera la prima tela 3D (Video)

Dopo l’esperienza dell’arazzo fiammingo raffigurante la “Battaglia di Pavia”, il laboratorio di Computer 
Vision dell’Università di Pavia ha sviluppato la versione braille della tela di Annibale Carracci, “Cristo e 
la Samaritana al pozzo”. Realizzata tramite l’utilizzo di stampanti 3D, l’opera esposta presso la Pinacoteca 
di Brera (Milano) offre al visitatore con disabilità visiva una didascalia tattile dell'opera stessa.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2016,Battaglia Di Pavia,Computer Vision & 
Multimedia Lab,Pinacoteca Di Brera | With 0 comments

Università di Pavia e AIRC: nuove potenzialità per vecchie 
molecole anti-cancro (Video)

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia ha scoperto 
che gli antibiotici "Polimixina B" e "Polimixina E", oggi utilizzati solo in casi di gravi infezioni 
antibiotico?resistenti, sono in grado di inibire un enzima la cui deregolazione è correlata all’insorgenza del 
cancro.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita,Video | Tagged:2016,AIRC,Antibiotici,Cancro,Ricerca,Tumore 
| With 0 comments

Inaugurazione Anno Accademico 2016/17 – La cerimonia integrale 
(Video)

Martedì 15 novembre 2016 l’Università di Pavia ha inaugurato ufficialmente l’Anno Accademico 2016/17. 
La cerimonia è stata aperta dal discorso del Rettore Fabio Rugge, seguito poi dagli interventi del 
Rappresentante degli Studenti e del Presidente del CNR Massimo Inguscio. “Memorie materiali. L’uomo 
raccontato dalle cose” è stato il titolo della prolusione del Prof. Maurizio Harari, ordinario di Etruscologia e 
Antichità Italiche.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Cerimonia,CNR,Inaugurazione Anno 
Accademico,Massimo Inguscio | With 0 comments

Terrorismo e comunicazione: la lectio di Monica Maggioni 
all’Università di Pavia (Video)
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Il Presidente della RAI Monica Maggioni ha inaugurato l'8 novembre 2016 i Corsi di Comunicazione 
dell’Università di Pavia (http://cim.unipv.eu). La giornalista ha parlato del rapporto tra terrorismo e 
comunicazione. Un tema trattato dall’ex direttore di Rai News 24 in due recenti pubblicazioni: “Terrore 
mediatico“ (Laterza 2015) e “Twitter e jihad: la comunicazione“ (ISPI 2015).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,CIM,Comunicazione,CPM,Inaugurazione Anno 
Accademico,Monica Maggioni,RAI | With 0 comments

Fellowship in “Life Sciences, Medicine and Psychiatry”

Disponibile il bando per una fellowship in Life Sciences, Medicine and Psychiatry (
https://app.trialect.com/5312/display) alla Columbia University Italian Academy for Advanced Studies in 
America.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Borse Di Studio,Columbia University Italian Academy For 
Advanced Studies,Life Sciences,Medicina,Psichiatria | With 0 comments

Concorso Letterario “Caratteri di donna e di uomo”

Mercoledì 6 luglio 2016, presso il Comune di Pavia è stata presentata la 13^a edizione del concorso 
letterario “Caratteri di donna e di uomo”, aperto dalla scorsa annualità anche agli uomini, in un'ottica di 
dialogo e confronto. L'iniziativa è realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la 
Consigliera di Parità della Provincia di Pavia e il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pavia e con 
il contributo della Palestra della Scrittura.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Caratteri Di Donna E Di Uomo,Concorso Letterario,CUG,Pari 
Opportunità,Viaggio | With 0 comments

“Il corpo, il sogno, la parola” – Corso di alta formazione in Teatro e 
Terapia Analitica nelle relazioni di aiuto

Il Corso di Alta Formazione in “Teatro e Terapia Analitica nelle relazioni di aiuto”, intende formare 
specialisti in grado di ideare e condurre interventi psicologici a mediazione teatrale analiticamente orientati 
all’interno del proprio settore di competenza. L’integrazione delle pratiche di training dell’attore teatrale con 
i principi fondanti, relazionali e clinici, della Psicologia Analitica ha lo scopo di promuovere il 
cambiamento, o l’espressione del Sé, dell’individuo e delle sue relazioni in un setting di gruppo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Corso,Psicologia,Teatro,Terapia Analitica | With 0 
comments

Sono aperte le iscrizioni per il FacilityLive Graduate Programme – 
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Second Edition

Il FacilityLive Graduate Programme è un progetto di FacilityLive per l’assunzione e la formazione di 
neolaureati e giovani professionisti. Dopo il successo della prima edizione del FacilityLive Graduate 
Programme, che ha portato a cinque nuove assunzioni nel mese di maggio 2016, FacilityLive è pronta ad 
accogliere altri laureati e giovani professionisti in cerca di un’opportunità di lavoro e della possibilità di 
accrescere le proprie competenze.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,FacilityLive,Formazione,Graduate Programme,Lavoro | With 0 
comments

Un ponte verso il tuo futuro (tecnologico) come avvocato, giudice o 
giurista

Stai studiando o hai appena terminato gli studi giuridici e sei preoccupato del tuo futuro professionale? Sei 
appassionato di nuove tecnologie, ma pensi che il mondo del diritto sia un mondo a parte? Sei curioso di 
vedere come nella pratica giudiziaria vengono usate le tecnologie informatiche? Sei uno studente di 
discipline economiche o tecnologiche e vuoi esplorare il mondo del diritto tecnologizzato? Vuoi avere uno 
sguardo su cosa sta accadendo a livello internazionale?

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Giurisprudenza,Legal 
Studies,Tecnologia,Winter School | With 0 comments

Premi Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere

L’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere istituisce per l’anno 2016/2017 i seguenti premi:

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Accademia Di Scienze E Lettere,Bando,Istituto 
Lombardo,Premio | With 0 comments

Concorso letterario “Inchiostro a volontà 2016”

Il Giornale universitario «Inchiostro» indice il concorso letterario “Inchiostro a volontà 2016”
, realizzato grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. Il concorso 
intende promuovere la scrittura creativa tra gli iscritti all’Università di Pavia, attraverso la redazione di un 
racconto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso Letterario,Giornale Universitario,Inchiostro | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=17213#more-17213
http://news.unipv.it/?p=15547#more-15547
http://news.unipv.it/?p=14823#more-14823
http://news.unipv.it/?p=16238#more-16238


Premi in memoria del Prof. Giuseppe Caretta

È aperto il concorso per il conferimento di due premi per tesi di dottorato o di scuola di specialità, 
dell’importo di Euro 1.500 l’uno, dedicati alla memoria del Prof. Giuseppe Caretta, micologo e 
professore emerito presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Pavia. Un premio è destinato al tema 
«Micologia ambientale e applicata», l’altro premio al tema «Funghi patogeni dell’uomo e degli animali».

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Funghi Patogeni,Giuseppe Caretta,Micologia,Premio | With 0 
comments

Bando di selezione per collaborazioni studentesche a tempo parziale 
a.a. 2016-2017

Dal 17 ottobre 2016 è possibile per gli studenti iscriversi alla selezione per ottenere un incarico part-time per 
l'anno solare 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Part Time,Studenti | With 0 comments

30 novembre – Metti una serata con Barabba

Sei un giovane e universitario? La Pastorale Universitaria della Diocesi di Pavia ti invita mercoledì 30 
novembre 2016 alle ore 21.00, presso la Chiesa del Carmine di Pavia, a incontrare e dialogare con 
l'attore Pietro Sarubbi, che nel film di Mel Gibson "The Passion" ha interpretato il ruolo di Barabba.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Barabba,Mel Gibson,Pietro Sarubbi,The Passion | With 0 
comments

30 novembre – A tu per tu con il lavoro: il giornalismo

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà un incontro dedicato al mondo del “Giornalismo”, organizzato 
dall'associazione culturale “Inoltre” con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giornalismo,Inoltre,Lavoro | With 0 comments

30 novembre – La serva padrona

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 20.30, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 
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136), si terrà il breve intermezzo buffo "La serva padrona" di Pergolesi che è proposto alla Città al prezzo 
promozionale di 4 euro.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Intermezzo Buffo,Pergolesi,Teatro Fraschini | With 0 
comments

30 novembre – Il campo di Higgs

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il seminario “Il campo di Higgs. Passeggiata nel mondo della fisica subnucleare”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bosone Di Higgs,Fisica Subnucleare | With 0 comments

30 novembre – Premiazione concorso “Inchiostro a volontà”

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli (Via XX settembre, 21 – 
Pavia), si terrà la premiazione dell'undicesima edizione del Concorso letterario “Inchiostro a volontà – 
Attraverso il buco della serratura!”, realizzato dal giornale universitario “Inchiostro”, grazie al contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso Letterario,Giornale Universitario,Inchiostro | With 0 
comments

30 novembre – Confronto sul referendum costituzionale

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 18.00, presso il Collegio Golgi di Pavia (Via Aselli, 43), si terrà 
l’incontro dal titolo “Confronto sul referendum costituzionale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Golgi,Referendum Costituzionale | With 0 comments

30 novembre – Statuto e funzione dell’opera nelle arti

Mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Statuto e funzione dell’opera nelle arti”
, realizzato dall’associazione Philosophicum Ghislieri - Società Filosofica Ghisleriana con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Arte Contemporanea,Collegio 
Ghislieri,Estetica,Opera D'arte | With 0 comments
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30 novembre – Orlando Furioso. L’ottava meraviglia

Nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), mercoledì 30 
novembre 2016, alle ore 17.00, va in scena il Sabir Ensemble con lo spettacolo “Orlando Furioso. 
L’ottava meraviglia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Orlando Furioso,SABIR 
ENSEMBLE | With 0 comments

29 e 30 novembre – Le aziende incontrano gli ingegneri 
dell’informazione

Martedì 29 novembre e mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 14.00, nell’Aula EF2 della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà l'iniziativa in cui le aziende incontrano gli 
ingegneri dell’informazione. L’iniziativa - nata dalla collaborazione tra il Centro Orientamento 
Universitario, il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e la neo-fondata associazione 
PESB (Pavia Engineering Student Branch) - è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell'Università di Pavia nell'ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti e grazie al contributo liberale delle aziende che hanno deciso di prender 
parte all'evento.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Aziende,Ingegneria,Lavoro,Stage,Tesi | With 0 comments

29 novembre – Presentazione volume “L’incredibile cena dei fisici 
quantistici”

Martedì 29 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “L’incredibile cena dei fisici quantistici” di 
Gabriella Greison, Salani 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Gabriella Greison,Presentazione Libro | 
With 0 comments

29 novembre – Proiezioni cinematografiche “Chissà quando 
tornerò”

Martedì 29 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il quarto appuntamento delle proiezioni cinematografiche organizzate 
dall'Associazione Studenti Collegio Borromeo con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Cineforum,Collegio Borromeo,Viaggio | With 0 comments

29 novembre – Usura e contratti usurari

Martedì 29 novembre 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’incontro “Usura e contratti usurari”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Contratti Usurari,Diritto 
Civile,Giurisprudenza,Usura | With 0 comments

Dal 28 novembre al 3 dicembre – “Strategic Partnership for the 
implementation of the University International Cooperation and 
Human Action Network”

Dal 28 novembre al 3 dicembre 2016, l'Università di Pavia ospiterà il 1° Workshop UNICAH, una cinque 
giorni di formazione che mira a sviluppare le competenze degli studenti di quattro atenei europei che 
partecipano al progetto europeo nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell'azione umanitaria, con un 
focus particolare sul continente africano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Azione 
Umanitaria,Cooperazione,Sviluppo,UNICAH | With 0 comments

28 novembre – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

Lunedì 28 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", 
organizzato dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Filosofia,Lacan,Psicoanalisi | With 0 comments

28 novembre – La valutazione della ricerca in Francia

Lunedì 28 novembre 2016, alle ore 17.00, presso il Collegio Alessandro Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), 
si terrà il primo incontro del ciclo dedicato al tema “Come valutare una ricerca”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Volta,Francia,Ricerca,Valutazione | With 0 comments
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28 novembre – Presentazione volume “Internazionalizzazione e 
oltre”

Lunedì 28 novembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Lauree – Cortile Volta, Palazzo Centrale 
dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume 
“Internazionalizzazione e oltre. Le imprese italiane e il Sistema Paese fra strategie e realtà 
competitiva” a cura di Fabio Musso, Antonella Zucchella, Paolo C. Pissavino (Cacucci Editore, Bari 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Imprese,Internazionalizzazione | With 0 comments

28 novembre – Il sogno d’amore e la violenza invisibile

Lunedì 28 novembre 2016, alle ore 11.00, presso  l'Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) - in occasione della Giornata Internazionale per 
l'Eliminazione della Violenza contro le Donne  - il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in 
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e il centro M.e.R.G.E.D, organizza un incontro con Lea 
Melandri sul tema "Il sogno d'amore e la violenza invisibile".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Donne,Femminismo,Lea Melandri,Violenza | With 0 
comments

26 novembre – Visita guidata a tema: Scuola di anatomia

L’apertura del Museo per la Storia dell’Università (Corso Strada Nuova, 65) di sabato 26 novembre 2016
sarà dedicata alla storia degli studi anatomici, offrendo visite guidate gratuite e semplici giochi dedicati ai 
bambini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Anatomia,Antonio Scarpa,Museo Di Storia Naturale,Sistema 
Museale Di Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

26 novembre – Contesti che promuovono apprendimenti

Sabato 26 novembre 2016, dalle ore 9.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), il LabTalento (Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento per lo sviluppo del 
Potenziale, del Talento e della Plusdotazione) dedicherà una giornata di studio alla presentazione di 
programmi e interventi di supporto al talento e alla plusdotazione in ottica inclusiva realizzati in diversi 
contesti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,LabTalento,Plusdotazione | With 0 comments
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Dal 25 al 27 novembre – Educazione alla Bellezza

