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2015: un anno straordinario, cioè un anno… normale per l’Università di Pavia

Le abbiamo volute mettere tutte in fila.
E abbiamo visto che quest’anno sono state pubblicate oltre 1.100 notizie sul nostro 
sito http://news.unipv.it. 

Esattamente si tratta di 1.165 notizie nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 Esattamente si tratta di 1.165 notizie nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 
dicembre 2015. Si tratta di un numero così elevato che impressiona anche perché 
relative, nella grandissima parte, a progetti, risultati, iniziative e convegni della 
nostra Comunità accademica.

Dunque, possiamo dire che il 2015 è stato un anno straordinario.
Ma, altrettanto, possiamo dire che è stato un anno normale per la nostra 
Università.
Siamo infatti unSiamo infatti un Ateneo multidisciplinare, un’autentica Universitas studiorum, che 
non si culla in un passato glorioso, ma che sa mettere all’opera le proprie risorse 
per produrre realizzazioni significative e visibili.
Una semplice pubblicazione come la presente può contribuire a fornire 
un’immagine di ciò che facciamo che sia corrispondente alla sua complessa realtà. 

Come si diceva, le 1.165 notizie qui raccolte sono state quotidianamente Come si diceva, le 1.165 notizie qui raccolte sono state quotidianamente redatte in 
questi ultimi 12 mesi, molte di esse sono state fatte circolare anche attraverso le 
nostre pagine sui social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) 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).

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 2015, 
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 2016 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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Severgnini porta Unipv a teatro

Conoscevamo il giornalista, il saggista, l’opinionista, ma non l’avevamo ancora visto indossare i panni, 
inediti, di attore teatrale. Ed eccolo interpretare sé stesso: il Severgnini pensiero nello spettacolo “La vita è 
viaggio”, in cartellone al Teatro Fraschini di Pavia, tracima mentre la storia si dipana. Poco per volta anche 
noi ci ritroviamo lì, accanto a Lui in quella sala d’attesa d’aeroporto.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Beppe Severgnini,Teatro Fraschini | With 0 
comments

Erasmus e diritto di voto, approvato l’emendamento. Continua la 
raccolta firme

Permettere agli studenti e ai tirocinanti italiani, temporaneamente all'estero con il programma Erasmus, di 
non essere obbligati a rientrare nel proprio comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

È l'appello partito proprio da quelle migliaia di giovani connazionali in giro per l'Europa, per studio o 
ricerca, in occasione delle Elezioni politiche del febbraio 2013. Un messaggio lanciato dai social-network 
e arrivato fino al tavolo del Governo, ma che di fatto non portò a risultati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Erasmus,Diritto Di Voto | With 0 comments

Mimprendo Italia

Imprenditori innovativi cercano menti creative di studenti universitari. Un'iniziativa promossa dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria e dalla Conferenza dei Collegi di Merito.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Mimprendo,Confindustria,Collegi Di Merito | With 0 comments

Calendario delle iniziative culturali “Il Bel San Michele”

È disponibile il calendario delle iniziative culturali “Il Bel San Michele”. Molte le iniziative in programma, 
suddivise nelle macroaree: Cultura-Esperienze, Anno della Luce, Expo, Università e Scuole.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bel San Michele,Eventi Culturali | With 0 comments
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Storytelling and history writing secondo Valerio Massimo Manfredi

L’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, gremita mercoledì 4 febbraio durante l’incontro con Valerio 
Massimo Manfredi, sembra sfatare un luogo comune. A Pavia si legge, ci si interessa, la partecipazione dei 
presenti era palpabile.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Valerio 
Massimo Manfredi,Storytelling,History Writing | With 0 comments

Gian Arturo Ferrari Nuovo Presidente del Collegio Ghislieri

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio Ghislieri, riunitosi il 7 febbraio 2015, ha eletto 
presidente all’unanimità il professor Gian Arturo Ferrari, ghisleriano dal 1963 al 1967, esponente di 
primissimo piano dell’editoria italiana e internazionale e attuale vicepresidente di Mondadori Libri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Ghislieri,Gian Arturo Ferrari | With 0 comments

La piattaforma regionale per “innovatori”, al Polo Tecnologico la 
presentazione

Ottimizzare lo scambio di competenze e conoscenze, favorendo la collaborazione tra soggetti (aziende, 
ricercatori, startupper...) che operano nel campo dell'innovazione.

Si chiama Open Innovation, la piattaforma messa a punto da Regione Lombardia con l'obiettivo di sostenere 
la crescita e la competitività delle imprese e dei centri di ricerca del nostro territorio in un'ottica di "Smart 
Specialization Strategy".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | | With 1 comments

Una nuova editoria della cultura, si può fare? Al Santa Caterina la 
lectio di Giuseppe Laterza

Come si fa a costruire una nuova editoria della cultura? Parte da questa domanda l’ottava edizione del 
Master in Professioni e Prodotti dell’editoria, organizzato dal Collegio Santa Caterina insieme al 
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia. Una riflessione proseguita con la lectio magistralis
tenuta da Giuseppe Laterza - Presidente dell’omonima casa editrice (foto), in occasione dell'apertura del 
Master giovedì 12 febbraio 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | | With 1 comments
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Cercare lavoro con internet: il Monster tour fa tappa a Pavia

Cos'è la web reputation e come crearne una propria; come utilizzare al meglio i social-network per cercare 
lavoro e come affrontare un colloquio di selezione.

Questi i temi dell'incontro in programma martedì 24 febbraio, dalle 9.30 alle 13.00 nell'aula VI di 
Giurisprudenza (Strada Nuova 65), organizzato con gli esperti del portale di job placement Monster.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Lavoro,Placement | With 0 comments

Il Prof. Alessandro Reali insignito della “Hans Fischer” Fellowship

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 insignito della "Hans Fischer'' Fellowship, assegnata dalla Technical University of Munich (TUM)
a scienziati internazionali di valore eccezionale che intendano studiare temi innovativi e ad alto rischio 
all'interno delle loro aree scientifiche di competenza.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:Hans Fischer Fellowship,Technical University 
Of Munich,TUM,Alessandro Reali | With 0 comments

Università di Pavia: Christian Greco e Marco Vitale nuovi membri 
esterni del Consiglio di Amministrazione

Nella seduta dello scorso 16 febbraio 2015 il Senato Accademico dell'Università di Pavia ha dato parere 
favorevole alla nomina da parte del Magnifico Rettore Fabio Rugge di Christian Greco e Marco Vitale
quali membri esterni del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Giorgio Margaritondo e Mario 
Sarcinelli.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Fabio Rugge,Christian Greco,Marco Vitale,Consiglio Di 
Amministrazione | With 0 comments

AIRC – Vedere, conoscere, agire: nuovo metodo coglie i dettagli 
atomici della trasformazione cellulare
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Vedere all’opera, atomo per atomo, un enzima dal nome astruso, LSD1-CoREST, e capace di modificare e 
alterare la funzionalità della cromatina, il complesso formato da DNA e proteine nel nucleo delle nostre 
cellule: ci sono riuscite Simona Pilotto e Valentina Speranzini, due giovani ricercatrici del gruppo diretto da 
Andrea Mattevi, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Pavia (in 
collaborazione con l’Università la Sapienza e il l’Istituto Tumori Olandese). E se ci sono riuscite è grazie a 
un metodo biochimico che le due ricercatrici hanno sviluppato “in casa”, per visualizzare il complesso 
molecolare in azione. Lo studio pubblicato sulla rivista americana PNAS è stato finanziato da AIRC e 
Fondazione Cariplo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | 
Tagged:Biologia,Biotecnologie,AIRC,DNA,Cancro | With 0 comments

Il Sistema Museale di Ateneo di Pavia entra ?nella rete di 
“SCIENZA IN GIRO”?

Il Sistema Museale di Ateneo di Pavia è coinvolto nel progetto Scienza in giro, ideato da Regione 
Lombardia per la promozione del patrimonio culturale durante e dopo EXPO, l'esposizione universale che si 
inaugurerà a maggio a Milano.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info,EXPO_2015 | Tagged:Sistema Museale Di 
Ateneo,Scienza In Giro,Expo | With 0 comments

Serata live SpazioMusica: raccolta fondi per il progetto “Lotta 
all’ultimo sangue contro la zanzara tigre”

Martedì 3 marzo 2015 alle ore 21.30 si terrà a SpazioMusica (Via Faruffini, 5 – Pavia) una serata live di 
raccolta fondi per il progetto “Lotta all’ultimo sangue contro la zanzara tigre”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Crowdfunding,Universitiamo,Zanzara Tigre,SpazioMusica | With 0 
comments

Al via il Programma Marco Polo-Turandot all’Università di Pavia 
(Video)

242 ragazzi e ragazze cinesi studieranno l’italiano all’Università di Pavia nei prossimi 8 mesi con il 
programma di scambio internazionale “Marco Polo-Turandot”. Un numero di giovani che sceglie il nostro 
Ateneo in costante crescita, circa 60 in più rispetto al 2014.