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia partecipa al Convegno Nazionale FILDIS 
(Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori), che si terrà Roma dal 25 al 27 novembre 
2016. Il congresso, dal titolo "Educazione alla Bellezza", è dedicato al tema della bellezza proiettata 
attraverso gli essenziali veicoli della comunicazione della memoria.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bellezza,Museo Di Storia Naturale,Natura,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

25 e 26 novembre – Nuovi approdi

Venerdì 25 e sabato 26 novembre 2016, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Pavia ospita il convegno “NUOVI APPRODI – Insegnare italiano L2 e accogliere richiedenti asilo, 
rifugiati e migranti vulnerabili nelle scuole e nelle città”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Insegnamento,Italiano L2,Migranti,MIGRAT-IN-
G,Richiedenti Asilo,Rifugiati | With 0 comments

25 novembre – Il ritorno del Pigmeo

Venerdì 25 novembre 2016, alle ore 17.00, nella Sala Puerari del Museo Civico di Cremona (via 
Ugolani Dati, 4), il professor Maurizio Harari, dell'Università di Pavia, terrà una conferenza nell'ambito del 
ciclo di incontri su "Uomo, popoli, patrie. Esuli e reduci fra mito e storia, letteratura e testimonianze 
iconografiche, documenti artistici e religiosi" organizzato dalla delegazione cremonese AICC 
(Associazione Italiana di Cultura Classica) e dall'associazione ex alunni del Liceo "Manin".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cremona,Cultura Classica,Storia | With 0 comments

25 novembre – Deep Learning Based Methods for Low-Level 
Computer Vision Tasks

Venerdì 25 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell'Ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Feng Jiang, Harbin Institute of 
Technology, terrà il seminario dal titolo "Deep Learning Based Methods for Low-Level Computer 
Vision Tasks".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria | With 0 comments
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25 novembre – Esilio, rifugio, emigrazione. Una storia italo-svizzera

Venerdì 25 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula L2 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino – 
Pavia) si terrà l’incontro “Esilio, rifugio, emigrazione. Una storia italo-svizzera”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Emigrazione,Esilio,Storia,Svizzera | With 0 
comments

25 novembre – La filosofia classica tedesca come problema

Venerdì 25 novembre 2016, alle ore 9.45, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la giornata di studio in ricordo di Claudio Cesa dal titolo “La filosofia classica 
tedesca come problema”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Claudio Cesa,Collegio Ghislieri,Filosofia Classica 
Tedesca | With 0 comments

24 e 25 novembre – L’evoluzione della ricerca epidemiologica 
basata sugli archivi sanitari: uno sguardo al futuro

Giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2016, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà il 
Congresso Intermedio SISMEC "L'evoluzione della ricerca epidemiologica basata sugli archivi 
sanitari: uno sguardo al futuro".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Archivi Sanitari Elettronici,Ricerca Epidemiologica,SISMEC 
| With 0 comments

24 novembre – Simposio Aristotelico

L’Associazione “Amici della cultura Ellenica - il Partenone” prosegue nel suo percorso di diffusione della 
cultura ellenica, promuovendo il suo primo Simposio Aristotelico sul tema “A che serve Aristotele?”, che 
si terrà presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 5 – Pavia), giovedì 24 
 novembre 2016, alle ore 21.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Amici Della Cultura Ellenica - Il 
Partenone,Aristotele,Collegio Ghislieri | With 0 comments

24 novembre – Formazione e selezione del personale

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, l'Associazione 
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Inoltre, nell'ambito del ciclo "A tu per tu con il lavoro", presenta l'evento “Formazione e selezione del 
personale”, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di 
Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Formazione,Inoltre,Lavoro,Selezione Del Personale | With 0 
comments

24 novembre – 1516-2016 L’Orlando Furioso

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il secondo incontro del ciclo “1516-2016 L’Orlando Furioso” dedicato al V centenario della 
editio princeps.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Ariosto,Collegio Borromeo,Orlando Furioso | With 
0 comments

24 novembre – Prostituzione, piacere, ApPagamento

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 17.00, presso l'Aula Scarpa del Palazzo Centrale dell'Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo incontro sul tema del corpo della donna dal titolo 
"Prostituzione, piacere, ApPagamento". L'iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Donna,Entropia,Prostituzione | With 0 comments

24 novembre – Lettura del Don Chisciotte

Nei giovedì 17, 24 novembre e 1 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65) – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – la scrittrice 
Laura Pariani legge il Don Chisciotte.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Scuole Superiori,Shakespeare | 
With 0 comments

24 novembre – Distributed Research Networks for Next-Generation 
Knowledge Acquisition

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 15.30, presso l'aula Seminari (Floor D) dell'ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. John H. Holmes - University of Pennsylvania 
Perelman School of Medicine - terrà un seminario dal titolo "Distributed Research Networks for Next-
Generation Knowledge Acquisition".
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT | With 0 comments

24 novembre – L’odio online. Problemi e prospettive

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 14.00, presso l'Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), Giovanni Ziccardi (Università di Milano) sarà ospite all’interno del corso di Etica e 
deontologia della comunicazione, per una lezione sul tema “L’odio online. Problemi e prospettive”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Deontologia Della 
Comunicazione,Etica,Internet,Web | With 0 comments

24 novembre – Vostro Onore, sono il frigo! L’IoT alla sbarra…

Giovedì 24 novembre 2016 dalle ore 9.00, a Pavia, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il convegno annuale di informatica giuridica dal titolo “Vostro Onore, sono il frigo! 
L’IoT alla sbarra… (Problemi tecnico-giuridici con gli oggetti intelligenti)”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Informatica Giuridica,Internet Of 
Things,Tech And Law Center | With 0 comments

23 novembre – Tertium non Datur

Mercoledì 23 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà l’incontro “Tertium non Datur. Per il sì o per il no in vista del referendum 
costituzionale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Costituzione,Referendum Costituzionale | With 
0 comments

23 novembre – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 23 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si 
terrà il primo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

23 novembre – Statuto e funzione dell’opera nelle arti (rimandata)
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ATTENZIONE! LA CONFERENZA “NON FACCIAMO STORIE SULLA REALTÀ. DIALOGO IN 
PUBBLICO SULLE FUNZIONI DELLA LETTERATURA” È RIMANDATA A DATA DA 
DEFINIRSI A CAUSA DI UN’INDISPOSIZIONE DEL PROF. GIGLIOLI.

Mercoledì 23 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Statuto e funzione dell’opera nelle arti”, realizzato 
dall’associazione Philosophicum Ghislieri - Società Filosofica Ghisleriana con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti..

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Collegio Ghislieri,Estetica,Letteratura,Opera 
D'arte | With 0 comments

Dal 22 al 24 novembre – Uno spazzolino per amico

Dal 22 la 24 novembre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la scuola Flag di Pavia (Viale 
Brambilla, 60), si terrà l’iniziativa “Uno spazzolino per amico”, realizzata da AISO Pavia con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AISO,Bambini,Denti,Odontoiatria | With 0 comments

22 novembre – “La scienza non ha confini”: dall’Italia a Harvard, 
andata e ritorno

Martedì 22 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro “La scienza non ha confini”: dall’Italia a Harvard, 
andata e ritorno.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Diabete,Medicina,Pancreas,Paolo Fiorina | With 
0 comments

22 novembre – Proiezioni cinematografiche “Chissà quando 
tornerò”

Martedì 22 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il terzo appuntamento delle proiezioni cinematografiche organizzate 
dall'Associazione Studenti Collegio Borromeo con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
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Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Cineforum,Collegio Borromeo,Viaggio | With 0 comments

22 novembre – Global Village

Martedì 22 novembre 2016, dalle ore 20.30, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 - 
Pavia), si terrà l’iniziativa “Global Village”, grande celebrazione della multiculturalità, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AIESEC Pavia,Global Village,Multiculturalità,Villaggio 
Globale | With 0 comments

22 novembre – The Dead City Project

Martedì 22 novembre 2016 alle ore 20.30 saranno presentati al Collegio Ghislieri di Pavia i primi risultati 
del progetto di ricerca "The Dead City Project", ideato da Maria Pia Pagani, docente di Letteratura teatrale, 
Istituzioni di regia e Discipline dello spettacolo all’Università di Pavia, con la collaborazione di Maurizio 
Harari, docente di Etruscologia e antichità italiche e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia, e con il patrocinio della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Eleonora Duse,Gabriele 
D'Annunzio | With 0 comments

22 novembre – Seminari sull’eguale opportunità e per la 
promozione del benessere all’interno della Comunità Accademica

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pavia promuove un ciclo di seminari su alcuni 
temi chiave che rientrano nell’ambito delle proprie competenze, in difesa del principio di eguale 
opportunità e per la promozione del benessere all’interno della comunità accademica. Come illustrato 
nel programma allegato, i temi trattati in questo primo ciclo di seminari riguarderanno: discriminazioni, 
stress lavoro-correlato, mobbing, molestie sessuali e stalking.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Unico Di 
Garanzia,CUG,Discriminazioni,Mobbing,Molestie Sessuali,Stalking,Stress Lavoro-correlato | With 0 
comments

21 novembre – Presentazione del libro “Cento passi ancora”

Lunedì 21 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il terzo incontro del ciclo “Mafie. Legalità e istituzioni 2016”, realizzato con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Istituzioni,Legalità,Mafie,Peppino Impastato | With 0 comments

21 novembre – Punti di vista sul mondo dei Social Media

Lunedì 21 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 4 – Pavia), si 
terrà la Tavola Rotonda Centro Educazione Media: “Punti di vista sul mondo dei Social Media”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Del Maino,Comunicazione,EDiSU,Social 
Media,Social Network | With 0 comments

21 novembre – Concerto di fine anno – Masterclass Pavia Cello 
Academy

Lunedì 21 novembre 2016, alle ore 18.00, nella Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il Concerto di fine anno della Pavia Cello Academy, la prima accademia di 
violoncello in Italia diretta da Enrico Dindo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Concerto,PAVIA CELLO 
ACADEMY,Violoncello | With 0 comments

21 novembre – I primi cinquant’anni della Fondazione Sandra 
Bruni, sezione femminile del Collegio Ghislieri ?

Lunedì 21 novembre 2016, nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 4 – Pavia), alle ore 
17.30, si svolgerà l’incontro dedicato a “I primi cinquant’anni della Fondazione Sandra Bruni, sezione 
femminile del Collegio Ghislieri”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Fondazione Sandra Bruni,Mostra,Sezione 
Femminile | With 0 comments

21 novembre – Integrated Circuits Research for cIOT and 
Wearable Devices at ETH Zurich

Lunedì 21 novembre 2016, alle ore 12.00, presso l'aula Seminari (Floor D) dell'ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Qiuting Huang - ETH Zurich - terrà un 
seminario dal titolo "Integrated Circuits Research for cIOT and Wearable Devices at ETH Zurich".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Circuiti,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=17179#more-17179
http://news.unipv.it/?p=17038#more-17038
http://news.unipv.it/?p=17425#more-17425
http://news.unipv.it/?p=16483#more-16483
http://news.unipv.it/?p=17361#more-17361


20 novembre – Visita guidata Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 20 novembre 2016, alle ore 15.30, ultima visita guidata del complesso abbaziale di San 
Lanfranco.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

19 novembre – Sindrome di Dravet. Attualità cliniche e terapeutiche

Sabato 19 novembre 2016, alle ore 9.30, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via Mondino 
2 – Pavia), si terrà il convegno “Sindrome di Dravet. Attualità cliniche e terapeutiche”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Encefalopatie,Età Evolutiva,Sindrome Di Dravet | With 0 
comments

19 novembre – Tradurre tra complicità e antagonismo

Sabato 19 novembre 2016, alle ore 10.00, presso il Laboratorio Formentini per l’Editoria (via 
Formentini – zona Brera - Milano), in occasione di Bookcity Milano, si terrà l’incontro “Tradurre tra 
complicità e antagonismo” durante il quale verrà presentato il libro “Echi da Babele. La voce del traduttore 
nel mondo editoriale” (Edizioni Santa Caterina – Quaderni del Master di editoria, Pavia 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bookcity Milano,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Editoria,Traduzioni | With 0 comments

18 e 19 novembre – Italian Agile Day

Venerdì 18 e sabato 19 novembre 2016 si terrà, presso l’Università di Pavia, l’Italian Agile Day 2016
(#iad16), la tredicesima edizione della conferenza gratuita dedicata ai metodi Agili per lo sviluppo e la 
gestione dei progetti software. I metodi Agili sono quelli che aderiscono al Manifesto Agile, pubblicato nel 
2001; fra i più diffusi citiamo Extreme Programming, Scrum e Lean Software Development.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Iad16,Italian Agile Day,Italian Agile Movement,Software | 
With 0 comments

18 novembre – La quarta rivoluzione industriale: scienza, 
bioingegneria e robotica sociale

Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
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Nuova, 65), l’Onorevole Prof. Maria Chiara Carrozza terrà il seminario dal titolo “La quarta rivoluzione 
industriale: scienza, bioingegneria e robotica sociale”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Bioingegneria,Centre For Health 
Technologies,CHT,Robotica Sociale,Scienza | With 0 comments

18 novembre – Lo storytelling come un “must” della comunicazione 
contemporanea

Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 14.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
 (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lectio magistralis di Andrea Fontana dal titolo Lo storytelling come 
un “must” della comunicazione contemporanea.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Comunicazione,Master,MUST,Storytelling | With 0 
comments

18 novembre – Diritto e religione tra passato e futuro

Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la giornata di studi “Diritto e religione tra passato e futuro. L’itinerario 
scientifico e accademico di Luciano Musselli”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Luciano Musselli,Religione | With 0 
comments