(altro…)

Posted in:Video,Notizie-eventi-info | Tagged:Marco Polo,Turandot,Cina | With 0 comments
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Primo goal per il crowdfunding della ricerca dell’Università di 
Pavia (video)

Già nei primi giorni di gennaio il progetto sullo studio per combattere la tubercolosi ha raggiunto e superato 
l'obiettivo fissato a 30mila euro. Altri tre progetti sono ancora attivi per i quali si può contribuire anche con 
una donazione di soli 5 euro! Per saperne di più www.universitiamo.eu

(altro…)

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

30 gennaio – Presentazione volume “Il carbone bianco”

Venerdì 30 gennaio 2015 alle ore 15.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia (Via Ferrata, 6), 
sarà presentato il volume: “Il carbone bianco” - Scritti di Giuseppe Colombo sull’elettrificazione e la 
corrispondenza con Thomas A. Edison.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:Presentazione 
Libro,Museo Tecnica Elettrica,Edison | With 1 comments

30 gennaio – IUSS-PAVIA: Conferenza “Il populismo in Europa: 
definizione ed interpretazioni”

Venerdì 30 gennaio 2015 dalle 14.30 alle 16.30 il prof. Yves Mény, Presidente della Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa,  terrà una conferenza dal titolo "Il populismo in Europa: definizione ed interpretazioni
", presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza Vittoria – Pavia) sede dell'Istituto 
Universitario di Studi Superiore IUSS-Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS Pavia,Yves Mény,Populismo | 
With 0 comments

L’Università di Pavia nello spazio (video)

L’esperimento del Dipartimento di Medicina Molecolare per studiare nuove contromisure per il trattamento 
dell’osteoporosi sarà condotto a bordo della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, dal Capitano Samantha 
Cristoforetti nell’ambito della Missione ASI Futura.

(altro…)

Posted in:Video,Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:ISS,Samantha Cristoforetti,ASI Futura | 
With 0 comments

Amiloidosi: nuovi riconoscimenti per la ricerca dell’Università di 
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Pavia (video)

Nell’arco di quattro mesi, i ricercatori del Dipartimento di Medicina Molecolare hanno pubblicato sul 
giornale di ematologia Blood due studi sulle amiloidosi nel cuore e nel rene.

Posted in:Video,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | Tagged:Ricerca,Amiloidosi,Blood | With 0 
comments

Universitiamo by UNIPV (video)

Universitiamo by UNIPV è la prima piattaforma italiana di “CrowdResearching”, dove chiunque può 
contribuire alla ricerca scientifica, in diversi modi: con una donazione, con un suggerimento per i progetti 
più meritevoli, con indicazioni per migliorarli. La vision – ambiziosa ? è quella di creare nel tempo una 
grande comunità scientifica: verso un futuro da protagonisti, sostenibile, inclusivo.

(altro…)

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

30 gennaio e 6 febbraio – CORSO A.D.E. – Trapianto di cuore: 
tecnica ed etica

Venerdì 30 gennaio 2015 e venerdì 6 febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà presso la 
Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena - Residenza Universitaria Biomedica il 
CORSO A.D.E. - Trapianto di cuore: tecnica ed etica.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Residenza Universitaria Biomedica,Collegio Santa 
Caterina,Cardiochirurgia | With 0 comments

29 gennaio – Montale dietro le quinte. Fonti e poesie dagli Ossi alla 
Bufera

Giovedì 29 gennaio 2015 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana (Piazza Pio XI, 2 – 
Milano) si terrà la presentazione del libro “Montale dietro le quinte. Fonti e poesie dagli Ossi alla Bufera” 
della Prof.ssa Carla Riccardi dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Presentazione Libro,Montale | With 0 comments

28 gennaio – Correre, ma non troppo
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Mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo (Piazza Borromeo, 9) si terrà 
la presentazione del libro “Correre, ma non troppo” a cura dell’autore Carlo Zanetti, Professore a 
contratto di Attività motoria funzionale - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Motorie Università degli 
Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Presentazione Libro,Collegio 
Borromeo,Carlo Zanetti | With 0 comments

26-30 gennaio – Winter School “Filología de autor y literatura 
hispánica”

Sono aperte le iscrizioni alla Winter School "Filología de autor y literatura hispánica" che avrà luogo 
dal 26 al 30 gennaio 2015. Ammissione mediante sottomissione del CV, massimo di 30 iscritti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Winter School,Letteratura Spagnola | 
With 0 comments

Corso di Perfezionamento in Teoria e Pratica della Cognizione 
Musicale: Didattica, Psicologia, Neuroscienze

Si comunica a tutti gli studenti e ai dottorandi che è stato pubblicato il bando per iscriversi al 
Corso di Perfezionamento in Teoria e Pratica della Cognizione Musicale: Didattica, Psicologia, 
Neuroscienze. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Cognizione Musicale,Corso 
Perfezionamento | With 0 comments

26 gennaio – Matricola. Spettacolo del Laboratorio Teatrale

Lunedì 26 gennaio 2015 alle ore 21.00 presso il Teatro Cesare Volta (Quartiere Scala, Mirabello – Pavia) 
si terrà, in occasione della giornata della memoria, lo spettacolo del laboratorio teatrale dal titolo “Matricola
”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Giornata Della Memoria,Matricola,Teatro 
Cesare Volta | With 0 comments

24 gennaio – Apertura Museo per la Storia dell’Università

Sabato 24 gennaio 2015 il Museo per la Storia dell’Università sarà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 
18.30. Per l’occasione sarà lieto di proporre ai visitatori una conversazione tenuta dal Prof. Paolo Mazzarello 
dal titolo “La rivoluzione del taglio cesareo. Il maggior successo della chirurgia pavese”, nel corso della 
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quale verrà presentato il libro “E si salvò anche la madre. L’evento che rivoluzionò il parto cesareo” (Bollati 
Boringhieri, 2015).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Museo Per La Storia Dell'Università,Paolo 
Mazzarello,Cesareo | With 0 comments

Entro 23 gennaio – Corso di Perfezionamento “Esperto in sostegno 
all’apprendimento: strumenti di valutazione e di intervento

Il Corso in "Esperto in sostegno all'apprendimento: strumenti di valutazione e di intervento", 
organizzato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del comportamento – Sezione Psicologia e 
diretto dalla prof.ssa Serena Lecce, è aperto a tutti i laureati di primo e secondo livello di tutte le discipline e 
intende formare figure professionali competenti sugli aspetti emotivo-relazionali e cognitivi degli 
apprendimenti scolastici, con l’obiettivo di fornire competenze spendibili nel contesto classe e individuale, 
per promuovere il benessere psicologico, gli aspetti motivazionali e la riuscita scolastica degli alunni. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Corso Di 
Perfezionamento,Apprendimento,Psicologia | With 0 comments

23-28 gennaio – Settimana delle Neuroscienze e Lectio Magistralis 
del Prof. Richard Frackowiak

Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 9.15 si terrà presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto di 
Pavia la Lectio Magistralis del Prof. Richard Frackowiak - Direttore del Dipartimento di Neuroscienze 
Cliniche all’Università di Losanna (UNIL) e Co-Direttore, Future Medicine, Human Brain Project – dal 
titolo “Informatics meets medicine: insights  from The Human Brain Project”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS,Richard Frackowiak,Human Brain Project | With 0 comments

23 gennaio – Tubercolosi: La Scienza dialoga con la Musica

Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 21.00 presso il Cinema Politeama (Corso Cavour, 20 - Pavia) si terrà la 
conferenza-concerto “Tubercolosi: La Scienza dialoga con la Musica”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Tubercolosi,Giovanna Riccardi,Fundraising | 
With 0 comments

23 gennaio – Il convito. Incontri culturali
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Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 17.00 presso la Sala “A. Puerari” del Museo Civico “A. Ponzone” di 
Cremona si terrà l’incontro “Non si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Cremona,Convito,Museo A. 
Ponzone,Maurizio Harari | With 0 comments

23 gennaio – Incontro con Maurizio Braucci

Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà l’incontro con Maurizio Braucci, drammaturgo e sceneggiatore protagonista del cinema 
italiano (Gomorra, Reality, L'intervallo).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Maurizio Braucci,Centro Educazione 
Media,Sguardi Puri,Comune Di Pavia | With 0 comments

22 gennaio – Filosofia e Letteratura. Dante

Giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 18.00 si terrà presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri) l’incontro del ciclo “Filosofia e letteratura” protagonista la figura di  “Dante”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Letteratura,Filosofia,Collegio 
Ghislieri,Dante | With 0 comments

22 gennaio – Maestri in ombra del secondo Novecento

Il poeta Maurizio Cucchi terrà, nell’ambito del Dottorato in Scienze del testo letterario-Filologia moderna, 
quattro lezioni su i “Maestri in ombra del secondo Novecento”. Il secondo incontro si terrà il 22 gennaio 
2015 presso l’Aula VIII dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 15.00 alle 17.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Michele Ranchetti,Maestri In Ombra,Maurizio Cucchi | 
With 0 comments

Entro 21 gennaio – Master di II livello in “Etnobiofarmacia e 
Prodotti Naturali dalla Biodiversità”

È stato istituito per l'a.a.2014-2015 il Master di II livello in "Etnobiofarmacia e Prodotti Naturali dalla 
Biodiversità". La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 21 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | Tagged:Master,Biodiversità,Etnobiofarmacia | With 0 
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comments

20 gennaio – Parola per parola. I Vocabolari del Greco antico 
dall’antichità a oggi

Martedì 20 gennaio 2015 alle ore 15.30 presso l’aula IV del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) - nell'ambito dei corsi di ?Lingua e letteratura greca e Storia 
del teatro antico del prof. Fausto Montana - il prof. FRANCO MONTANARI (Università di Genova) terrà 
una conferenza dal titolo “Parola per parola. I Vocabolari del Greco antico dall’antichità a oggi”.