18 novembre – “Premio Trimarchi”. Lettura magistrale “La 
fotoablazione terapeutica: diagnosi, indicazioni, trattamento e 
risultati”

Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 10.30, presso l’Aula Clinica Oculistica della Fondazione IRCCS 
Policlinico “San Matteo” di Pavia (V.le Golgi, 19), si terrà la lettura magistrale “La fotoablazione 
terapeutica: diagnosi, indicazioni, trattamento e risultati”, collegata al Premio Trimarchi.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Cornea,Oculistica,Oftalmologia,Premio Trimarchi | With 0 
comments

17 novembre – La riforma sulle unioni civili
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Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “La riforma sulle unioni civili. Cosa cambia nel diritto nazionale 
e nel diritto internazionale privato”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Diritto Privato,Unioni Civili | 
With 0 comments

17 novembre – Proiezioni cinematografiche “Chissà quando 
tornerò”

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il secondo appuntamento delle proiezioni cinematografiche organizzate 
dall'Associazione Studenti Collegio Borromeo con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Cineforum,Collegio Borromeo,Viaggio | With 0 comments

17 novembre – 1516-2016 L’Orlando Furioso

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il primo incontro del ciclo “1516-2016 L’Orlando Furioso” dedicato al V centenario della 
editio princeps.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Ariosto,Collegio Borromeo,Orlando Furioso | With 
0 comments

17 novembre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al 
V centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 
comments

17 novembre – Lettura del Don Chisciotte
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Nei giovedì 17, 24 novembre e 1 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65) – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – la scrittrice 
Laura Pariani legge il Don Chisciotte.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Scuole Superiori,Shakespeare | 
With 0 comments

17 novembre – Physics in the brain

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 16.30 in Aula A102 del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Pavia (Via Bassi, 6), il Prof. Egidio D’Angelo del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Ateneo pavese terrà un seminario (in italiano) dal titolo “Physics in the brain. From 
molecules to models of neurons and microcircuits”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Cervello,Fisica,Neuroni | With 0 comments

17 novembre – L’attività edilizia di Augusto: memoria dell’Urbs e 
rappresentazione del potere

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 14.15, in Aula L4 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino), Maria 
Teresa Schettino (professeur d’histoire romaine à l’Université de Haute-Alsace et de Strasbourg) terrà una 
conferenza dal titolo "L’attività edilizia di Augusto: memoria dell’Urbs e rappresentazione del potere".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Augusto,Edilizia,Storia Romana,Urbs | With 0 
comments

17 novembre – Scrivere la storia delle università

Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 10.00, presso l’Aula Prodi del Dipartimento Storia Culture Civiltà 
dell’Università di Bologna (Piazza San Giovanni in Monte, 2 - Bologna), si terrà l’incontro "Scrivere la 
storia delle università". Seminario intorno all’opera “Almum Studium Papiense. Storia dell’Università 
di Pavia” a cura di Dario Mantovani, Milano, Cisalpino, 2012-15.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Lmum Studium Papiense,Storia 
Dell'università,Università Di Pavia | With 0 comments

16 novembre – Welcome Day Collegi EDiSU

Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il 
Welcome Day dei Collegi EDiSU.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegi,EDiSU,Welcome Day | With 0 comments

16 novembre – Presentazione del libro “Ostinazione civile” di 
Umberto Ambrosoli

Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 18.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. 
Caterina da Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Ostinazione civile. 
Idee e storie di una rigenerazione civica” (Guerini e Associati, 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Umberto Ambrosoli | 
With 0 comments

16 novembre – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

ATTENZIONE! GLI INCONTRI DI QUESTA SERA SONO RIMANDATI PER INDISPOSIZIONE 
DEL RELATORE. 

Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Binswanger,Filosofia,Psicoanalisi | With 0 comments

16 novembre – Il terremoto del Centro Italia: cause ed effetti 
geologici

Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 16.00 presso l’aula B7 in via Ferrata 1, il Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia ospiterà la conferenza dal titolo “Il 
terremoto del Centro Italia: cause ed effetti geologici”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Geologia,Rischio Sismico,Sismologia,Terremoto | With 0 
comments

16 novembre – XXVI Congresso ANMS Associazione Nazionale 
Musei Scientifici

Il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia parteciperà a Trieste al XXVI Congresso ANMS 
Associazione Nazionale Musei Scientifici 
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 “I musei al tempo della crisi: problemi, soluzioni, opportunità”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Nazionale Dei Musei 
Scientifici,Musei,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

16 novembre – Seminari sull’eguale opportunità e per la 
promozione del benessere all’interno della Comunità Accademica

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pavia promuove un ciclo di seminari su alcuni 
temi chiave che rientrano nell’ambito delle proprie competenze, in difesa del principio di eguale 
opportunità e per la promozione del benessere all’interno della comunità accademica. Come illustrato 
nel programma allegato, i temi trattati in questo primo ciclo di seminari riguarderanno: discriminazioni, 
stress lavoro-correlato, mobbing, molestie sessuali e stalking.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Unico Di 
Garanzia,CUG,Discriminazioni,Mobbing,Molestie Sessuali,Stalking,Stress Lavoro-correlato | With 0 
comments

16 novembre – Il conto degli errori. Stato e debito pubblico in Italia

Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume “Il conto degli errori. Stato e 
debito pubblico in Italia” di Leonida Tedoldi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Debito Pubblico,Presentazione Libro,Stato | With 0 
comments

Dal 15 al 21 novembre – Mostra fotografica delle foto Instagram 
#laureadayunipv

Sono 187 le foto che hanno partecipato alla seconda edizione del contest Instagram #laureadayunipv, il 
concorso fotografico ideato da @unipavia e aperto a tutti gli studenti dell'Ateneo, per immortalare le 
immagini più belle del giorno della laurea.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso Fotografico,Fotografia,Instagram,Mostra Fotografica | 
With 0 comments

15 novembre – Presentazione del libro “Ursa Major”
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Martedì 15 novembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze del Collegio L. Valla (Viale 
Libertà, 30 – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Ursa Major. Garlasco il delitto dell'Orsa 
Maggiore” di Mauro Marone.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Valla,Presentazione Libro | With 0 comments

15 novembre – Presentazione ultimi volumi della collana “Fonti e 
studi per la storia dell’Università di Pavia”

Martedì 15 novembre 2016, alle ore 16.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), il Centro per la Storia dell’Università di Pavia organizza la presentazione dei più recenti 
volumi editi nella collana «Fonti e Studi» («Dalla cattedra all’officina». Studiare medicina a Pavia nella 
seconda metà del Settecento di Valentina Cani e «Compagno delle vostre fatiche». Giovanni Rasori maestro 
di virtù nella Pavia del triennio repubblicano di Giulia Delogu).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Centro Per La Storia Dell'Università,Fonti E 
Studi,Inaugurazione Anno Accademico | With 0 comments

15 novembre – Inaugurazione Anno Accademico 2016/2017 
dell’Università di Pavia

Martedì 15 novembre 2016, alle ore 10.00, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/2017 dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,C.N.R.,Inaugurazione Anno Accademico,Massimo Inguscio | 
With 0 comments

Dal 14 al 25 novembre – Poster Week

Dal 14 al 25 novembre 2016 si terrà la “Poster Week”, realizzata con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,IEEE Student Branch Of Pavia,Ingegneria,Pavia Engineering 
Student Branch | With 0 comments

Dal 14 al 19 novembre – La città della canzone

A seguito del successo delle prime tre edizioni, torna a Cremona “La Città della Canzone”, workshop 
dedicato alla scrittura di parole e musica rivolto a giovani cantautori e band, realizzato con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
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promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Band,Cantautori,Canzone,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

Dal 14 novembre – Programma tirocini ELSA – The European Law 
Students’ Association

ELSA Pavia (The European Law Students' Association) è un’organizzazione internazionale, indipendente e 
senza scopo di lucro. Attualmente costituisce la più grande associazione del mondo per studenti e giovani 
laureati in materie giuridiche.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,ELSA,Giurisprudenza,The European Law Students' 
Association,Tirocini | With 0 comments

14 novembre – Referendum costituzionale. Informarsi, capire, 
votare

Lunedì 14 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università degli Studi di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro “Referendum costituzionale – Informarsi, capire, votare” 
organizzato dall’associazione culturale Inoltre con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Inoltre,Referendum Costituzionale | With 0 comments

14 novembre – Servizio, impegno e fatti: la ricerca come bene 
comune

Lunedì 14 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro con Elena Cattaneo, Professore Ordinario 
dell’Università degli Studi di Milano e Senatore a vita, dal titolo “Servizio, impegno e fatti: la ricerca 
come bene comune”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Collegio Nuovo,Elena Cattaneo,Ricerca | With 0 comments

14 novembre – Presentazione libro “Sotto i nostri piedi. Storie di 
terremoti, scienziati e ciarlatani”

Lunedì 14 novembre 2016, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia (Piazza della Vittoria), Alessandro Amato presenterà il suo libro “Sotto i nostri 
piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlatani”
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, edito da Codice. Un viaggio attraverso la storia dei terremoti, delle teorie (scientifiche e non) per spiegarli e 
dei tentativi per prevederli. Interverranno l’autore, Alessandro Amato, sismologo INGV e Gian Michele 
Calvi, professore ordinario IUSS Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,IUSS Pavia,Sismologia,Terremoti | With 0 comments

14 novembre – Statuto e funzione dell’opera nelle arti

Lunedì 14 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Statuto e funzione dell’opera nelle arti”
, realizzato dall’associazione Philosophicum Ghislieri - Società Filosofica Ghisleriana con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Collegio Ghislieri,Estetica,Opera D'arte,Teatro 
| With 0 comments

12 novembre – Napoleone a Pavia

Anche quest'anno il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia organizza una visita guidata, 
rivolta a tutta la cittadinanza, dedicata al Bonaparte e ai suoi soggiorni a Pavia. Sabato 12 novembre 2016
con ritrovo alle ore 15.30 in Piazza Botta, 10 a Pavia, sarà possibile accedere all'antica dimora nobiliare 
della famiglia Botta Adorno che era considerata la più elegante e decorosa della città.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Museo Storia Naturale,Napoleone,Palazzo 
Botta,Sistema Museae | With 0 comments

12 novembre – Premio “La Cittadinanza Europea – per l’Europa 
dei popoli e la pace nel mondo”

Sabato 12 novembre 2016, alle ore 10.00, presso il Castello di Belgioioso (PV), si terrà la IV edizione del 
Premio “La Cittadinanza Europea - per l’Europa dei popoli e la pace nel mondo”, organizzato dal 
Centro interdipartimentale di ricerca e documentazione sulla storia del Novecento, dall’Archivio storico del 
nostro Ateneo e dal Comune di Belgioioso.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Cittadinanza Europea,Europa,Premio,Storia | With 0 comments

12 novembre – Apertura Museo di Storia Naturale UNIPV
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Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre le porte della sua sede di Piazza Botta anche il 
secondo sabato di ogni mese. Il prossimo appuntamento con il pubblico è per sabato 12 novembre 2016, 
dalle 9.00 alle 12.00, in piazza Botta 9 a Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collezioni Zoologiche,Luigi Robecchi Brichetti,Museo Di 
Storia Naturale,Paleontologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

11 novembre – La Donna, la Vita, l’Amore

Venerdì 11 novembre 2016, alle ore 21.15, presso il Cinema Teatro Politeama di Pavia (Corso Cavour), 
si terrà lo spettacolo di varietà “La Donna, la Vita, l’Amore”, condotto da Paolo Zanocco con la 
partecipazione di importanti artisti e con un tocco di autentica pavesità, a sostegno del progetto “Madri 
Oltre il Tempo della Malattia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Crowdfunding,Fertilità,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

11 novembre – Lectio divina sulla figura di San Paolo di Tarso

Venerdì 11 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena (Via San Martino, 
17/B), si svolgerà la Lectio divina sulla figura di San Paolo di Tarso, tenuta da Don Paolo Pelosi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,San Paolo Di Tarso | With 0 
comments

11 novembre – Concerto “O Monialis Concio”

Venerdì 11 novembre 2016, alle ore 21.00, presso la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia, si terrà 
il concerto “O Monialis Concio. Burgos, voci dal Monastero di Las Huelgas. Musica per la Beata 
Vergine Maria dal Codice Las Huelgas”, in occasione della ricorrenza del giorno della nascita di S. 
Agostino (13 novembre 354).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,Sant'Agostino | With 0 comments

11 novembre – Presentazione del libro “Pietro Prini”

Venerdì 11 novembre 2016, alle ore 16.00, presso il Circolo Letteratura e Scrittura “Teodolinda”
(Salone Senatore Giovanni Cantoni – Via Teodolinda, 5 – Pavia), verranno presentati il libro di Walter 
Minella, “Pietro Prini” (Lateran University Press, 2016) e la riedizione del celebre e introvabile testo di 
Pietro Prini, “Lo scisma sommerso”, prefazione di Enzo Bianchi e postfazione di Giannino Piana 
(Interlinea, 2016).
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cristianesimo,Fede,Filosofia,Pietro Prini,Ragione | 
With 0 comments

11 novembre – Informed Design

Venerdì 11 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari dell'Ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata), la Prof. Bige Tuncer della Singapore University of Technology and 
Design terrà il seminario dal titolo "Informed Design".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Seminario | With 0 comments

11 novembre – Convegno di studi “Petrarca e Agostino”

Venerdì 11 novembre 2016, dalle ore 10.00, presso la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia, si terrà 
il Convegno di studi “Petrarca e Agostino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Petrarca,Sant'Agostino | With 0 comments

10 e 11 novembre – Lingua orale e parola scenica – Risorsa e 
testimonianza

Giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2016, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Lingua orale e parola scenica – Risorsa e testimonianza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Lingua Orale,Parola Scenica | 
With 0 comments

10 e 11 novembre – Precision and Translational Medicine on the 
Cloud

Nei giorni 10 e 11 novembre 2016, dalle 14.30 presso l'Aula Seminari del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione (Piano D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), si terrà il workshop 
"Precision and Translational Medicine on the Cloud".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Centre For Health Technologies,CHT,Cloud,Precision 
Medicine,Workshop | With 0 comments

10 e 11 novembre – About Life. Theories, Concepts and Images of 
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the Living

Giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2016, nell’aula Principi d'Acaja dell'Università di Torino (Palazzo 
Rettorato, Via Verdi, 8), si terrà la Graduate Conference del curriculum teoretico del dottorato in filosofia 
del Consorzio FINO (Università di Torino, Genova, Pavia, Piemonte Orientale) “About Life. Theories, 
Concepts and Images of the Living”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Dottorato,Filosofia,FINO,Teoretica | With 0 
comments

10 novembre – Per i 60 anni di attività della corte costituzionale: 
una lettura al femminile

Giovedì 10 novembre 2016, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro con Daria de Pretis, giudice della Corte Costituzionale, dal 
titolo “Per i 60 anni di attività della corte costituzionale: una lettura al femminile”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Corte Costituzionale,Daria De Pretis,Giurisprudenza 
| With 0 comments

10 novembre – Tradurre scoperte in terapie efficaci per il 
carcinoma colon-rettale in Italia

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 10 novembre 2016, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli,1), il Prof. Salvatore Siena, Professore Ordinario di Oncologia 
Medica (Univ. Statale di Milano), terrà una conferenza dal titolo “Tradurre scoperte in terapie efficaci per 
il carcinoma colon-rettale in Italia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Carcinoma Colon-rettale,Oncologia,Terapia | With 0 comments

10 novembre – Piccolo è bello: nanovettori per la ricerca biomedica 
e la terapia

Giovedì 10 novembre 2016, alle ore 14.30, presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28 – Milano), si terrà 
l’incontro “Piccolo è bello: nanovettori per la ricerca biomedica e la terapia”, organizzato dall’Istituto 
Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere di Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Istituto Lombardo,Nanotecnologia,Nanovettori,Ricerca 
Biomedica | With 0 comments
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9 novembre – Statuto e funzione dell’opera nelle arti

Mercoledì 9 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Statuto e funzione dell’opera nelle arti”, 
realizzato dall’associazione Philosophicum Ghislieri - Società Filosofica Ghisleriana con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Collegio Ghislieri,Estetica,Opera D'arte | With 
0 comments

9 novembre – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 9 novembre 2016, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà il secondo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

9 novembre – Seminari sull’eguale opportunità e per la promozione 
del benessere all’interno della Comunità Accademica

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pavia promuove un ciclo di seminari su alcuni 
temi chiave che rientrano nell’ambito delle proprie competenze, in difesa del principio di eguale 
opportunità e per la promozione del benessere all’interno della comunità accademica. Come illustrato 
nel programma allegato, i temi trattati in questo primo ciclo di seminari riguarderanno: discriminazioni, 
stress lavoro-correlato, mobbing, molestie sessuali e stalking.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Unico Di 
Garanzia,CUG,Discriminazioni,Mobbing,Molestie Sessuali,Stalking,Stress Lavoro-correlato | With 0 
comments

8 novembre – Proiezioni cinematografiche “Chissà quando tornerò”

Martedì 8 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il primo appuntamento delle proiezioni cinematografiche organizzate 
dall'Associazione Studenti Collegio Borromeo con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Cineforum,Collegio Borromeo,Viaggio | With 0 comments
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8 novembre – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

Martedì 8 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", 
organizzato dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Filosofia,Jung,Psicoanalisi | With 0 comments

Dall’8 novembre – I classici della filosofia

Dall’8 novembre 2016 parte, presso la Biblioteca Civica di Tortona (Via Ammiraglio Mirabello 1 – 
Tortona), il ciclo di incontri dedicati a “I classici della filosofia” organizzati dal Gruppo di ricerca filosofica 
Chora (www.gruppochora.com).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica Chora | With 
0 comments

8 novembre – Presidente RAI Monica Maggioni inaugura A.A. CIM 
& CPM

Martedì 8 novembre 2016, alle ore 12.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, Monica 
Maggioni, Presidente della RAI, terrà la lectio inauguralis dell’anno accademico 2016/17 dei corsi di laurea 
in Scienze della Comunicazione di Pavia dal titolo "Terrorismo: La comunicazione è metà della 
battaglia".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,CIM,Comunicazione,CPM,Monica Maggioni,RAI | 
With 0 comments

8 novembre – La lettura comica del Quijote nella Francia secentesca

Martedì 8 novembre 2016, alle ore 9.30, presso l'Aula VII dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – l’incontro
“La lettura comica del Quijote nella Francia secentesca. Guyon Guérin de Bouscal”. L'iniziativa rientra 
negli eventi organizzati per celebrare il quarto centenario della morte di Cervantes e Shakespeare (1616-
2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Shakespeare | With 0 comments
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Dal 7 al 9 novembre – Intellettuali / scrittori ebrei e il dovere della 
testimonianza

Dal 7 al 9 novembre 2016 a Firenze si terrà il convegno “Intellettuali/scrittori ebrei e il dovere della 
testimonianza”. Tra i relatori anche docenti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Intellettuali Ebrei,Scrittori Ebrei | With 0 comments

7 novembre – Gaudeamus Igitur

Il Coro del Collegio Cairoli, con la partecipazione delle matricole del Collegio, presenta il tradizionale
concerto di inizio anno accademico, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti. Il concerto Gaudeamus Igitur! avrà luogo lunedì 7 novembre 2016 alle ore 21.15
presso l'Aula Magna del Collegio Cairoli (Piazza Cairoli, 1).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Anno Accademico,Collegio Cairoli,Gaudeamus Igitur | With 
0 comments

7 novembre – Vaccini: informarsi oggi per non ignorare domani

Lunedì 7 novembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la prima 
di due conferenze "Vaccini: informarsi oggi per non ignorare domani" su tematiche riguardanti la 
disinformazione a proposito delle vaccinazioni obbligatorie. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione 
Gruppo Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Vaccinazioni,Vaccini | With 0 comments

7 novembre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Lunedì 7 novembre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 
comments

7 novembre – Seminari di Linguistica tenuti dal Dr. Volker 
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Eisenlauer

Lunedì 7 novembre 2016 si terranno presso Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino) due seminari tenuti 
dal Dr. Volker Eisenlauer dell’Università di Salisburgo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Linguistica,Seminari | With 0 comments

7 novembre – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Lunedì 7 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari (Ex Dipartimento di Elettronica) piano 
D edificio "Nave" alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 - 27100 Pavia), 
si terrà il primo incontro del ciclo “Distinguished Talks - Insignia Colloquia”, realizzato con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Pavia Engineering Student Branch | With 0 comments

7 novembre – Rappresentare il trauma e la coazione a ripetere

Lunedì 7 novembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Rappresentare il trauma e la coazione a ripetere. L’iconotesto di 
W. G. Sebald” per il Ciclo IMMAGINI/PAURA.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Trauma,W. G. Sebald | With 0 
comments

7 novembre – Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità

Lunedì 7 novembre 2016, alle ore 10.00, si terrà, presso il Senato della Repubblica, la giornata di Studio 
“Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e 
circolazione del diritto dell'Unione europea”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Lingua,Linguaggio Giuridico,Senato,Unione 
Europea | With 0 comments

6 novembre – Le Sacre Dimore

Domenica 6 novembre 2016, alle ore 15.30, nella basilica di San Lanfranco di Pavia, si terrà il concerto 
della decima edizione di "Le Sacre Dimore", organizzato dall’Associazione Mongini di Milano, con la 
direzione artistica di Rosantonia Baroni e la collaborazione degli Amici di San Lanfranco.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto | With 0 comments

4 novembre – Spettacolo teatrale “Ferdinando”

Venerdì 4 novembre 2016, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65), avrà luogo lo spettacolo teatrale “Ferdinando”. Testo di Annibale Rucello, 
messo in scena dal gruppo Netsuke.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Annibale Ruccello,Biblioteca 
Universitaria,Ferdinando,Spettacolo Teatrale | With 0 comments

4 novembre – Seminar “Non-traditional science career”

Venerdì 4 novembre 2016, alle ore 10.00, presso l’Aula Falaschi dell’Istituto di Genetica Molecolare 
(IGM) - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pavia (via Abbiategrasso 207 - Entrata: Polo 
Cravino - Via Ferrata 9A), si terrà il seminario “Non-traditional science career”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,CNR,IGM CNR,Istituto Di Genetica Molecolare,Scienza | 
With 0 comments

4 novembre – Sonno e stati di coscienza e Premio Antonio Arrigo

Venerdì 4 novembre 2016, dalle ore 8.30, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS Fondazione Istituto 
Neurologico Nazionale C. Mondino di Pavia (Via Mondino, 2), si terrà il convegno “Sonno e stati di 
coscienza e Premio Antonio Arrigo”, in occasione dell’inaugurazione dei Corsi di Laurea in Tecniche di 
Neurofisiopatologia e Terapisti della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva e Logopedia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Disturbi Del Sonno,Neurofisiologia,Neurofisiopatologia,Premio 
Antonio Arrigo,Sonno | With 0 comments

Dal 3 al 5 novembre – CIME a Milano. Scienza, Alpinismo, Natura 
e Cultura

Dal 3 al 5 novembre 2016 si terrà a Milano l'evento “Cime a Milano. Incontro con la montagna tra sogni 
e opportunità”, organizzato da UNIMONT e dalla Sede centrale del Club Alpino Italiano. Il centro 
Universitario d’Eccellenza “Università della Montagna” (UNIMONT), con sede a Edolo, è un innovativo 
centro di formazione e di ricerca, specializzato nello studio e nell’analisi delle complessità del territorio 
montano, con cui l'Università di Pavia ha stipulato una convenzione.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Montagna,Mostra,UNIMONT | With 0 comments

3 e 4 novembre – Halloween. Zucche in mostra all’Orto Botanico

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre 2016 si terrà all'ingresso dell'Orto Botanico dell'Università di Pavia
(Via S.Epifanio, 14) una piccola mostra di ZUCCHE attualmente presenti in Italia, per rendersi conto della 
BIO-diversità che la Natura, aiutata in questo caso dall'Uomo, può realizzare.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biodiversità,Orto Botanico,Zucche | With 0 comments

3 novembre – Concerto di San Carlo, Simone Soldati e Sandro 
Cappelletto

Giovedì 3 novembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà il Concerto di San Carlo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Borromeo,Concerto | With 0 comments

3 novembre – Le mafie nell’economia

Giovedì 3 novembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/B – Pavia), si terrà il terzo incontro del ciclo “Le mafie nell’economia. 
Incontri serali di approfondimento del corso universitario di Storia delle mafie italiane a cura del 
prof. Enzo Ciconte".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Economia,Mafia,Mafie | With 0 comments

3 novembre – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

Giovedì 3 novembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", 
organizzato dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Filosofia,Freud,Psicoanalisi | With 0 comments
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3 novembre – A passivity and consensus based approach to optimal 
frequency regulation in electricity networks

Giovedì 3 novembre 2016, alle ore 11.30 presso l'Aula E6 della Facoltà d'Ingegneria dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Sebastian Trip della University of Groningen terrà il seminario dal titolo 
"A passivity and consensus based approach to optimal frequency regulation in electricity networks".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

3 novembre – Nel Centenario della morte di Cervantes e 
Shakespeare: fonti, ricezione, modelli letterari

Giovedì 3 novembre 2016, alle ore 9.30, presso la sala multimediale del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – 
l’incontro “Nel Centenario della morte di Cervantes e Shakespeare: fonti, ricezione, modelli letterari”. 
L'iniziativa rientra negli eventi organizzati per celebrare il quarto centenario della morte di Cervantes e 
Shakespeare (1616-2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Shakespeare | With 0 comments

2 novembre – Lezione inaugurale corso LM Interdipartimentale in 
Storia d’Europa

Mercoledì 2 novembre 2016, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lezione inaugurale del corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale in Storia 
d’Europa a.a. 2016-2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Laurea Magistrale,Storia | With 0 comments

2 novembre – Le elezioni presidenziali americane dalle primarie ai 
Grandi Elettori

Mercoledì 2 novembre 2016, alle ore 9.00, presso l’Aula G1 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino – 
Pavia), si terrà l’incontro “Le elezioni presidenziali americane dalle primarie ai Grandi Elettori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Elezioni,Giurisprudenza,USA | With 0 comments

Attività e Comunicazioni CHT – Centre for Health Technologies
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È disponibile la settima edizione della Newsletter del CHT.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Centre For Health 
Technologies,HT,Innovazione,Salute,Tecnologia | With 0 comments

Richiesta di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di 
Consigliere/a di Fiducia dell’Università di Pavia

È stata pubblicata all’albo ufficiale di Ateneo in data 14 novembre 2016 con scadenza 5 dicembre 2016 la “
Richiesta di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di Consigliere/a di Fiducia 
dell’Università di Pavia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Consigliere/a Di Fiducia | With 0 comments

Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità (Video)

Lunedì 7 novembre 2016, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, si è svolta la giornata di studio 
"Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e 
circolazione del diritto dell'Unione europea", organizzata dal Senato e dall'Università di Pavia nell'ambito 
del Progetto strategico di Ateneo "La lingua del diritto" e del progetto PRIN 2012 sulla codificazione dei 
procedimenti dell'Unione europea.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto,Lingua,Linguaggio Giuridico,Senato,Unione 
Europea | With 0 comments

Prof. Andrea Mattevi intervistato per il progetto “Storie di questo 
mondo | Cariplo Scienza”