(altro…)

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

19 gennaio – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015

Lunedì 19 gennaio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento”.

(altro…)

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

17 gennaio – Seminario progetti SITE e GTL con tutor del MIT di 
Boston

Il giorno sabato 17 gennaio 2015 a Pavia, presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65), dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà un seminario di verifica dei progetti 
SITE (ex progetto “Internship. Assistenti di lingua nelle scuole della Lombardia”) e Global Teaching Labs 
(GTL) 2013-14.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:MIT,Boston,SITE,GTL | With 0 comments

Entro 16 gennaio – Master di II livello in Progettazione e Sviluppo 
dei Farmaci

Online il bando del Master di II livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci a.a. 2014-2015. 
Domanda di ammissione entro il 16 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita | Tagged:Master,Farmaci | With 0 comments
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Entro 16 gennaio – Master di II livello Preformulazione, Sviluppo 
Farmaceutico e Controllo di Medicinali

Online il bando del Master di II livello Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e Controllo di 
Medicinali. Domande entro il 16 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | Tagged:Master,Sviluppo 
Farmaceutico | With 0 comments

Attivazione Certificazioni Nuova ECDL e agevolazioni per studenti

AICA ha recentemente attivato la Nuova ECDL, sviluppata per adeguare le competenze degli utenti ai 
recenti progressi tecnologici e informatici (per informazioni dettagliate, consultare il sito AICA Nuova 
ECDL).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ECDL,Nuova ECDL | With 0 comments

Online il nuovo sito Sicurezza Salute Ambiente e nuova guida 
“Procedure di sicurezza in laboratorio”

È stato completamente aggiornato e implementato il sito del Servizio di prevenzione e protezione 
dell’Ateneo, visitabile al link http://spp.unipv.eu/site/home.html

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Salute,Sicurezza,Ambiente,Prevenzione,Protezione,Laboratori 
Chimici | With 0 comments

Primo Strike di Universitiamo® by UNIPV!

Finanziato il Progetto TBC, un killer riemergente! Con dieci giorni di anticipo sulla scadenza e a solo un 
mese e mezzo dal lancio della piattaforma, il progetto Tubercolosi: un killer riemergente, del team guidato 
dalla professoressa Giovanna Riccardi ha raggiunto il budget richiesto.

(altro…)

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

Scienze matematiche: ricercatrice pavese vince il prestigioso premio 
internazionale ICIAM-Collatz

La federazione ICIAM, International Council of Industrial and Applied Mathematics, alla quale aderiscono 
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le Società Nazionali di Matematica Applicata e Industriale, ha annunciato i vincitori dei 5 premi annuali che 
riconoscono l’eccellenza internazionale della ricerca nel campo della matematica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:ICIAM,Annalisa Buffa,Matematica 
Applicata,Collatz | With 0 comments

Ricerca: una collaborazione Pavia – Tufts University di Boston per 
sviluppare un modello 3D in seta del midollo osseo

Una delle più importanti riviste scientifiche nel campo della ricerca ematologica, Blood (
http://www.bloodjournal.org/), ha pubblicato uno studio coordinato dalla ricercatrice Alessandra Balduini
del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia in collaborazione con la Tufts University 
di Boston.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:Boston,Blood Journal,Alessandra 
Balduini,Midollo Osseo,Tufts University | With 0 comments

Anche UNIPV partecipa alla CFA Institute Research Challenge 
2014/2015

Al via la CFA Institute Research Challenge 2014/2015, la sfida che coinvolge atenei e studenti di tutto il 
mondo per conquistare il titolo di miglior team di futuri analisti finanziari. Anche quest'anno, l'Università di 
Pavia partecipa alla fase italiana con un proprio team di studenti, guidati dalla professoressa Elena De 
Giuli e dal mentor CFA Dennis Montagna.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Economia,Research Challenge,CFA 
Institute,Analisti Finanziari | With 0 comments

Università di Pavia e IUSS: una scoperta che apre nuovi orizzonti 
negli studi su cervello e linguaggio

È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista ufficiale dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati 
Uniti d’America (PNAS - Proceedings of the National Academy of Science U.S.A) un lavoro di ricerca 
congiunto - sviluppato dall’Università di Pavia e dalla Scuola Superiore Universitaria IUSS-Pavia -
 riguardante un’importantissima scoperta che apre nuovi orizzonti negli studi su cervello e linguaggio.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | 
Tagged:Cervello,IUSS,PNAS,Linguaggio,Università Degli Studi Di Pavia | With 0 comments

Salviamo anche la madre
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È uscito su “Il Sole 24 ORE Domenica” dell’1 febbraio 2015 l’articolo dal titolo “Salviamo anche la 
madre”. Alla base il libro del Prof. Paolo Mazzarello dell’Università di Pavia “E si salvò anche la madre. 
L’evento che rivoluzionò il parto cesareo” (Bollati Boringhieri, 2015).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Paolo Mazzarello,Parto Cesareo,Edoardo Porro | With 0 comments

Arabo, swahili, cinese e giapponese: nuovi corsi aperti a tutti

Il Centro Studi Popoli Extraeuropei dell’Università di Pavia promuove 6 nuovi corsi di lingua tenuti da 
docenti con lunga esperienza affiancati da esperti madrelingua: arabo moderno standard, arabo parlato 
(varietà palestinese), cultura araba, swahili, cinese e giapponese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Centro Studi Popoli Extraeuropei,Corsi Di 
Lingua,Swahili,Arabo,Cinese,Giapponese | With 0 comments

Per un’Università più giovane e più europea

Stefano Paleari, Presidente CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), scrive al Presidente del 
Consiglio Renzi e al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Giannini per “un’Università più 
giovane e più europea”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:CRUI,Stefano Paleari | With 0 comments

16 gennaio – Einstein 2015. 100 anni di Relatività Generale

Venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula del ‘400 (Piazza Leonardo da Vinci) l'Università di 
Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di Albert Einstein con 
la conferenza inaugurale di Giulio Giorello, filosofo della scienza e matematico, intitolata “Spazio, tempo e 
materia: dal principio di relatività alla fisica di Interstellar”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Einstein,Relatività | With 1 comments

16 gennaio – Il Fondo Umberto Albini all’Università di Pavia

Venerdì 16 gennaio 2015, alle ore 14.00 presso la Sala delle Sibille di Palazzo S. Tommaso (Piazza del 
Lino, Pavia), il CRIMTA (Centro di Ricerca Interdipartimentale Multimediale sul Teatro Antico) inaugura il 
Fondo Umberto Albini dell'Università di Pavia, con un convegno dal titolo “Letteratura greca e 
Letterature comparate”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Umberto Albini,CRIMTA,Letteratura 
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Greca | With 0 comments

15-16 gennaio 2015 – Digging up excavations

Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2015 si terrà presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri, 5) il seminario “Digging up excavations: Scavare gli scavi. Processi di 
ricontestualizzazione di ‘vecchi’ scavi. Esperienze, problemi, prospettive”.

(altro…)

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

15 gennaio – La Pietà Rondanini di Michelangelo. Attività 
diagnostiche per la manutenzione di un capolavoro

Nell'ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli" il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 18.00 nell'Aula 
Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), si terrà una conferenza su “La Pietà Rondanini di 
Michelangelo. Attività diagnostiche per la manutenzione di un capolavoro”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Cairoli,Giovedì Del Cairoli,Pietà Rondanini | 
With 0 comments

Entro 14 gennaio – Master in Prodotti Nutraceutici

Online il bando del Master in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, Sviluppo Formulativo, Controllo e 
Commercializzazione. Domande entro 14 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | Tagged:Master,Nutraceutica | With 
0 comments

14 gennaio – Università di sera – Il Cantiere dei saperi: Il ruolo 
della musica nei movimenti del ‘68

Mercoledì 14 gennaio 2015 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 “Il ruolo della musica nei 
movimenti del ‘68”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Musica,Cantiere Dei 
Saperi,Cremona,Teatro Monteverdi | With 0 comments

13 gennaio – Musica e strumenti tradizionali del Centro e del Sud 
Italia
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Martedì 13 gennaio 2015, alle ore 16.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto  “Musica e strumenti 
tradizionali del Centro e del Sud Italia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Musicologia,Musiche Popolari,Musicanti Del Piccolo 
Borgo,Cremona,Etnomusicologia | With 0 comments

Apertura termini richiesta finanziamenti per iniziative ACERSAT

Il 15 dicembre 2014 si sono aperti i termini per presentare le richieste di finanziamento per iniziative 
culturali e ricreative proposte da associazioni studentesche o gruppi di studenti. La scadenza per la 
presentazione delle richieste di contributi è fissata per venerdì 23 gennaio 2015 - ore 12.00.