L'Area Ricerca Scientifica della Fondazione Cariplo sostiene progetti d'avanguardia per dare una risposta 
alle grandi sfide del nuovo millennio. In questa intervista Andrea Mattevi, docente di Biologia Molecolare 
all'Università di Pavia e vincitore di diversi bandi Cariplo, spiega come le biotecnologie stanno 
migliorando le nostre vite (e il nostro ambiente).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Biologia Molecolare,Chimica,Fondazione Cariplo,Ricerca 
Scientifica | With 0 comments

Nuovo video istituzionale dell’Università di Pavia

Il video (della durata di poco più di due minuti) vuole essere un aiuto per tutti quanti vogliono offrire, in 
Italia e all'estero, una prima immagine dell'Università di Pavia e della città che la ospita.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Università Di Pavia,Video | With 0 comments

Progetto Tandem

Il progetto Tandem è un metodo semplice, efficace, divertente e stimolante per apprendere o migliorare una 
lingua straniera. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Lingue Straniere,Progetto Tandem,ST.E.P. ESN Pavia | With 0 
comments

Software gratuiti per gli studenti UNIPV

L’Università di Pavia ha stretto degli accordi con Microsoft e MathWorks che consentono di fornire 
gratuitamente a tutti gli studenti dell’Ateneo software di largo interesse: Office 365 e MATLAB.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,MathWorks,MATLAB,Office 365,Software,Studenti | With 0 
comments

La missione dei geologi dell’Università di Pavia nell’Oceano 
Indiano (Video)

Perforare il fondale dell’Oceano Indiano, al largo del Madagascar, fino a raggiungere il “mantello” e studiare 
per la prima volta direttamente le caratteristiche di quello strato della crosta terrestre. È il progetto di ricerca 
internazionale che ha visto impegnati 24 scienziati provenienti da 13 Paesi, con l’Italia rappresentata dai 
geologi dell’Università di Pavia Riccardo Tribuzio e Alessio Sanfilippo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2016,Crosta Terrestre,Geologia,Oceano 
Indiano,Perforazioni | With 0 comments

Special issue di “Lithos” dedicata ai diamanti finalmente 
disponibile online

È uscito in data 23 novembre 2016 un volume speciale sulla rivista “Lithos” dedicato ai diamanti dal titolo 
“The nature of diamonds and their use in Earth’s study”. Editor del volume Matteo Alvaro 
dell’Università di Pavia, insieme ai colleghi delle Università di Padova, di Alberta e di Carnegie.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Diamanti,Geologia,Lithos,Ricerca | With 0 comments
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UNIPV collabora alla ricerca sul permafrost per prevenire disastri 
naturali

Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Pavia collabora al nuovo 
progetto di ricerca sul permafrost alpino “ALPSMOTION”, promosso da Eurac Research e 
dall’Università di Innsbruck per aggiornare la mappa dei ghiacciai rocciosi dell’Alto Adige.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,ALPSMOTION,Eurac 
Research,Ghiacciai,Permafrost,Scienze Della Terra,Università Di Innsbruck | With 0 comments

Prof. Gianmario Borio eletto “corresponding member” 
dell’American Musicological Society

Gianmario Borio, Professore Ordinario del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia, in occasione del meeting annuale tenutosi a Vancouver, è stato eletto “corresponding member” 
dell’American Musicological Society, l’organizzazione più importante al mondo in ambito musicologico.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,American Musicological Society,Corresponding 
Member,Musica,Musicologia | With 0 comments

Crop Wild Relatives Project: UNIPV e Cipro completano la 
raccolta dei semi

L’Università di Pavia ha partecipato, come unica italiana, al progetto di studio “Adapting Agriculture to 
Climate Change Project” (o “Crop Wild Relatives Project” come viene solitamente definito), dedicato ai 
CWR Crop Wild Relatives: i parenti selvatici delle piante coltivate, la base genetica disponibile in natura per 
nuove combinazioni geniche potenzialmente utili per creare più cibo per tutti, mediante resistenza e 
adattamento ai cambiamenti climatici, malattie delle piante, ecc.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Banca Del Germoplasma,Crop Wild 
Relatives Project,Millennium Seed Bank,Orto Botanico,Semi | With 0 comments

UNIPV per la valorizzazione di Porta Palio a Verona

L’interesse internazionale verso il monumento di Porta Palio, che rappresenta una parte dell’imponente 
sistema difensivo di Verona, inserito per la sua importanza culturale nella lista dei patrimoni tutelati 
dall’UNESCO, ha motivato una ricerca promossa grazie alla storica Società Mutuo Soccorso Porta Palio e 
realizzata dal DICAr, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università di Pavia circa 
la documentazione del Monumento storico veronese.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,DICAR,Musealizzazione Interattiva,Porta Palio,Realtà 
Virtuale,Verona | With 0 comments

L’Università di Pavia in finale al premio italiano di videostorytelling

Spiegare i risultati di una ricerca in campo oncologico in modo accessibile; raccontare la vita e il lavoro 
durante una missione oceanografica lunga 60 giorni; descrivere l'esperienza di un dottorando di Ingegneria 
all'Agenzia Spaziale Europea a uno studente di giurisprudenza o di filosofia. Far rivivere i momenti più 
emozionanti della vita universitaria: dalle competizioni sportive al giorno della Laurea.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Teletopi,Ucampus,Videostorytelling | With 0 comments

Nuovo booklet: I benefit per gli studenti UNIPV

Disponibile il nuovo booklet, curato dal Servizio Comunicazione, dedicato ai benefit per gli studenti 
dell’Università di Pavia. Per la prima volta raccolti tutti i benefit di cui possono godere gli studenti che si 
iscrivono presso il nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Benefit,Studenti | With 0 comments
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Inaugurazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 2016/2017 (Video)

Mercoledì 7 dicembre 2016 il Rettore Fabio Rugge ha aperto il XXXII ciclo dei corsi di Dottorato di 
Ricerca dell'Università di Pavia. Durante la cerimonia in Aula Magna sono seguite: la lectio “Migrazione e 
innovazione” del Prof. Francesco Lissoni dell'Università di Bordeaux - Francia, la relazione del Prof. 
Daniele Boffi, Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale, e la consegna dei diplomi ai neo dottori 
di ricerca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2016,Dottorato,Ricerca | With 0 comments

Master in Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di 
integrazione

Sono aperte le iscrizioni alla IX edizione del Master di I livello in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,2017,Genere,Immigrazione,Integrazione,Master,Modelli Familiari | With 0 comments

Call for papers “Cantieri di Primavera”

Gli organizzatori dei prossimi “Cantieri di Primavera” del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia stanno procedendo a raccogliere le proposte di intervento per la quarta edizione del 
ciclo di seminari dedicati al mondo moderno e contemporaneo.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Cantieri Di Primavera,Vita | With 0 
comments

Bando di ammissione per il Master in Professioni e Prodotti 
dell’Editoria

È stato pubblicato sul sito dell’Università di Pavia il Bando di ammissione per il Master in Professioni e 
Prodotti dell’Editoria:

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Collegio S. Caterina Da 
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Siena,Editoria,Master | With 0 comments

Al via la quindicesima edizione del Premio L’Oreal-Unesco per 
giovani ricercatrici

L’Oréal Italia annuncia l’avvio della quindicesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la 
Scienza”, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Donne,L'Oreal,Premio,Ricerca,Scienza,Unesco | 
With 0 comments

Master di II Livello in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, 
Sviluppo Formulativo, Controllo e Commercializzazione

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, Sviluppo 
Formulativo, Controllo e Commercializzazione.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmacia,Master,Nutraceutica,Prodotti 
Nutraceutici | With 0 comments

Corso di Perfezionamento in Management dello Sport

L'Università di Pavia organizza il Corso di Perfezionamento post laurea in Management dello Sport per 
l'anno accademico 2016-2017, dedicato a coloro che vogliono approfondire temi legati ad aspetti gestionali, 
organizzativi e manageriali dello sport.

(altro…)

Posted in:Bandi,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,2017,Corso Di 
Perfezionamento,Management,Sport | With 0 comments

All’Università di Pavia per diventare esperti in sostegno 
all’apprendimento

Un percorso formativo organizzato dal Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento dell’Università di 
Pavia - polo di eccellenza per lo studio e l’intervento sulle tematiche relative ai disturbi specifici 
dell’apprendimento - per sfidare dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia, attraverso programmi 
strategici mirati al potenziamento delle capacità del singolo studente.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,Discalculia,Disgrafia,Dislessia,Disortografia,Disturbi Dell'apprendimento,Psicologia | With 0 
comments
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Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Cosmetici,Farmacia,Master,Scienze 
Cosmetologiche | With 0 comments

Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmaci,Farmacia,Master | With 0 
comments

Master di II Livello in Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e 
Controllo di Medicinali

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e Controllo 
di Medicinali.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmacia,Master,Sviluppo Farmaceutico | 
With 0 comments

Master di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
Regolatorie

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmacia,Master,Tecnologie Farsa | With 
0 comments

Concorso “4 nuove idee per i 40 anni di LAV” – Premio intitolato 
ad Alberto Pontillo

Nel 2017 la LAV, Onlus ed Ente Morale, associazione riconosciuta dai Ministeri della Salute e 
dell’Ambiente, compirà 40 anni. Di battaglie, vittorie, sconfitte, leggi e diffusione della cultura di rispetto 
degli animali. Di tenacia e buone ragioni per dare a ogni animale libertà, dignità, vita. La LAV intende 
festeggiare non con una cerimonia, ma - come suo stile - sul campo. Per questo lancia il concorso “4 nuove 
idee per i 40 anni di LAV”, Premio intitolato ad Alberto Pontillo, cofondatore della LAV nel 1977 e 
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Segretario Generale fino al 1990.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Alberto Pontillo,Animali,Bando,Concorso,LAV | With 0 
comments

Master di II livello in Neuroriabilitazione

Lunedì 17 ottobre 2016 si apre il bando per il Master di II livello in Neuroriabilitazione. L’inizio delle 
lezioni è previsto per il 16 gennaio 2017.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2016,Master,Medicina,Neuroriabilitazione,Patologie 
Neurologiche | With 0 comments

Bando 2016 per l’assegnazione dei Fondi di ricerca Roberto 
Franceschi

Disponibile il bando 2016 per l’assegnazione dei Fondi di ricerca Roberto Franceschi. Il bando prevede 
l’assegnazione dell’importo complessivo di 16.000 Euro a laureandi magistrali e dottorandi impegnati in 
progetti di ricerca sulle analisi delle cause e dei processi del disagio sociale, della povertà e della 
disuguaglianza nonché sulle risposte a tali problematiche, allo scopo di finanziare la raccolta di dati originali.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Disagio Sociale,Disuguaglianza,Fondazione Roberto 
Fransceschi,Povertà,Ricerca | With 0 comments

Premi e borse di studio Fondazione Isacchi Samaja Onlus

Online il bando 2016/2017 per l’assegnazione dei premi e delle borse di studio della Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bando,Borse Di Studio,Fondazione Isacchi Samaja 
Onlus,Immigrati,Senza Fissa Dimora | With 0 comments

Dal 19 al 22 giugno 2017 – Laboratorio di formazione alla ricerca

Dal 19 al 22 giugno 2017 si terrà, presso l’École française de Rome, un laboratorio di formazione alla 
ricerca, organizzato con la collaborazione dell'Università di Pavia, dal titolo “Atelier de formation à la 
recherche. Introduction aux sources du droit romain”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Diritto Romano,École Française De 
Rome,Ricerca | With 0 comments
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Bandi e Premi di Laurea e Studio

L'Università degli Studi di Pavia bandisce ogni anno premi per sostenere studenti particolarmente 
meritevoli nel proprio percorso di studio e individuare laureati che si siano distinti per qualità, interesse 
scientifico e originalità del lavoro svolto su determinati argomenti.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,2016,Premi Di Studio | With 0 comments

Iscrizione ai Master dell’Università di Pavia

Tieni sempre sotto controllo le pagine dedicate ai Master dell'Università di Pavia che sono in costante 
aggiornamento. Dal 15 novembre 2016 aperte le iscrizioni al V e  ultimo gruppo di Master I e II livello
, mentre dal 14 novembre 2016 sono aperte le iscrizioni per il master in Alto Apprendistato di I livello in 
“Infermiere di famiglia e di comunità e esperto di cure e assistenza nella rete territoriale” e il master di I 
livello sia in forma di Alto Apprendistato che in forma autofinanziata in “Igienista dentale esperto di cure e 
assistenza ai casi clinici complessi”.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bando,Formazione,Master | With 0 comments

14 giugno – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il nono e ultimo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

Dall’11 giugno 2016 al 4 giugno 2017 – Mostra “Pesci? No Grazie, 
Siamo Mammiferi” al Museo di Storia Naturale di Ferrara

Sarà inaugurata sabato 11 giugno 2016 al Museo di Storia Naturale di Ferrara la mostra "Pesci? No 
Grazie, Siamo Mammiferi. Lo straordinario mondo dei cetacei in un Museo". La mostra che durerà un 
anno è dedicata al Dr Luigi Cagnolaro, capostipite della ricerca cetologica in Italia, che è anche stato per 
molti anni direttore del Museo di Storia Naturale di Milano e cofondatore, nel 1986, della rete di 
monitoraggio degli spiaggiamenti di cetacei sulle coste italiane che poi ha portato alla creazione della Banca 
Dati Nazionale ora gestita dal CIBRA (Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali) 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E 
Ricerche Ambientali,Cetacei,CIBRA,Luigi Cagnolaro,Mostra | With 0 comments
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8 giugno – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 8 giugno 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato ad Alessandro Manzoni, I promessi sposi.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Alessandro Manzoni,Biblioteca 
Braidense,Pinacoteca Di Brera,Promessi Sposi,Ritratti | With 0 comments

31 maggio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà l'ottavo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

24 maggio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si 
terrà l'ottavo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

11 maggio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il settimo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

11 maggio – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 11 maggio 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato a Vincenzo Vela, Monumento a Tommaso Grossi, 1858.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di 
Brera,Ritratti,Tommaso Grossi,Vincenzo Vela | With 0 comments
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6 aprile – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 6 aprile 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 28), 
si terrà l’incontro dedicato a Giuseppe Bossi, La cameretta portiana, 1810-1815.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Giuseppe 
Bossi,Pinacoteca Di Brera,Ritratti | With 0 comments

5 aprile – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà il 
sesto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

5 aprile – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il settimo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

22 marzo – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il quinto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

16 marzo – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 16 marzo 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato a Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, Ritratti di gentiluomo e 
gentildonna, 1613-1615.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di 
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Brera,Ritratti,Tanzio Da Varallo | With 0 comments

8 marzo – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il sesto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

Dal 25 novembre al 25 febbraio – Mostra “Un mondo allo specchio. 
Viaggio e fotografia nel Giappone dell’Ottocento”

Alla Residenza Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena
(Via Giulotto, 12 – Pavia - Polo Cravino), in occasione del 150° anniversario del trattato di amicizia Italia-
Giappone, si apre la mostra “Un mondo allo specchio. Viaggio e fotografia nel Giappone dell’Ottocento”
.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Fotografia,Giappone,Mostra,Residenza 
Universitaria Biomedica,Scuola Di Yokohama | With 0 comments

23 febbraio – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 23 febbraio 2017, presso la sala XIV della Pinacoteca di Brera a Milano (Via Brera, 28), si terrà 
l’incontro dedicato a Lorenzo Lotto, Ritratti di Liberale da Pinedel, Laura da Pola e Febo da Brescia, 
1543 c.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Febo Da Brescia,Laura Da 
Pola,Liberale Da Pinedel,Lorenzo Lotto,Pinacoteca Di Brera,Ritratti | With 0 comments

16 febbraio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il quarto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

8 febbraio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 8 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
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si terrà il quinto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

Dal 31 gennaio al 15 febbraio – Incontri d’Area per presentare 
offerta formativa dell’Ateneo

Tra la fine di gennaio e la metà di febbraio 2017 si terranno le giornate di presentazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo: gli Incontri d’Area. Questa iniziativa ha lo scopo di presentare i Corsi di Laurea 
attivati dall'Università di Pavia agli studenti del penultimo anno di scuola secondaria superiore e agli 
studenti dell'ultimo anno che non hanno ancora avuto l'opportunità di assistervi.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Allianz Global Corporate & Specialty,Centro 
Orientamento,Offerta Formativa,Orientamento,Scuole Superiori | With 0 comments

25 gennaio – Ritorno alle fonti di Martin Heidegger

Dopo l’incontro tenutosi nel maggio 2016 presso l’Università di Pavia e dedicato alla presentazione del 
volume “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri”, anche la Pontificia Universitas Lateranensis
dedica a questo volume il Convegno “Ritorno alle fonti di Martin Heidegger. Vie della Seinsfrage”. 
L’evento si svolgerà mercoledì 25 gennaio 2017, dalle ore 8.30, presso l’Aula Paolo VI.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Martin Heidegger,Pontificia 
Universitas Lateranensis,Quaderni Neri | With 0 comments

20 gennaio – Scaliamo la Piramide: un viaggio nella nutrizione dello 
sport

Venerdì 20 gennaio 2016, alle ore 15.00, presso l’Aula Grande di Scienze Motorie dell’Università di 
Pavia (Via Ugo Foscolo, 13 – Voghera), si terrà il seminario #Sport4Therapy dal titolo “Scaliamo la 
Piramide: un viaggio nella nutrizione dello sport”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Nutrizione,Piramide Alimentare,Sport | 
With 0 comments

19 gennaio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il terzo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

18 gennaio – FILOVIA – Incontro con il poeta Giancarlo Consonni

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/A), si terrà l’evento “FILOVIA – Incontro con il poeta 
Giancarlo Consonni”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filovia,Giancarlo Consonni | With 0 
comments

18 gennaio – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Binswanger,Filosofia,Psicoanalisi | With 0 comments

18 gennaio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà il quarto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

17 gennaio – Hearing the first breath of the Universe

Martedì 17 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula seminari ex Dipartimento di Elettronica (piano 
D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il seminario "Hearing the first breath of the 
Universe. The quest for primordial gravitational waves by looking at the black background of the sky"
.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Onde Gravitazionali,Universo | With 
0 comments
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12 gennaio – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 12 gennaio 2017, presso la sala XIV della Pinacoteca di Brera a Milano (Via Brera, 28), si terrà 
l’incontro dedicato a Giovan Battista Moroni, Ritratto di Antonio Navagero, 1565.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antonio Navagero,Biblioteca Braidense,Giovan 
Battista Moroni,Pinacoteca Di Brera,Ritratti | With 0 comments

Dal 5 novembre al 6 gennaio 2017 – Elettricamente – Interazione 
tra sensibilità creativa ed energia elettrica

Inaugurata sabato 5 novembre 2016, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), la mostra di opere di giovani artisti “Elettricamente – Interazione tra sensibilità creativa 
ed energia elettrica” che sarà visitabile fino al 6 gennaio 2017.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Accademia Di Belle Arti Di 
Brera,Arte,Elettricità,Mostra,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

23 dicembre – A San Lanfranco si suona per finanziare la ricerca

Venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 18.30 nella Chiesa di San Lanfranco a Pavia si terrà un concerto di 
musica classica con il patrocinio del Policlinico San Matteo, della Regione Lombardia, dell’Associazione 
Ohmguru e dell’Associazione Sinfomusic.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Basilica Di San Lanfranco,Concerto,Musica 
Classica,Pediatria,Ricerca | With 0 comments

Dal 21 dicembre al 20 gennaio 2017 – Mostra “Le terre promesse di 
Cesare Angelini”

La figura minuta ed elegante di Cesare Angelini è ancora viva nel ricordo di molti pavesi, a quarant’anni 
dalla sua scomparsa, e proprio quest’anniversario è l’occasione per far conoscere ai più giovani le opere 
letterarie e umane di un prosatore e critico finissimo, amico di poeti e uomini di cultura, molti dei quali 
vennero a Pavia a tenere conferenze invitati da lui, Rettore del Collegio Borromeo dal 1939 al 1961.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Cesare 
Angelini,Mostra | With 0 comments

21 dicembre – I mercoledì filosofici del Maino
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Mercoledì 21 dicembre 2016, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 
4), si terrà il terzo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 
comments

21 dicembre – Ground Station Antennas

Mercoledì 21 dicembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula seminari ex Dipartimento di Elettronica 
(piano D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il seminario "Ground Station Antennas".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agenzia Spaziale Europea,Ingegneria | With 0 
comments

20 dicembre – Celebriamo Insieme il Solstizio d’Inverno

Martedì 20 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’evento “Celebriamo Insieme il Solstizio d’Inverno”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arpa,Concerto,Meditazione,Teatro-danza | With 0 
comments

Dal 26 novembre al 18 dicembre – Momenti di musica in città

La musica è vicina. Periferia, centro, piazze, strade, mercati, centri di aggregazione, ospedali… La musica e 
il canto diventano linfa cittadina nel periodo pre-natalizio. Accanto al cartellone di concerti tradizionali, la 
collaborazione di Enti e Istituzioni pubbliche e private pavesi ha permesso di realizzare un fitto programma 
di “Momenti di musica in città”, capillarmente distribuiti sul territorio con flashmob, brevi concerti e 
laboratori per i più piccoli.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Canti Di Natale,Collegio Ghislieri,Coro 
Universitario,Musica,Natale,Officina Del Festival,Pavia | With 0 comments

Fino al 18 dicembre – Mostra “Guttuso. La forza delle cose”

La stagione espositiva autunnale delle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia si aprirà con una 
mostra dedicata a uno dei più significativi rappresentanti dell’arte italiana contemporanea: Renato Guttuso
. Per gli studenti dell’Università di Pavia previsto un biglietto speciale a 9,00 euro (con audioguida 
inclusa nel prezzo) a fronte della tariffa intera di 12,00 euro e della tariffa ridotta a 10,00 euro.

(altro…)
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Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Arte,Mostra,Renato Guttuso,Scuderie Del Castello 
Visconteo,Studenti | With 0 comments

18 dicembre – Concerto di Natale Coro Collegio Cairoli

Il Coro del Collegio Cairoli è lieto di invitare studenti, docenti e cittadinanza di Pavia al tradizionale 
Concerto di Natale che avrà luogo domenica 18 dicembre 2016 alle ore 21.15 presso la Chiesa di S. 
Maria Incoronata di Canepanova, Pavia. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Concerto,Coro,Natale | With 0 
comments

18 dicembre – Scuola di teatro – Sull’isola

Domenica 18 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour), si 
terrà l'esito finale del primo anno del corso attori, nato dalla collaborazione tra Università di Pavia e Teatro 
Fraschini.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Corso Attori,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 
comments

18 dicembre – Mercatino del riuso e del baratto

Domenica 18 dicembre 2016, dalle 10.00 alle 19.00, in Aula Forlanini, Aula ‘400 e Aula Disegno 
dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’evento a scopo benefico che il nostro Cral - 
come ogni anno - organizza in occasione del Natale presso le aule storiche della nostra Università.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Baratto,CRAL,Mercatino Del Riuso,Natale | 
With 0 comments

Dal 22 novembre al 17 dicembre – Mostra «Qui ebbe Astolfo doppia 
maraviglia»

Le tavole originali della nota illustratrice Grazia Nidasio, utilizzate per le immagini del libro di Italo Calvino 
dedicato all’Orlando Furioso, accostate alle antiche e preziose edizioni ariostesche della Biblioteca 
Universitaria di Pavia. “Doppia meraviglia”, anzi tripla, se pensiamo alla Carta nautica del Mediterraneo 
manoscritta e miniata su pergamena firmata Jaume Olives e datata 1553, un tesoro dell’Universitaria che 
parimente sarà in mostra.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Ariosto,Biblioteca 
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Universitaria,Mostra,Orlando Furioso | With 0 comments

17 dicembre – In viaggio con la musica… arriva il Natale!

Sabato 17 dicembre 2016, alle ore 20.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà “In viaggio con la musica… arriva il Natale!”

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Concerto,Ghislierimusica,Musica,Natale | With 
0 comments

16 dicembre – Il viaggio di Dante e la Bhagavad-Gita

Venerdì 16 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), l’Associazione Centro Studi Bhaktivedanta offre un incontro a tema con 
videoconferenza sugli insegnamenti e opere di Marco Ferrini "Il viaggio di Dante e la Bhagavad-Gita. 
Esperienza di Inferno Purgatorio e Paradiso per l’uomo contemporaneo".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Bhagavad-Gita,Biblioteca 
Universitaria,Dante,Divina Commedia | With 0 comments

Dal 15 al 20 dicembre – Meeting of the EMSA European Board

Dal 15 al 20 dicembre 2016, l’Università di Pavia ospiterà il Board di EMSA, European Medical Student 
Association, composto dai rappresentanti di tutti gli studenti di Medicina di Europa.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2016,EMSA,European Medical Student 
Association,Medicina,Studenti | With 0 comments

6, 15, 19 dicembre – Bitcoin, fintech e mercati finanziari

Martedì 6, giovedì 15 e lunedì 19 dicembre 2016, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di 
Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), si terranno tre incontri dedicati al tema “Bitcoin, fintech e mercati 
finanziari".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Bitcoin,Collegio 
Fraccaro,Finanza,Fintech | With 0 comments

15 dicembre – Britten, A Ceremony of Carols

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso il Salone San Pio del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il Concerto Britten, A Ceremony of Carols.
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica | 
With 0 comments

15 dicembre – Vaccini: informarsi oggi per non ignorare domani

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
seconda di due conferenze “Vaccini: informarsi oggi per non ignorare domani” su tematiche riguardanti 
la disinformazione a proposito delle vaccinazioni obbligatorie. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione 
Gruppo Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2016,Vaccinazioni,Vaccini | With 0 comments

15 dicembre – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si 
terrà il secondo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

15 dicembre – Le mafie nell’economia

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/B – Pavia), si terrà il quinto incontro del ciclo “Le mafie nell’economia. 
Incontri serali di approfondimento del corso universitario di Storia delle mafie italiane a cura del 
prof. Enzo Ciconte".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Economia,Mafia,Mafie | With 0 comments

15 dicembre – I diritti del bambino che non guarisce: tra etica e 
politica sanitaria

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Prof. Marcello Orzalesi - Ordinario di Neonatologia e 
Patologia Neonatale (Univ. di Roma “La Sapienza”), Coordinatore Scientifico e Direttore della Scuola di 
Formazione in Cure Palliative Pediatriche (Maruzza Lyceum) della Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio 
Onlus di Roma - terrà una conferenza dal titolo “I diritti del bambino che non guarisce: tra etica e 
politica sanitaria”.
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2016,Assistenza Sanitaria,Bambini,Cure Palliative 
Pediatriche,Sanità | With 0 comments

15 dicembre – Immagini arabe delle città antiche: Roma, 
Alessandria, Costantinopoli

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Immagini arabe delle città antiche: Roma, Alessandria, 
Costantinopoli”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Alessandria,Città Antiche,Collegio 
Ghislieri,Costantinopoli,Immagini Arabe,Roma | With 0 comments

15 dicembre – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale 
Braidense di Milano (Via Brera, 28), si terrà l’incontro “I Voli dell’Ariosto”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Ariosto,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di 
Brera,Ritratti | With 0 comments

15 dicembre – Topological Phase Transitions

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Giulotto del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia (Via Bassi, 6 – Pavia), il Dr. Marco Guagnelli dell'INFN di Pavia terrà la 
conferenza sul Nobel per la Fisica 2016 “Topological Phase Transitions”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Fisica,Nobel | With 0 comments

15 dicembre – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari al piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 - 27100 Pavia), si terrà il secondo seminario del ciclo 
“Distinguished Talks - Insignia Colloquia”, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch | 
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With 0 comments

15 dicembre – Dossier Statistico Immigrazione 2016

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 15.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2016.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Dossier,Immigrazione,MIGRAT-IN-
G,Rai News 24 | With 0 comments

15 dicembre – Chimeric antigen receptor (CAR) T cell-based 
therapy for glioblastoma

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 12.00, presso l’Aula didattica grande (Via Taramelli, 24 – Pavia), si 
terrà il seminario “Chimeric antigen receptor (CAR) T cell-based therapy for glioblastoma: 
opportunities and challenges (Fondo di Gio)".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2016,Neurobiologia,Neuroncologia Molecolare | With 0 
comments

15 dicembre – Immune monitoring of dendritic cell immunotherapy 
in glioblastoma patients

Giovedì 15 dicembre 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula didattica grande (Via Taramelli, 24 – Pavia), si 
terrà il seminario "Immune monitoring of dendritic cell immunotherapy in glioblastoma patients".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2016,Neurobiologia,Neuroncologia Molecolare | With 0 
comments

15 dicembre – Come tradurre i “Quaderni neri” di Martin 
Heidegger?