(altro…)

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

Augmented Reality Contest

All’Università di Pavia gli studenti del corso di Computer Vision del Prof. Virginio Cantoni hanno preso 
parte all’"Augmented Reality Contest", protagonista l’Eye Tracking.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Notizie-eventi-info | Tagged:Augmented Reality Contest,Virginio 
Cantoni,Eye Tracking | With 0 comments

12 gennaio – Inaugurazione Programma Marco Polo e Turandot 
2015

Lunedì 12 gennaio 2015 dalle ore 18.30 si svolgerà presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia la 
cerimonia di inaugurazione della nona edizione del Programma Marco Polo e Turandot, alla presenza 
del Magnifico Rettore, Prof. Fabio Rugge, del Delegato per i Processi di Internazionalizzazione, Prof.ssa 
Ilaria Poggiolini, del Direttore del Programma Marco Polo e Turandot Dott. Stefano Rastelli e della 
rappresentanza del Servizio Relazioni Internazionali dell’Ateneo. Saranno presenti anche il Sindaco di Pavia 
e un delegato del Consolato Cinese di Milano

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Programma Marco Polo E Turandot,Relazioni Internazionali,Studenti 
Cinesi | With 0 comments

12 gennaio – Corso di formazione per i volontari ABIO

Per preparare i volontari ad accogliere i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie, ABIO Pavia 
(Associazione per il Bambino in Ospedale) ha organizzato un Corso di formazione.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Pediatria,Volontari,ABIO | With 0 comments

10 gennaio – Apertura Museo di Storia Naturale (sede di Via 
Guffanti – Pavia)

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre al pubblico la sua sede di via Guffanti 13 (Pavia, 
zona via Riviera) nella mattinata di sabato 10 gennaio 2015, con visita guidata alle collezioni scientifiche, 
dalle 9.00 alle 12.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Notizie-eventi-info | Tagged:Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

Entro 9 gennaio – Double Degree Program 2015/2016

Online il bando per attività di mobilità internazionale – Programma di Doppia Laurea per l’A.A. 2015/2016
Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia. Domande entro il 9 
gennaio 2015. (altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Economia,Double Degree,Doppia 
Laurea | With 0 comments

Entro 9 gennaio – Master in Tecnologie farmaceutiche e attività 
regolatorie

Online il bando per il Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie. Domande entro 9 
gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Scienze Della Vita,Notizie-eventi-info | Tagged:Master,Tecnologie 
Farmaceutiche | With 0 comments

9 gennaio – DAILY LIFE IN AREA C – Racconti dai Territori 
Palestinesi

Venerdì 9 gennaio 2015 alle ore 18.00 presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria 5, Pavia) si 
terrà l’inaugurazione dell’evento “DAILY LIFE IN AREA C - Racconti dai Territori Palestinesi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Daily Life,Palestina,Mostra 
Fotografica,Documentario | With 0 comments

7 gennaio – I Mercoledì Filosofici del Maino
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Mercoledì 7 gennaio 2015 alle ore 17.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà 
l’incontro “Definire le donne come un gruppo”. Interviene Alasia Nuti (Cambridge University). L’evento 
rientra nel ciclo “I Mercoledì Filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Del Maino,Mercoledì 
Filosofici,Alasia Nuti | With 0 comments

Entro 7 gennaio – Master Interuniversitario di II livello 
“Professionista dell’Orientamento” a.a. 2014-2015

Online il bando del Master Interuniversitario di II livello "Professionista dell’Orientamento" a.a. 2014-
2015. Domanda di ammissione entro il 7 gennaio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Notizie-eventi-info | Tagged:Master,Orientamento | With 0 
comments
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Pubblicato Bando Erasmus per Studio 2015/16

È stato pubblicato il Bando Erasmus per Studio 2015/16, per la mobilità verso i Paesi europei. Tra le 
maggiori novità di quest’anno, l'accertamento della competenza linguistica dei candidati, che verrà 
effettuata per le lingue francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco, mediante somministrazione di 
apposito test a cura del Centro Linguistico d’Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Centro Linguistico D'Ateneo,Erasmus | With 1 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. Scadenza invio candidature prorogata al 
16 marzo 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Immigrazione,Integrazione,Master | With 0 comments

Convenzioni tra l’Università e gli asili nido di Pavia

Si comunica che la pagina intranet, accessibile utilizzando le credenziali di Ateneo, è stata aggiornata con 
l'indicazione delle convenzioni stipulate tra l'Università e gli asili nido di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Asili Nido,Convenzioni | With 0 comments

Rivista internazionale dedica un numero monografico a Rinaldo 
Castello, Professore Ordinario dell’Università di Pavia

La rivista internazionale Solid State Circuits Magazine ha pubblicato un numero speciale interamente 
dedicato a Rinaldo Castello, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Elettronica dell’Università di 
Pavia. Il Solid State Circuits Magazine, edito dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineering), tratta le teorie fondamentali e i progressi concreti nel campo dei circuiti integrati e dedica 
periodicamente alcuni numeri ai grandi del mondo dell'elettronica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Elettronica,IEEE (Institute Of Electrical And 
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Electronics Engineering),Rinaldo Castello,Solid State Circuits Magazine | With 0 comments

Gli Stati Generali dell’Antichità a Parigi. È iniziato un dialogo 
internazionale cui partecipa anche Pavia

Dario Mantovani, Professore Ordinario di Diritto romano al Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia e direttore del Cedant, ha preso parte agli Stati generali dell'Antichità "Les États 
généraux de l'Antiquité: quels enjeux pour demain” organizzati dalle due associazioni scientifiche 
francesi dei docenti di materie dedicate allo studio del mondo antico, l’APLAES (Association des 
Professeurs de Langues Anciennes de l'Enseignement Supérieur) e la SOPHAU (Société des Professeurs 
d’Histoire Ancienne de l’Université).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Antichità,APLAES,Dario 
Mantovani,SOPHAU | With 0 comments

Car Sharing ecologico regionale E-Vai

L’Università di Pavia ha sottoscritto a titolo gratuito con la società SEMS, Servizi per la Mobilità 
Sostenibile S.r.l., una convenzione per la promozione del servizio di Car Sharing ecologico regionale E-
Vai, rivolto a studenti, dipendenti e collaboratori come sistema di mobilità alternativa al mezzo privato, nel 
rispetto dell’ambiente.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Car Sharing,E-Vai,Mobilità Sostenibile | With 
0 comments

UNIPV arriva sul Dailymail

Sul Dailymail – uno dei siti web di informazione più visitati al mondo - la notizia dello studio coordinato 
dalla ricercatrice Alessandra Balduini del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia in 
collaborazione con la Tufts University di Boston su un nuovo modello 3D di midollo osseo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita,Scienze E Tecnologie | Tagged:Alessandra 
Balduini,Dailymail,Midollo Osseo,Tufts University | With 0 comments

L’Università di Pavia sul podio della CFA Research Challenge

Il team dell'Università di Pavia ha superato le semifinali dell’ottava edizione italiana della CFA Research 
Challenge - competizione mondiale di finanza targata CFA Institute e sponsorizzata da PwC, Fidelity 
Worldwide Investment e Bloomberg – salendo sul podio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bloomberg,CFA Research Challenge,Fidelity Worldwide 
Investment,Finanza,PwC | With 0 comments
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Universitiamo: i primi successi e i nuovi progetti del crowdfunding 
targato Università di Pavia

Una scommessa vinta. Questo è il risultato della prima campagna di crowdfunding per la ricerca 
dell'Università di Pavia. Una campagna lanciata alla fine del 2014, per trovare finanziamenti "popolari" da 
tutto il mondo per 4 ricerche in corso presso l'Ateneo pavese.

(altro…)

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

L’Università di Pavia e AlmaLaurea

Inizia la collaborazione tra la nostra Università e il Consorzio AlmaLaurea. Primo appuntamento, l’indagine 
sull’occupazione dei laureati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:AlmaLaurea,Laureati,Occupazione | With 0 comments

Fuoricorso al minimo, fiore all’occhiello di Pavia

L’Università degli Studi di Pavia è il secondo ateneo in Italia con meno alunni che non si laureano in corso. 
(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Fuoricorso,Università | With 0 comments

Online i bandi di tutorato 2015/2016

I bandi di tutorato per il prossimo anno accademico 2015-2016 sono pubblicati on-line, oltre che all'Albo 
Ufficiale di Ateneo, anche sul sito del COR.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bandi,COR,Tutorato | With 0 comments

L’Università di Pavia su Instagram

L’Università degli Studi di Pavia ha aperto il suo profilo ufficiale @unipavia su Instagram. Scoprilo al link 
https://instagram.com/unipavia e inizia a seguirlo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Fotografia,Instagram | With 0 comments

L’Università di Pavia tra i migliori atenei dove studiare economia

Le migliori lauree triennali nel settore economico? L’Università di Pavia si piazza al 4° posto tra i 10 
migliori atenei italiani e ottiene il massimo dei voti, 110, per la carriera degli studenti, particolarmente 
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brillanti. Bene anche per i rapporti internazionali: arriva infatti a 90 punti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Censis,Economia | With 0 comments

Disponibile presso lo Shop-Up la nuova Mug 2015

È disponibile presso lo Shop-Up dell'Università degli Studi di Pavia (http://www.shop-up.eu/) la nuova Mug 
2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Mug,Shop Up | With 0 comments

Question Time del 18 marzo 2015 (Video Integrale)

Online il video integrale del secondo Question Time del 2015, tenutosi il 18 marzo 2015 alle ore 16.00 in 
Aula Volta.

(altro…)

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

Universitiamo.eu – Crowfunding per la ricerca, un successo per 
l’Università di Pavia

«Con 671 donatori, due progetti finanziati e 81.759 euro raccolti la prima campagna di crowdfunding per la 
ricerca dell'Università di Pavia si conclude con un successo» con queste parole il Magnifico Rettore 
dell'Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, ha commentato la conclusione della prima fase di finanziamento 
popolare Universitiamo.eu, nel giorno in cui sono stati presentati i tre nuovi progetti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 1 comments

Decreto di aggiornamento del Piano di Primo Soccorso

Il giorno 20 marzo 2015 entra in vigore l'aggiornamento del precedente Piano di Primo Soccorso
emesso con decreto rettorale n°47 del 12 gennaio 2006;

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Primo Soccorso | With 0 comments

All’Università di Pavia l’organizzazione della “Settimana del 
Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze”

La "Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è 
una società più coinvolta" è un progetto del Professor Silvio Seno del Dipartimento di Scienze della Terra e 
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dell'Ambiente dell'Università di Pavia, in collaborazione con l'Università di Urbino e la Federazione Italiana 
di Scienze della Terra, recentemente finanziato dal MIUR attraverso le misure a sostegno della diffusione 
della cultura scientifica. Sarà dunque l’Università di Pavia con quella di Urbino a organizzare la prossima 
edizione, la terza, di questo evento che dal 18 al 25 ottobre 2015 coinvolgerà tutto il territorio italiano, dalla 
Valle d’Aosta alla Sicilia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Geoscienze,Settimana Del Pianeta Terra | With 0 comments

RELab, la rete in aiuto della ricerca ematologica

È stato attivato il portale del progetto RELab, all’indirizzo www.relab-lombardia.net. Si tratta di 
un'iniziativa finanziata da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, focalizzata sullo sviluppo di sistemi 
diagnostici innovativi in ematologia. L’obiettivo è creare una rete di laboratori di riferimento per la 
diagnostica ematologica avanzata.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Ematologia,Oncologia,ReLab,Sistemi Diagnostici | With 0 comments

21 marzo – Concerto “Messa Pergolesi” di GhislieriMusica e 
Diretta Streaming

Sabato 21 marzo 2015 alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia si terrà il 
concerto inaugurale della rassegna Pavia Barocca di GhislieriMusica. Verrà eseguita dal Ghislieri Choir 
& Consort - diretto da Giulio Prandi - la “Messa in re maggiore” di Giovanni Battista Pergolesi,  in 
collaborazione con il Centro Studi Pergolesi dell’Università di Milano e la Fondazione Pergolesi Spontini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Concerto,Ghislieri Choir & Consort,Ghislierimusica,Musica,Pavia 
Barocca,Pergolesi | With 0 comments

La pagina Facebook dell’Università di Pavia ha superato i 10.000 
“Mi piace”

Superato il traguardo dei 10.000 “Mi piace” sulla Pagina Facebook ufficiale dell’Università di Pavia. Un 
risultato che ci rende felici e che rafforza la nostra voglia di dialogo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Facebook,Mi Piace | With 0 comments

“La stampa 3D aiuta il tuo chirurgo” su Corriere.it

Al progetto “La stampa 3D aiuta il tuo chirurgo” - tra quelli attualmente finanziabili attraverso la 
piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia “Universitiamo by UNIPV” – è dedicato un articolo 
di Corriere.it
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Chirurgia,Crowdfunding,Stampa 3d,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

Versione in inglese del portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) ora è anche in lingua inglese: http://libraries.unipv.it/

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Biblioteche,Inglese,Siba | With 0 comments

Studenti UNIPV riprogettano la scuola abbandonata

È apparso oggi sul Corriere della Sera Milano l’articolo dedicato ai progetti predisposti dagli studenti 
dell’Università di Pavia per riprogettare la scuola abbandonata di Via Ghini a Milano nell’area denominata 
“Ronda Sud”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Architettura,Corriere Della Sera,Ingegneria Edile | With 0 comments

Gli studenti dell’Università di Pavia guidano la CFA Society Italy 
Fund Management Challenge

Ilsole24ore.com annuncia in uno dei suoi articoli che gli studenti dell'Università di Pavia guidano 
attualmente la CFA Society Italy Fund Management Challenge.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:CFA Society Italy,Fund Management Challenge,QuantPV 
IV | With 0 comments

Le biblioteche del nostro SIBA ai primissimi posti per il numero di 
utenti al servizio NILDE

Nelle graduatorie degli utenti del servizio NILDE, l’Università di Pavia è ai primissimi posti. Nella 
graduatoria nazionale degli utenti iscritti per il 2014 ben 5 nostre biblioteche sono nelle prime quindici 
posizioni, con un primo e terzo posto. E siamo soprattutto al primo posto nella graduatoria degli utenti 
attivi: 1136 su un totale di 11.153 a livello nazionale; ci seguono Bologna e Roma Sapienza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Biblioteche,NILDE,Siba | With 0 comments

Un milione e mezzo di euro all’Università di Pavia
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La ricerca 3DSPIN ottiene un Consolidator Grant dello European Research Council (ERC). I fondi 
verranno usati principalmente per assumere giovani ricercatori. Curatore del progetto lo scienziato 
Alessandro Bacchetta rientrato in Italia dopo undici anni all'estero.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:3DSPIN,Alessandro Bacchetta,Consolidator Grant,European 
Research Council,Protone | With 1 comments

Studentessa UNIPV tra i vincitori dell’UniCredit & Universities 
Summer School Programme

Giulia Musmeci, studentessa dell’Università di Pavia (IV anno di Giurisprudenza, da Catania) e del 
Collegio Nuovo è l’unica italiana ad aver vinto uno dei tre premi/borse di studio banditi dalla Fondazione 
Unicredit Universities per frequentare una Summer School alla London School of Economics.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giulia Musmeci,London School Of Economics,Summer 
School,Unicredit | With 0 comments

Cellule staminali fetali derivate dalla placenta per salvare il cuore

Il team diretto dal cardiologo Massimiliano Gnecchi, docente dell’Università di Pavia, ha dimostrato 
che è possibile derivare dalla placenta umana cellule staminali di origine fetale che sono in grado di curare il 
danno da infarto miocardico.  
(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cellule Staminali,Infarto,Massimiliano Gnecchi | With 0 comments

Rettifica al Bando Erasmus per Studio 2015/16

È appena stata pubblicata la Rettifica al Bando Erasmus per Studio 2015/16, per la mobilità verso i Paesi 
europei.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Erasmus | With 0 comments

All’Università di Pavia un laboratorio per l’attività fisica (video)

Il laboratorio di attività motoria adattata dell’Università di Pavia, un centro di ricerca multidisciplinare dove 
si studia l’attività fisica associata alle conoscenze di professionisti dell’alimentazione, psicologi e 
fisioterapisti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Lama,Sport | With 0 comments
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All’Università di Pavia nasce l’accademia del calcio (video)

Un’accademia con corsi di perfezionamento per allenatori di calcio di nazionalità cinese: è questo l’oggetto 
della Convenzione tra Università di Pavia e la società Pavia Calcio.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport,Video | | With 0 comments

28 febbraio – Il medico dei libri: il caso dello “Instrumentarium” di 
Giovanni Alessandro Brambilla

Sabato 28 febbraio 2015 il Museo per la Storia dell’Università, aperto al pubblico dalle 15.30 alle 18.30, 
propone un incontro con un team di restauratrici specializzate nella conservazione della carta antica a 
tutto tondo, dal singolo foglio all’incunabolo, al volume d’epoca ammalorato dalle insidie del tempo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:Giovanni 
Alessandro Brambilla,Instrumentarium,Museo Per La Storia Dell'Università,Restauro | With 0 comments

27 febbraio – Il convito. Incontri culturali

Venerdì 27 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso la Sala “A. Puerari” del Museo Civico “A. Ponzone” di 
Cremona si terrà l’incontro “Il sugo e il diritto. Alla tavola di Trimalchione" nell’ambito del ciclo “
Il Convito. Cibo e vino: “assaggi” reali e metaforici nei testi religiosi e letterari, nei documenti artistici 
e nell’antropologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Convito,Luigi Galasso,Ponzone | With 0 comments

27 febbraio – GIORNATE TEMATICHE CON LE IMPRESE: 
Integratori alimentari. Dall’attualità agli sviluppo futuri

L’Università di Pavia intende promuovere presso i soggetti attivi nel sistema economico la propria 
progettualità scientifico-tecnologica attraverso una serie di giornate tematiche dedicate a profili applicativi 
dell’innovazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Imprese,Integratori Alimentari | With 0 
comments

27 febbraio – IUSS-PAVIA: Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2014-2015

Venerdì 27 febbraio 2015 alle ore 11.00 si terrà nella Sala del Camino, Palazzo del Broletto, a Pavia 
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(Piazza della Vittoria n. 15), la Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2014-2015
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS-Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Andrea Moro,IUSS Pavia,Marco Mancini,Pierdomenico 
Perata,Stefania Giannini | With 0 comments

26 febbraio – Chagas Disease Outside Endemic Areas

Giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà la 
prossima conferenza del “Tropical Medicine Seminar" dal titolo "Chagas Disease Outside Endemic Areas
”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Chagas,Tropical Medicine | With 0 comments

26 febbraio – Mondher Kilani discute del suo libro “Quaderni di 
una Rivoluzione”

Giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula B (Piazza Botta, 6) Mondher Kilani, Università di 
Losanna (CH), discute del suo libro “Quaderni di una Rivoluzione. Il caso tunisino e l’emancipazione 
nel mondo contemporaneo” (edizione Elèuthera, Milano 2014).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Antropologia Culturale,Filosofia,Mondher Kilani | With 0 
comments

26 febbraio – Un Due Tre… Ugo. Le identità mutevoli di Tognazzi 
tra cinema e televisione

Giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 15.00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi, 1 – Cremona) si terrà il Convegno di studi “Un Due Tre… Ugo. Le identità 
mutevoli di Tognazzi tra cinema e televisione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:Cinema,Musicologia,Ugo Tognazzi | With 0 comments

Scoperte su cervello e linguaggio all’Università di Pavia (video)

Università di Pavia e Scuola Superiore Universitaria IUSS hanno pubblicato uno studio su PNAS – la rivista 
ufficiale dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti d’America, che renderebbe 
potenzialmente possibile “leggere il pensiero”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Cervello,Linguaggio,PNAS | With 0 comments

Question Time del 4 febbraio (video integrale)

Online il video integrale del primo Question Time del 2015, tenutosi il 4 febbraio alle ore 16.00 in Aula 
Foscolo.