Dopo l’incontro tenutosi nel maggio 2016 presso l’Università di Pavia e dedicato alla presentazione del 
volume “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri” di Friedrich-Wilhelm von Herrmann e Francesco 
Alfieri, anche l’Università di Padova dedica al volume il seminario Come tradurre i “Quaderni neri” di 
Martin Heidegger? Regole necessarie per una corretta interpretazione. L’evento si svolgerà giovedì 15 
dicembre 2016, alle ore 10.30, presso l’Aula I. Masih (Via del Risorgimento, 9 – Padova).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Martin Heidegger,Quaderni Neri | With 
0 comments
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14 dicembre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Si avvisano docenti e studenti e che la lezione del prof. Pietro Rossi "Max Weber, l’etica protestante e 
il capitalismo", prevista per il 14 dicembre p.v. al Collegio Ghislieri, è sospesa e rinviata a data da 
definire. 

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 
comments

14 dicembre – Seminari sull’eguale opportunità e per la promozione 
del benessere all’interno della Comunità Accademica

Per motivi di salute uno dei relatori del seminario su molestie e stalking ha dato disdetta della sua 
partecipazione per cui il seminario è rinviato a data da destinarsi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comitato Unico Di 
Garanzia,CUG,Discriminazioni,Mobbing,Molestie Sessuali,Stalking,Stress Lavoro-correlato | With 0 
comments

14 dicembre – Il laboratorio di Immunogenetica di Pavia: un 
esempio concreto di biomedicina traslazionale

Mercoledì 14 dicembre 2016 il laboratorio di Immunogenetica del servizio di Immunoematologia e 
Trasfusione (SIMT) della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia apre le porte a studenti e a 
quanti interessati alle problematiche proposte.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Biomedicina Traslazionale,Cellule 
Staminali,Immunoematologia,Immunogenetica,Laboratorio | With 0 comments

13 dicembre – Concerto Masters of Baroque

Martedì 13 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso Santa Maria Gualtieri a Pavia (Piazza della Vittoria), 
si terrà il Concerto Masters of Baroque.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Barocco,Concerto,Ghislierimusica,Goldfinch Ensemble | 
With 0 comments

13 dicembre – Dopo il referendum…

Martedì 13 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
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l’incontro “Dopo il referendum…”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Referendum Costituzionale | With 0 comments

13 dicembre – Presentazione del libro “Il Castello” di Mino Milani

Torna l’Imperial Regio commissario Melchiorre Ferrari e torna alle stampe Mino Milani con il suo nuovo 
“libro di San Siro”, “Il castello”, di cui converserà nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65 - Pavia), martedì 13 dicembre 2016, alle ore 17.00, con Cristina Scalabrini e 
Beppe Benvenuto.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Biblioteca Universitaria,Mino Milani,Presentazione Libro | 
With 0 comments

13 dicembre – Crisi dell’Antico Regime e reazioni alla Rivoluzione 
francese nell’Italia di fine Settecento

Martedì 13 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso
(Piazza del Lino, Pavia), si terrà la lezione “Crisi dell’Antico Regime e reazioni alla Rivoluzione francese 
nell’Italia di fine Settecento”, tenuta dal prof. Carlo Capra (Università degli Studi di Milano).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Antico Regime,Rivoluzione 
Francese,Settecento,Storia | With 0 comments

13 dicembre – High power synchronous generators: maintenance, 
surveillance and diagnostics

Martedì 13 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso l'Aula Seminari dell'Ex Dipartimento di Elettrica 
(Piano E) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), l'Ing. Massimo Cremonesi - General Electric Power - terrà 
il seminario dal titolo "High power synchronous generators: maintenance, surveillance and diagnostics"
.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Generatori,Ingegneria | With 0 comments

Dal 12 al 16 dicembre – NOHA Winter School 2016

Dal 12 al 16 dicembre 2016, presso l’Università di Pavia, si terrà la “NOHA Winter School 2016. Linking 
Relief, Rehabilitation and Development Department of Economics and Management”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Noha,Winter School | With 0 comments
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Dal 12 al 16 dicembre – Prof. Fadi Al-Ghawanmeh dell’Università 
della Giordania ospite di UNIPV

Dal 12 al 16 dicembre 2016, nell’ambito del programma Erasmus+ International Credit Mobility KA107 - 
Teaching Staff mobility, l’Università di Pavia ospiterà il professor Fadi Al-Ghawanmeh, membro del 
Dipartimento di Musica dell’Università della Giordania. Diplomato sia in Musicologia sia in Ingegneria, il 
professor Ghawanmeh è uno studioso dei rapporti tra musica e tecnologia.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Fadi Al-Ghawanmeh,Musica,Tecnologia | With 0 
comments

12 e 13 dicembre – Intelligenza artificiale

Lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2016, presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terranno due incontri dedicati al tema “Intelligenza artificiale: tecniche, 
applicazioni e problematiche".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Collegio Fraccaro,Intelligenza Artificiale | With 0 comments

12 dicembre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Lunedì 12 dicembre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il sesto incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 
comments

12 dicembre – Giustizia penale e mass media

Lunedì 12 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso l’Aula I di Giurisprudenza dell'Università di Pavia
 (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lezione sul tema “Giustizia penale e mass media. Necessità e 
patologie dell'informazione giudiziaria”, tenuta da Glauco Giostra, Professore Ordinario di Procedura 
Penale all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Giustizia Penale,Informazione Giudiziaria,Mass 
Media,Vittorio Grevi | With 0 comments
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12 dicembre – Lettura del canto XXXIX dell’Orlando Furioso

Lunedì 12 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la lettura del canto XXXIX dell'Orlando Furioso.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da Siena,Orlando Furioso | 
With 0 comments

12 dicembre – Incontro di studio sulla tragedia di Seneca

Lunedì 12 dicembre 2016, alle ore 10.00, presso la Sala delle Sibille a Palazzo S. Tommaso (Piazza del 
Lino - Pavia), in occasione della pubblicazione del volume di Giancarlo Mazzoli (professore emerito di 
Letteratura latina, Università di Pavia), "Il chaos e le sue architetture. Trenta studi su Seneca tragico", 
Palermo, Casa Editrice Palumbo, 2016, si terrà un incontro di studio sulla tragedia di Seneca.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Letteratura Latina,Seneca,Tragedia | With 0 
comments

10 dicembre – Concerto Part/Vivaldi

Sabato 10 dicembre 2016, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il Concerto Part/Vivaldi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Ghislieri,Concerto,Ghislierimusica,Part,Vivaldi | 
With 0 comments

Dal 9 all’11 dicembre – Crossroads of Europe

Al via la quinta edizione di Crossroads of Europe, organizzata dal Comune di Pavia -  Settore Cultura e 
Turismo, che valorizza il ruolo del nostro territorio come Crossroads of Europe e l'importanza delle vie di 
pellegrinaggio dal punto di vista storico e religioso.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Unesco,Via Francigena | With 0 comments

7 dicembre – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Mercoledì 7 dicembre 2016, alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del 2° ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al 
V centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea: Una prospettiva di 
lungo periodo”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cinema,Europa,Lutero,Riforma Protestante,Storia | 
With 0 comments

7 dicembre – Inaugurazione dei corsi di Dottorato di ricerca

Mercoledì 7 dicembre 2016, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 dei corsi di Dottorato di ricerca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Dottorati,Inaugurazione Anno Accademico,Ricerca | With 0 
comments

6 dicembre – Valerio Manfredi all’Università di Pavia

Martedì 6 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia, 
lo scrittore, archeologo e saggista Valerio Massimo Manfredi parteciperà alla conferenza “Teutoburgo, la 
battaglia che cambiò il destino dell'Europa e dell'Occidente”, organizzata dal Rotary Club Pavia e 
dall'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Storia,Valerio Massimo Manfredi | With 0 comments

6 dicembre – Proiezioni cinematografiche “Chissà quando tornerò”

Martedì 6 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi dell'Almo Collegio Borromeo (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il quinto appuntamento delle proiezioni cinematografiche organizzate 
dall'Associazione Studenti Collegio Borromeo con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2016,Cineforum,Collegio Borromeo,Viaggio | With 0 comments

6 dicembre – I classici della filosofia

Martedì 6 dicembre 2016, alle ore 17.30, si conclude presso la Biblioteca Civica di Tortona (Via 
Ammiraglio Mirabello 1 – Tortona) il ciclo di incontri dedicati a “I classici della filosofia” organizzati dal 
Gruppo di ricerca filosofica Chora (www.gruppochora.com).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica 
Chora,Illuminismo,Max Horkheimer,Theodor Adorno | With 0 comments
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6 dicembre – Just-Noticeable Difference (JND) Formulation: 
Turning Limitations Of Human Senses Into System Advantages

Martedì 6 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell'Ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Weisi Lin - Nanyang Technological 
University (Singapore) - terrà il seminario dal titolo "Just-Noticeable Difference (JND) Formulation: 
Turning Limitations Of Human Senses Into System Advantages".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

5 e 6 dicembre – Socially extended minds?

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2016, presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (Piazza della 
Vittoria, 15), si terrà il workshop “Socially extended minds?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,IUSS Pavia | With 0 comments

5 dicembre – Presentazione libro “Ultima notte in Oltrepò”

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze del Collegio Lorenzo Valla di Pavia
(Viale Libertà, 30), si terrà la presentazione del libro “Ultima notte in Oltrepò. La quinta indagine di 
Sambuco e Dell’Oro” di Alessandro Reali.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Collegio Valla,Presentazione Libro | With 0 comments

5 dicembre – Ho Il Virus, amami!

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “Ho Il Virus, amami!”, realizzato con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,AIDS,HIV,Universigay | With 0 comments

5 dicembre – Le mafie nell’economia

http://news.unipv.it/?p=17673#more-17673
http://news.unipv.it/?p=17261#more-17261
http://news.unipv.it/?p=17716#more-17716
http://news.unipv.it/?p=17274#more-17274


Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/B – Pavia), si terrà il quarto incontro del ciclo “Le mafie nell’economia. 
Incontri serali di approfondimento del corso universitario di Storia delle mafie italiane a cura del 
prof. Enzo Ciconte".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Economia,Mafia,Mafie | With 0 comments

5 dicembre – Presentazione “Il mercante di quadri scomparsi”

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà la presentazione del libro "Il mercante di quadri scomparsi" di Massimo Nava, ed. 
Mondadori.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Collegio Cairoli,Giallo,Massimo 
Nava,Presentazione Libro,Thriller | With 0 comments

5 dicembre – Statuto e funzione dell’opera nelle arti

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Statuto e funzione dell’opera nelle arti”
, realizzato dall’associazione Philosophicum Ghislieri - Società Filosofica Ghisleriana con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Arte,Cinema,Collegio Ghislieri,Estetica,Opera 
D'arte | With 0 comments

5 dicembre – La valutazione della ricerca in Germania

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il 
secondo incontro del ciclo dedicato al tema "La valutazione della ricerca".  Sarà possibile seguire in 
diretta il seminario connettendosi al seguente indirizzo web: http://smarturlit/CollegioVoltaStream

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Collegio Volta,Finanziamenti,Germania,Ricerca,Valutazione | 
With 0 comments

5 dicembre – Detecting Signals into the Noise. In Memoriam: 
Franco Manfredi

Lunedì 5 dicembre 2016 è in programma, alle ore 10.45, presso l’Aula Volta dell'Università di Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65), un workshop in onore di Franco Manfredi, recentemente scomparso, 
professore di Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria del nostro Ateneo, che ha dato lustro alla ricerca 
italiana nel settore dell'elettronica per applicazioni di fisica nucleare e delle particelle.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Franco Manfredi,Ingegneria,Workshop | With 0 
comments

5 dicembre – Food, Loss and Waste: Innovazione del packaging per 
un futuro sostenibile

Lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 10.00, presso Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 – Pavia), si terrà 
il Convegno Nazionale “Food, Loss and Waste: Innovazione del packaging per un futuro sostenibile".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Camera Di Commercio Di Pavia,Cibo,Confindustria 
Pavia,Imballaggi,Packaging | With 0 comments

4 dicembre – Concerto “Orchestra Invisibile”