(altro…)

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

25 febbraio – OPEN INNOVATION: strumento collaborativo per 
favorire e valorizzare lo scambio di conoscenza tra gli operatori 
dell’innovazione

Mercoledì 25 febbraio 2015 alle ore 14.00 presso il Polo Tecnologico di Pavia (Via F.lli Cuzio, 42) si 
terrà l’evento di presentazione della piattaforma “OPEN INNOVATION: strumento collaborativo per 
favorire e valorizzare lo scambio di conoscenza tra gli operatori dell’innovazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Innovation,Innovazione,Polo Tecnologico | 
With 0 comments

24 febbraio – Ciclo di conferenze di arte giapponese: Introduzione 
alle tendenze artistiche NeoPop nel Giappone contemporaneo

Dal 28 febbraio al 12 aprile 2015 si terrà presso il Castello Visconteo di Pavia la Mostra Japan Now!. 
Come attività collaterale alla stessa, dal 24 febbraio al 24 marzo 2015 si svolgerà anche un ciclo di 
conferenze sull’arte contemporanea giapponese, patrocinato dall’Università di Pavia e dal Comune di 
Pavia. Il primo incontro è dedicato al tema “Introduzione alle tendenze artistiche NeoPop nel Giappone 
contemporaneo”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Arte Giapponese,Japan Now!,Neopop,Takashi 
Murakami,Yoshitomo Nara | With 0 comments

L’Università di Pavia premia i suoi migliori atleti (video)

Lunedì 2 febbraio 2015 in Aula Magna si è tenuta la Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Sportivo 
Universitario 2014/2015. Il tradizionale appuntamento con il quale l’Ateneo festeggia i suoi migliori atleti e 
premia gli studenti del Trofeo dei Collegi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport,Tempo Libero E Sport,Video | Tagged:CUS,CUSI,Sport,Trofeo Collegi | 
With 0 comments
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24 febbraio – Pier Paolo Pasolini e il piccolo schermo

Martedì 24 febbraio 2015 alle ore 15.30 presso l’Aula laboratorio di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, Pavia) si terrà l’evento “Pier Paolo Pasolini e il piccolo schermo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Giacomo Manzoli,Pier Paolo Pasolini | With 0 comments

24 febbraio – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze Sociali | With 0 
comments

23-25 febbraio – Storia dei concetti e filosofia della storia

Dal 23 al 25 febbraio 2015 alle si terrà presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) l’incontro 
internazionale “Storia dei concetti e filosofia della storia” nell’ambito del progetto “Hacia una Historia 
Conceptual comprehensiva: Giros filòsoficos y culturales”.

(altro…)

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

23 e 24 febbraio – Incontri con Franco Rositi alla Sapienza di Roma

Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e il Dipartimento di Scienze statische della Sapienza 
Università di Roma promuovono due incontri con Franco Rositi sociologo, è professore emerito 
dell’Università di Pavia. I suoi libri hanno riguardato principalmente la metodologia delle scienze sociali, la 
teoria sociologica generale e le relazioni fra sistema politico e cultura di massa.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Franco Rositi,Sapienza,Sociologia | With 0 comments

23 febbraio – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015

Lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “Sogni 1875-1931 di Arthur Schnitzler”.

(altro…)

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

23 febbraio – Il fenomeno del crowdfunding e il caso 
“Universitiamo”

Lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia
(Viale della Libertà, 30) si terrà l’evento Il fenomeno del crowdfunding e il caso “Universitiamo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Valla,Crowdfunding,Universitiamo | With 0 comments

22 febbraio – Dalla Chiesa dei Re alla Villa delle Delizie

Domenica 22 febbraio 2015, nell’ambito di “Aperti per Voi”, il progetto di volontariato culturale attivato 
dal Touring Club Italiano e dall’Università di Pavia,  il  CONSOLE T.C.I. Renata Crotti e i 
VOLONTARI del T.C.I, in collaborazione con Fondazione ALMA MATER TICINENSIS, con EDiSU 
PAVIA e con l’Ateneo propongono il decimo incontro di CONOSCIAMO PAVIA. La città per i giovani: 
cultura, musica, accoglienza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Alma Mater Ticinensis,EDiSU,Palazzo 
Vistarino,Renata Crotti,San Michele Maggiore,T.C.I. | With 0 comments

21 febbraio – L’elettricità in gioco

Sabato 21 febbraio 2015 il Museo per la Storia dell’Università sarà aperto al pubblico. “L’elettricità in 
gioco” è il tema della giornata. I visitatori, grandi e piccoli, potranno affacciarsi ai concetti dell’elettricità in 
modo divertente e con l’ausilio di semplici esperimenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandro Volta,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Pila | With 0 comments

Dal 21 febbraio – ENJOY THEATRE

Il Comune di Pavia – Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili e Comunicazione e la Scuola di Teatro 
Sociale (Teatro Fraschini e Università degli Studi di Pavia) organizzano a partire da sabato 21 febbraio 
2015 alle ore 15.00 presso il Teatro Cesare Volta (Piazza Salvo d’Acquisto – Quartiere Mirabello Scala – 
Pavia) “Enjoy theatre”, il laboratorio di teatro sociale tra cinema e teatro per mettersi nei panni dei 
propri personaggi preferiti, dedicato a ragazze e ragazzi dai 15 ai 19 anni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Fraschini,Teatro,Teatro Sociale | With 0 
comments
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20 febbraio – Einstein 2015. Ciclo di lezioni sulla teoria della 
Relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Einstein,Relatività | With 0 comments

20 febbraio – In terra vineata. La vite e il vino in Liguria e nelle 
Alpi Marittime dal Medioevo ai nostri giorni

Venerdì 20 febbraio 2015 alle ore 10.30 nell’Aula Dottorandi (1° piano) di Palazzo San Tommaso
(Piazza del Lino, 2 – Pavia) si terrà la presentazione del libro “In terra vineata. La vite e il vino in Liguria 
e nelle Alpi Marittime dal Medioevo ai nostri giorni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Alpi Marittime,Liguria,Vino,Vite | With 0 comments

20 febbraio – Uno sguardo sulla città: dall’edito all’inedito

Venerdì 20 febbraio 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino – Pavia) si terrà l’evento “Uno sguardo sulla città: dall’edito all’inedito” durante il quale si svolgerà 
la presentazione del libro “La Città: com'era, com'è e come la vorremmo” (a cura di Enrico Corti).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Città,Osservatorio Permanente Sull'antico | With 0 
comments

20 febbraio – Convegno Focus sull’HPV

Venerdì 20 febbraio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 si terrà l’evento “Focus sull’HPV. In ricordo 
della Dottoressa Barbara Dal Bello” presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” – Residenza 
Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena (Via L. Giulotto, 
12 – 27100 Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Barbara Dal Bello,Collegio Santa Caterina Da Siena,HPV,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

19 febbraio e 8 aprile – BuFavole – Storie di ordinaria 
disinformazione
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Il tema della disinformazione al centro di un ciclo di conferenze organizzate dall'Associazione Dottorandi 
Pavesi in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia. I due incontri si svolgeranno a Pavia, presso i 
locali dell'Università.? 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. Il 19 febbraio, il Professore Alessandro Barbero, storico e scrittore italiano,  si 
soffermerà sul racconto di alcuni miti che riguardano il Medioevo. L'incontro - dal titolo “Falsi miti e 
dicerie sul Medioevo: quando il secolo si fa meno buio” - si terrà alle 17.30 presso l'Aula Magna
dell'Università sita in centro storico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Acersat,Associazione Dottorandi 
Pavesi,Bufavole,Disinformazione | With 0 comments

19 febbraio – Ebola: Afraid of Everyone? Fear and Stigma in West 
Africa

Giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula di Disegno dell’Università degli Studi di Pavia 
(Piazza Leonardo da Vinci) si terrà l’evento “Ebola: Afraid of Everyone? Fear and Stigma in West Africa
”. Relatore il Dr. Daniel Youkee.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Daniel Youkee,Ebola | With 0 comments

19 febbraio – Spero, quindi vivo

Giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 18.15 presso l’Aula del ‘400 si terrà la conferenza “Spero, quindi 
vivo”. 

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Attendiamoci,Massimo Depaoli,Speranza,Valerio Chiovaro | With 0 
comments

19 febbraio – Questioni di vita e di morte. Fecondazione assistita

Giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’evento “Questioni di vita e di morte. Fecondazione assistita”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Fecondazione Assistita | With 0 comments

19 febbraio – Maestri in ombra del secondo Novecento

Il poeta Maurizio Cucchi terrà nell’ambito del Dottorato in Scienze del testo letterario-Filologia moderna 
quattro lezioni su i “Maestri in ombra del secondo Novecento”. Il terzo incontro si terrà giovedì 19 
febbraio 2015 presso l’Aula VIII dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 15.00 alle 
17.00
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Giorgio Cesarano,Maestri In Ombra | With 0 comments

19 febbraio – Seminari “Top Italian Scientist”: ospite il Prof. 
Antonio Torroni dell’Unipv

Quinto appuntamento del ciclo di seminari “Top Italian Scientist” giovedì 19 febbraio 2015, alle ore 
14.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina&Chirurgia di Perugia (Polo Unico Ospedaliero di 
S. Andrea delle Fratte). Ospite il Prof. Antonio Torroni, Ordinario di Genetica presso l’Università degli 
Studi di Pavia, che terrà lo speech “Origine e dispersione delle popolazioni umane moderne. Una 
prospettiva matrilineare".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Antonio Torroni,Genetica,Perugia,Top Italian 
Scientist | With 0 comments

19 febbraio – How Groups Matter. Challenges of Toleration in 
Pluralistic Societies

Giovedì 19 febbraio 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula 5 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume “How Groups 
Matter. Challenges of Toleration in Pluralistic Societies”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

18 febbraio – Università di sera. Il Cantiere dei saperi

Mercoledì 18 febbraio 2015 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 “La fiera testa che d’uman si ciba. 
Dante e Petrarca in un madrigale polifonico trecentesco”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:Cantiere Dei 
Saperi,Cremona,Dante,Petrarca,Teatro Monteverdi | With 0 comments

18 febbraio – I Mercoledì Filosofici del Maino

Mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 17.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà 
l’incontro “La dimensione epistemica dei diritti costituzionali”. Interviene Daniele Santoro (IMèRA, 
Aix- Marseille e Hoover Chaire d’éthique économique et sociale, Université Catholique de Louvain). 
L’evento rientra nel ciclo “I Mercoledì Filosofici del Maino”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Del Maino,Diritti Costituzionali | With 0 
comments

18 febbraio – Presentazione della nuova Collana «Testi italiani 
commentati» dell’editore Mimesis

Mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 16.30 presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (Via Brera 
28) si terrà la presentazione della nuova Collana «Testi italiani commentati» dell’editore Mimesis di
Milano diretta da Stefano Carrai (Università degli Studi di Siena) Carlo Caruso (Durham University – UK) 
Luca Danzi (Università degli Studi di Milano).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Biblioteca Nazionale Braidense,Mimesis,Testi Italiani 
Commentati | With 0 comments

17 febbraio – La Divina Commedia: l’umana avventura di Dante 
parla all’uomo del nostro tempo

Martedì 17 febbraio 2015 alle ore 21.15 nell’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia Franco Nembrini, 
docente delle scuole e appassionato dantista, terrà una conferenza su “La Divina Commedia: l’umana 
avventura di Dante parla all’uomo del nostro tempo“, rivolta, in particolare, ai docenti, in formazione e 
in servizio, e agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Dante,Divina Commedia,Franco 
Nembrini | With 0 comments

17 febbraio – Un Pomeriggio a Teatro: morte di un commesso 
viaggiatore

Martedì 17 febbraio 2015 alle ore 18.00 presso il foyer (primo piano) del Teatro Fraschini di Pavia
(Corso Strada Nuova) si terrà l’incontro di approfondimento “Un Pomeriggio a Teatro” su “Morte di un 
commesso viaggiatore” di Arthur Miller.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Arthur Miller,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 comments

Dal 16 al 21 febbraio – Law & Neuroscience Winter School 2015

Dal 16 al 21 febbraio 2015 si terrà presso l’Università degli Studi di Pavia la “Law & Neuroscience 
Winter School 2015”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Law,Neuroscience,Winter School | With 0 comments

16 febbraio – Biological Evolution and the Evolution of Medicine

Lunedì 16 febbraio 2015 alle ore 18.00 nell’aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si svolgerà il seminario di Lucio Luzzatto, personalità di grandissimo rilievo nel panorama 
scientifico internazionale, dal titolo “Biological Evolution and the Evolution of Medicine”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Evoluzione Biologica,Lucio Luzzatto,Medicina | With 0 comments

16 febbraio – Diritto allo studio, meritocrazia e sostegno agli 
studenti. Le sfide per il sistema universitario italiano

Lunedì 16 febbraio 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli) si terrà l’evento “Diritto allo studio, meritocrazia e sostegno agli studenti. Le sfide per il sistema 
universitario italiano”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Diritto Allo Studio,EDiSU,Studenti | With 0 comments

16 febbraio – Fiducia e Innovazione. Nuovi modelli di relazione e di 
misura

Lunedì 16 febbraio 2015 dalle ore 9.30 alle ore 14.00 presso la Sala Aldo Moro della Camera dei 
Deputati a Roma si terrà il Convegno “Fiducia e Innovazione. Nuovi modelli di relazione e di misura”. 
Parteciperà anche Paolo Giudici, Professore Ordinario di Statistica - Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Big Data,Europa,Innovazione | With 0 comments

Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro

Prende il via il corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro, giunto alla sua VI edizione e di cui 
è direttrice la Prof.ssa Mariella Magnani. Le domande dovranno essere presentate entro il 13 febbraio 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto Del Lavoro | With 0 comments
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14 febbraio – Apertura Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Pavia Sede Via Guffanti

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre al pubblico sabato 14 febbraio 2015 la sua sede 
espositiva di via Guffanti 13 a Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

13-14 febbraio – Convegno congiunto del Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “L. Spallanzani” e dell’Istituto di Genetica 
Molecolare – CNR

Venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2015 si terrà presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia il 
Convegno congiunto del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” e dell’Istituto di 
Genetica Molecolare – CNR.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Biologia,Biotecnologie,Genetica | With 0 comments

13 FEBBRAIO – GIORNATE TEMATICHE CON LE IMPRESE: 
Stampanti 3D/ Meccanica computazionale/ Materiali innovativi: 
stato dell’arte e prospettive

L’Università di Pavia intende promuovere presso i soggetti attivi nel sistema economico la propria 
progettualità scientifico-tecnologica attraverso una serie di giornate tematiche dedicate a profili applicativi 
dell’innovazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Imprese,Meccanica Computazionale,Stampa 
3d | With 0 comments

Entro 13 febbraio – Iscrizioni Convegno Focus sull’HPV

Venerdì 20 febbraio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 si terrà l’evento “Focus sull’HPV. In ricordo 
della Dottoressa Barbara Dal Bello” presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” – Residenza 
Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena (Via L. Giulotto, 
12 – 27100 Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Barbara Dal Bello,Collegio Santa Caterina Da Siena,HPV,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments
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12 febbraio – Collegio borromeo: premiazione concorso Gemma 
Biroli

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 18.30 si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9) la cerimonia di premiazione del concorso in memoria della poetessa Gemma Biroli, benefattrice del
Collegio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Borromeo,Gemma Biroli,Letteratura Italiana,Tesi | With 0 
comments

12 febbraio – L’antropologia di Cesare Lombroso: un percorso 
intellettuale fra evoluzione e degenerazione

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", il 12 febbraio 2015 alle ore 18.00, nell'
Aula Magna del Collegio Cairoli (Piazza Cairoli, Pavia), il prof. Paolo Mazzarello, Ordinario di Storia 
della Medicina dell’Università di Pavia, terrà una conferenza sul tema “L'antropologia di Cesare 
Lombroso: un percorso intellettuale fra evoluzione e degenerazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Antropologia,Cesare 
Lombroso,Degenerazione,Paolo Mazzarello | With 0 comments

12 febbraio – Lectio Magistralis di Giuseppe Laterza. Per una 
nuova editoria della cultura

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 17.30 Giuseppe Laterza inaugura l’ottava edizione del master 
“Professioni e prodotti dell’editoria” presso il Collegio Santa Caterina di Pavia (Via S. Martino, 17/b - 
Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Santa 
Caterina,Editoria,Master | With 1 comments

12 febbraio – Romagnosi 1814. «Instituzioni di diritto 
amministrativo»

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 15.00 presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume ISAP Romagnosi 1814. «Instituzioni di diritto 
amministrativo» Il Mulino.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto Amministrativo,Fondazione 
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Romagnosi,Romagnosi | With 0 comments

12 febbraio – Lezione Voltiana

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 15.00, presso l'aula Giulotto del Dipartimento di Fisica dell'Università 
degli Studi di Pavia (via Bassi 6, Pavia) avrà luogo la Lezione Voltiana in occasione dell'inaugurazione dei 
Colloquia del Dottorato di Ricerca in Fisica per l'anno accademico 2014-2015. Il prof. Nicolas Gisin
dell'Università di Ginevra interverrà su "When Science meets Science Fiction: from Newton to Quantum 
Teleportation".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Lezione Voltiana,Newton,Nicolas Gisin,Teleportation | With 0 
comments

12 febbraio – Seminario di studi «Autonomia, forme di governo e 
democrazia nell’età moderna e contemporanea. Scritti in onore di 
Ettore Rotelli»

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà il Seminario di studi «Autonomia, forme di governo e democrazia 
nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli» (Pavia University Press).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Democrazia,Ettore Rotelli,Governo | With 0 comments

12 febbraio – Le tracce della performance. Testi, gesti, 
interpretazione, organizzazione

Giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 9.15 alle 17.00 – presso la Biblioteca del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali - Sala Stauffer dell'Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) – 
si terrà il seminario “Le tracce della performance. Testi, gesti, interpretazione, organizzazione”.