Domenica 4 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso FeelingFood Milano (Via Benaco, 30 – Milano), si 
terrà l'evento benefico organizzato da Cascina Rossago RSD, struttura per adulti con autismo - nata in 
collaborazione con l'Università di Pavia - ed esperienza unica in Italia per le sue caratteristiche.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Autismo,Cascina Rossago,Concerto,Musica,Orchestra 
Invisibile | With 0 comments

Dal 12 novembre al 4 dicembre – A tu per tu con la ricerca

Nei weekend 12 e 13 novembre, 26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre 2016 si terrà l'iniziativa “A tu per tu 
con la ricerca”, organizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, alla 
quale parteciperanno anche alcuni ricercatori dell'Università di Pavia: Simone Angioni del Dipartimento di 
Chimica (13 novembre); Ilaria Massaiu del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione (3 
dicembre); Erica Racchetti dell'Università di Parma in rappresentanza del progetto di ricerca a cui ha 
partecipato anche il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia (3 
dicembre); Filippo Fiorentin del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie (4 dicembre).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia 
Leonardo Da Vinci,Ricerca,Ricercatori,Scienza | With 0 comments

3 dicembre – Riciclando si impara

Sabato 3 dicembre 2016, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà l’iniziativa “Riciclando si impara”, un laboratorio didattico dedicato ai bambini, 
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dai 6 ai 10 anni.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Laboratorio Didattico,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Raccolta Differenziata,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

3 dicembre – Enogeologia

Sabato 3 dicembre 2016, alle ore 11.30, presso la cantina Vigne Olcru (Via Buca 26/a – Santa Maria della 
Versa – Pavia), si terrà l’evento “Enogeologia. Geologia e vini dell’Oltrepo: relazioni inaspettate, con 
degustazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Crowdfunding,Enologia,Geologia,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

2 dicembre – Martino piccolo lupo. Una storia per conoscere 
l’autismo

Venerdì 2 dicembre 2016, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) - in occasione della giornata internazionale della disabilità - la Biblioteca 
Universitaria e il Kiwanis Club Pavia Visconteo propongono una lettura commentata del libro “Martino 
piccolo lupo”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Autismo,Bambini,Biblioteca Universitaria | With 0 
comments

2 dicembre – XXV conferenza Pietro Paoletti

Venerdì 2 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso l’aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la XXV conferenza Pietro Paoletti. L'evento è organizzato dal prof. Lorenzo Magrassi 
dell'Unità di Neurochirurgia del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 
della nostra Università con la collaborazione della Fondazione Lorenzini per le Scienze Mediche.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Alzheimer,Neuroni,Neuroscienze,Parkinson,Pietro Paoletti | 
With 0 comments

2 dicembre – Deep Learning Based Methods for Natural Language 
Processing Tasks
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http://news.unipv.it/?p=17538#more-17538
http://news.unipv.it/?p=17684#more-17684
http://news.unipv.it/?p=17298#more-17298


Venerdì 2 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso l'Aula Seminari (Piano D) dell'Ex Dipartimento di 
Elettronica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Chengjie Sun - Harbin Institute of 
Technology - terrà il seminario dal titolo "Deep Learning Based Methods for Natural Language 
Processing Tasks".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Elettronica,Informatica,Ingegneria | With 0 comments

2 dicembre – Industry 4.0 – Quali sfide e quali opportunità per le 
aziende del futuro

L’Ordine degli Ingegneri e Confindustria Pavia, con il patrocinio di Camera di Commercio Pavia e del 
Comune di Pavia, e la collaborazione dell’Università di Pavia, propongono, per venerdì 2 dicembre 2016 a 
partire dalle ore 14.00, l’incontro “Industry 4.0 —  Quali sfide e quali opportunità per le aziende del 
futuro”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Aziende,Industria 4.0 | With 0 comments

2 dicembre – Inaugurazione Anno Accademico Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia

La cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2016-2017 della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia avrà luogo venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 10.30, presso la Sala del Camino del Palazzo 
del Broletto (Piazza della Vittoria, 15 - Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Inaugurazione Anno Accademico,IUSS Pavia | With 0 
comments

Dall’1 al 4 dicembre – The Cerebellum inside out: cells, circuits and 
functions

Dall’1 al 4 dicembre 2016 si terrà a Erice (Trapani) in Sicilia, per la School of Brain Cells & Circuits 
"Camillo Golgi", il corso “The Cerebellum inside out: cells, circuits and functions”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2016,Camillo Golgi,Cervello | With 0 comments

1 e 2 dicembre – Sistemi in movimento – Avantesto e varianti dal 
laboratorio d’autore al laboratorio critico

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2016, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terranno due giornate di studio sul tema “Sistemi in movimento – Avantesto e varianti dal 
laboratorio d’autore al laboratorio critico”
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, organizzate da Centro Manoscritti e ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes CNRS-ENS) di 
Parigi, in collaborazione con il Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Avantesto,Centro Manoscritti,Letteratura,Varianti | 
With 0 comments

1 dicembre – Mafie: legalità e istituzioni

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour), si svolgerà 
il IV e ultimo appuntamento di "MAFIE: legalità e istituzioni 2016", iniziativa realizzata con il contributo 
della Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti e dell'Assessorato alla Cultura e Legalità del 
Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,Borsellino,Falcone,Legalità,Mafie | With 0 comments

1 dicembre – “Città per la Vita, Città Contro la Pena di Morte” 
2016

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 20.45, presso la sala di Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 
– Pavia), si terrà una conferenza in relazione alla manifestazione “Cities for Life – Città per la Vita, Città 
Contro la Pena di Morte”, a sostegno della campagna internazionale contro la pena di morte, che in questi 
anni ha contribuito in maniera determinante all’abolizione della pena capitale in diversi Paesi del mondo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Pena Di Morte | With 0 comments

1 dicembre – Scienza e politica. Il caso italiano

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 18.00, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 - Pavia), 
si terrà l’incontro con Elena Cattaneo “Scienza e politica. Il caso italiano”, per il ciclo “Conversazioni 
pavesi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Elena Cattaneo,Politica,Scienza | With 0 comments

1 dicembre – 1516-2016 L’Orlando Furioso

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà il terzo incontro del ciclo “1516-2016 L’Orlando Furioso” dedicato al V centenario della 
editio princeps.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Ariosto,Collegio Borromeo,Orlando Furioso | With 
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0 comments

1 dicembre – Lettura del Don Chisciotte

Nei giovedì 17, 24 novembre e 1 dicembre 2016, alle ore 17.00, presso l'Aula Volta dell'Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – 
la scrittrice Laura Pariani legge il Don Chisciotte.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Scuole Superiori,Shakespeare | 
With 0 comments

1 dicembre – Question time (Evento annullato)

AVVISO: non essendo pervenute domande, il question time programmato per giovedì 1 dicembre 
2016 non si terrà. Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 16.30, presso l’aula Scarpa dell’Università di Pavia
 (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il sesto question time del 2016. Nel corso dell’incontro, attraverso 
scambi di domande e risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del Rettore, 
dei proRettori e dei Delegati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Question Time,Rettore | With 0 comments

1 dicembre – Governare l’integrazione: il contributo dei consoli e 
delle comunità migranti

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Governare l’integrazione: 
il contributo dei consoli e delle comunità migranti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Consoli,Integrazione,Migranti | With 0 comments

1 dicembre – XI Conferenza Romagnosi

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’XI Conferenza Romagnosi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Democrazia,Democrazia Partecipativa,Fondazione 
Romagnosi,Partecipazione | With 0 comments

1 dicembre – Undicesima Lectio Mario Stoppino

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 11.00, presso l’aula Scarpa del palazzo centrale dell'Università di 
Pavia 
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(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’undicesima Lectio Mario Stoppino.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Mario Stoppino,Regimi Politici | With 0 comments

1 dicembre – Il Don Chisciotte per noi

Giovedì 1 dicembre 2016, alle ore 9.00, presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà – nell’ambito del ciclo di conferenze “Lingue e culture d’Europa in Italia” – l’incontro
“Il Don Chisciotte per noi”. L'iniziativa rientra negli eventi organizzati per celebrare il quarto centenario 
della morte di Cervantes e Shakespeare (1616-2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,Cervantes,Europa,Scuole Superiori,Shakespeare | 
With 0 comments

Avviso Newsletter d’Ateneo – Sospensione periodo natalizio

Si avvisa che la newsletter “News ed Eventi” di martedì 20 dicembre 2016 coprirà eccezionalmente 
tre settimane, comprendendo gli eventi da giovedì 22 dicembre 2016 a mercoledì 11 gennaio 2017.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Avviso,Newsletter | With 0 comments

L’Università di Pavia festeggia il Natale su Instagram!

Celebra la magia del Natale attraverso i tuoi scatti e partecipa alla seconda edizione del Contest 
Instagram #nataleunipv targato @unipavia! Alberi colorati, vetrine addobbate, luci scintillanti, tavole 
imbandite, mercatini a tema… sono solo alcuni tra i numerosissimi spunti utili per scatenare la tua 
fantasia. Usa la tua creatività per associare il tema natalizio, ovunque ti trovi anche lontano da Pavia, a 
qualcosa che ricordi la nostra Università come penne, libri, adesivi, loghi etc..

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Contest,Instagram,Natale,Nataleunipv,Unipv | With 
0 comments

3 e 4 dicembre – #Sport4Therapy: Attività motoria e Nordic 
Walking adattati alla malattia di Parkinson

Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre 2016, presso il Centro di Medicina dello Sport di Voghera 
dell’Università di Pavia (Via Ugo Foscolo, 13), nell’ambito del progetto #Sport4Therapy, si terrà un 
corso teorico-pratico dedicato ad Attività motoria e Nordic Walking adattati alla malattia di Parkinson.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#sport4therapy,2016,Attività Motoria,Medicina Dello Sport,Nordic 
Walking,Parkinson,Sport | With 0 comments

1° Rapporto Nazionale “La sharing mobility in Italia: numeri, fatti 
e potenzialità”

Ciò che va sotto il nome di Sharing mobility è un fenomeno socio-economico che investe tanto l’offerta di 
trasporto quanto la domanda di mobilità.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Mobilità,Sharing Mobility | With 0 comments

Studente CPM UNIPV vince il Premio di Laurea Socialis

Alessandro De Chirico, laureato in Comunicazione Professionale e Multimedialità (CPM) 
all’Università di Pavia, ha vinto il "Premio di laurea Socialis" (http://www.premiosocialis.it/) con la sua 
tesi intitolata "Green Computing ed e-commerce sostenibile. Idee per una tecnologia a ridotto impatto 
ambientale".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Comunicazione Professionale E 
Multimedialità,CPM,E-commerce Sostenibile,Green Computing,Premio Socialis | With 0 comments

Un esperimento targato UNIPV per l’astronauta Paolo Nespoli a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale

L’esperimento PERSEO - PErsonal Radiation Shielding for intErplanetary missiOns - per lo sviluppo di 
un innovativo sistema indossabile di radioprotezione personale sarà condotto a bordo della ISS, la Stazione 
Spaziale Internazionale, dall’astronauta dell'ESA Paolo Nespoli, nell’ambito della missione VITA, terza di 
lunga durata nell'ambito dell'accordo NASA-ASI per la ISS.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Agenzia Spaziale 
Europea,Agenzia Spaziale Italiana,Paolo Nespoli,PERSEO,Spazio,Stazione Spaziale Internazionale | With 0 
comments

Neo Dottore di Ricerca UNIPV vincitore del bando MyGeoss

Daniele De Vecchi, che ha appena concluso il suo dottorato presso il laboratorio di Telecomunicazioni e 
Telerilevamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia, ha 
partecipato con successo al terzo bando di MyGeoss, iniziativa della Commissione Europea per il lancio 
delle applicazioni su terminale mobile come strumento per la raccolta e l'elaborazione di informazioni 
geospaziali, in coordinamento con i sistemi satellitari per l'Osservazione della Terra.
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(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,App,Daniele De Vecchi,Informazioni 
Geospaziali,MyGeoss | With 0 comments

Al via il primo corso MOOC dell’Università di Pavia

Al via il 12 dicembre 2016 sul portale “iversity” il primo corso MOOC dell’Università di Pavia dal titolo 
"L'eredità di Volta dalla pila al fotovoltaico".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Corsi Online,Formazione,Massive Open Online 
Courses,MOOC,MOOCs | With 0 comments

“Abili si diventa” vincitore del secondo premio alla Cinquantesima 
Edizione del Concorso Letterario CONI

Il Dott. Luca Marin la Dott.ssa Sara Ottobrini - membri del Laboratorio di Attività Motoria Adattata 
(LAMA) del Corso di Laurea in Scienze Motorie, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina 
Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia - hanno vinto il secondo premio della sezione tecnica alla 
Cinquantesima edizione del Concorso Letterario indetto dal Coni con il loro testo “Abili si diventa – 
Manuale di attività fisica adattata alla mielolesione”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2016,Concorso Letterario,CONI,Laboratorio Di Attività 
Motoria Adattata,Lama | With 0 comments
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Opuscoli e booklet
del Servizio Comunicazione
Guida italiano-inglese dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=9525

Guida alle Biblioteche e alle risorse online dell’Università 
di Pavia
http://news.unipv.it/?p=572

Guida ai Collegi dell’Università di Pavia.
I 12 Collegi dell’EDiSUI 12 Collegi dell’EDiSU
http://news.unipv.it/?p=569

Un anno all’Università di Pavia 2015
http://news.unipv.it/?p=5570

Archivio fotografico digitale di Ateneo.
Le immagini dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=5607

Piano strategico tematico diPiano strategico tematico di Ateneo 2015/2017
http://news.unipv.it/?p=8658

Guida ai Collegi di merito dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=9095

Sistema Museale di Ateneo. Musei e Collezioni
http://news.unipv.it/?p=14719

Un anno all’Università di Pavia 2016
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=14698

I benefit per gli studenti dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=17224
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