(altro…)

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

12 febbraio – Patologie legate all’alimentazione

Giovedì 12 febbraio 2015 alle ore 9.00, presso il Palazzo di Brera a Milano (Via Brera, 28), si terrà il 
Convegno “Patologie legate all’alimentazione”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Brera,Istituto Lombardo,Patologie Alimentazione 
| With 0 comments

10 febbraio – Giornate tematiche con le imprese: Ricerche applicate 
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in ambito biomedico

L’Università di Pavia intende promuovere presso i soggetti attivi nel sistema economico la propria 
progettualità scientifico-tecnologica attraverso una serie di giornate tematiche dedicate a profili applicativi 
dell’innovazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Cairoli,EDiSU,Imprese,Innovazione | With 0 comments

9 febbraio – Presentazione del volume EUTROPIO, STORIA DI 
ROMA

Lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terrà la Presentazione del volume EUTROPIO, STORIA DI ROMA. Traduzione e note di 
Fabrizio Bordone (Rusconi libri, 2014).

(altro…)

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

9 febbraio – Conferenza Stampa Presentazione #ioleggoperché

Lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 11.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza Duomo, 14 – 
Milano) si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto #ioleggoperché, iniziativa dell’
Associazione Italiana Editori (AIE).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport,Tempo Libero E Sport | | With 0 comments

6 febbraio – Il convito. Incontri culturali

Venerdì 6 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso la Sala “A. Puerari” del Museo Civico “A. Ponzone” di 
Cremona si terrà l’incontro “Il sugo e il diritto. Alla tavola di Trimalchione" nell’ambito del ciclo “
Il Convito. Cibo e vino: “assaggi” reali e metaforici nei testi religiosi e letterari, nei documenti artistici 
e nell’antropologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Convito,Luigi Galasso,Ponzone | With 0 comments

5-7 febbraio – 1° workshop Redhis
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Nei giorni 5–7 febbraio 2015, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà il 
primo workshop di Redhis. Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts 
and Patterns of thought in Late Antiquity, progetto quinquennale finanziato presso l'Università di Pavia 
come Advanced Grant dall’European Research Council, nell’ambito del programma Ideas (P.I. Dario 
Mantovani, Senior Staff Luigi Pellecchi).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:Giurisprudenza,Papiri,Pergamene,Redhis,Workshop | With 0 comments

5 Febbraio 2015 – Tropical Medicine Seminar Series: The Science 
and Art of Vaccination: from Jenner to Ebola

Giovedì 5 febbraio 2015 alle 21.00, presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4), si terrà il primo
di una serie di incontri su argomenti di Medicina Tropicale, organizzato dal Dr. Enrico Brunetti, 
Ricercatore di Malattie Infettive presso l’Università di Pavia e docente presso l’Harvey Course.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Calum MacPherson,Medicina Tropicale,Vaccinazioni | With 0 
comments

4 febbraio – Valerio Massimo Manfredi ospite dell’International 
Winter School “Il racconto della storia”

Mercoledì 4 febbraio 2015 alle 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà una lezione serale della International Winter School “Il racconto della storia”
dell’Università di Pavia, con un relatore d’eccezione: Valerio Massimo Manfredi, archeologo e storico, 
autore della trilogia di romanzi storici Aléxandros, (Mondadori 1998) e popolare conduttore televisivo 
(Stargate – Linea di Confine, Rai Due), interverrà sul tema “Storytelling and History writing”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:Storia,Valerio 
Massimo Manfredi,Winter School | With 1 comments

4 febbraio – Question Time

Mercoledì 4 febbraio 2015 alle ore 16.00 in aula Foscolo si terrà il primo question time del 2015. Il 
question time rappresenta uno degli strumenti a disposizione della comunità accademica per partecipare alla 
vita dell’Ateneo. 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:Question Time | With 1 comments

4 febbraio – Il lavoro nella scuola italiana: le conseguenze della 
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sentenza europea sui “precari”

Mercoledì 4 febbraio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Il lavoro nella scuola italiana: le conseguenze della 
sentenza europea sui ‘precari’”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Precari,Scuola | With 0 comments

4 febbraio – Conferenza Stampa “Diritto al voto per i cittadini 
italiani temporaneamente all’estero

Mercoledì 4 febbraio 2015 alle 14.00, nell'Aula Disegno dell'Università di Pavia STEP ESN Pavia
organizza una conferenza stampa aperta alla cittadinanza sul tema del diritto al voto per i cittadini italiani 
temporaneamente all'estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Erasmus,Step Esn,Voto | With 0 comments

3-7 Febbraio – Short Course on Ultrasound in Infectious Diseases 
and Tropical Medicine

Dal 3 al 7 febbraio 2015 presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (Via Luino, 4), appuntamento 
annuale con lo “Short Course on Ultrasound in Infectious Diseases and Tropical Medicine” (
www.tropicalultrasound.org) diretto e organizzato dal Dr. Enrico Brunetti, del Dipartimento di Malattie 
Infettive della Fondazione Policlinico San Matteo e ricercatore all’Università di Pavia.

(altro…)

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

3-6 febbraio – Treebanks and Annotation

Dal 3 al 6 febbraio 2015 si terrà presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 
Pavia) l’evento "Treebanks and Annotation".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Corpora Linguistici,Treebank | With 0 comments

3 febbraio – “Essere imprenditore di te stesso oggi, per il tuo 
domani”

Martedì 3 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia il secondo 
appuntamento del percorso formativo “Essere imprenditore di te stesso oggi, per il tuo domani" sul tema "
Essere innovativi o non essere” con Gigi Mozzi.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Del Maino,Gigi Mozzi | With 0 comments

2–12 febbraio – “Dialoghi: jazz per due”

È partito lunedì 2 febbraio 2015 la XVII edizione dei “Dialoghi: jazz per due” per concludersi giovedì 12 
febbraio 2015. Gli eventi si terranno alle ore 21.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Fraschini,Jazz,Santa Maria Gualtieri | With 0 comments

Dal 2 al 7 febbraio – International Winter School “Il racconto della 
storia: narrative, spiegazioni, lessici”

Dal 2 al 7 febbraio 2015 si terrà presso l'Università di Pavia l'International Winter School "Il racconto 
della storia: narrative, spiegazioni, lessici - Narrating History: lexicons, narratives, interpretations".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Storia,Winter School | With 1 
comments

2 febbraio – La memoria sono anch’io

In occasione della Giornata della Memoria un momento di emozione e riflessione, per ricordare e insieme 
cercare di capire. Lunedì 2 febbraio 2015, alle ore 20.30 in Aula del '400 (Piazza Leonardo da Vinci, 
Università degli Studi di Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giornata Della Memoria | With 0 comments

2 febbraio – The history and evolution of Endovascular Aneurysm 
Repair

Lunedì 2 febbraio 2015 presso l’Aula Magna del Policlinico San Donato I.R.C.C.S. Centro di Ricerca 
sulle Malattie dell’Aorta Toracica alle ore 17.00 si terrà il seminario “The history and evolution of 
Endovascular Aneurysm Repair”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Aneurisma,Aorta,Frans L. Moll | With 0 comments

A LEO CALLONE IL PREMIO ATLETICO 2015

L’Università di Pavia assegna al “Caimano del Lario” il Premio Sport e Impegno sociale, prima edizione
. Il riconoscimento sarà conferito lunedì 2 febbraio 2015 ore 17.00, durante la cerimonia di apertura 
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dell’Anno Accademico Sportivo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport | Tagged:Impegno Sociale,Leonardo Callone,Premio Atletico,Sport | 
With 1 comments

2 febbraio – Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Sportivo 
Universitario 2014/2015

Lunedì 2 febbraio 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la 
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Sportivo Universitario 2014/2015 e la Premiazione degli Atleti e 
del Trofeo dei Collegi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:CUS Pavia,Sport,Trofeo Dei Collegi | 
With 1 comments
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Stampa 3D: L’Università di Pavia a TG2 Medicina33

Il Prof. Ferdinando Auricchio dell’Università degli Studi di Pavia interviene sul tema della Stampa 3D nella 
puntata del 16 aprile 2015 di TG2 Medicina33.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:3D Print Hub,Ferdinando Auricchio,Odontoiatria,Ortopedia,Stampa 
3d | With 0 comments

L’esperimento dell’Università di Pavia a bordo della ISS (video)

Il Capitano Samantha Cristoforetti ha concluso il 22 aprile (ore 10:18 in Italia), le operazioni 
dell'esperimento NATO. Due minuti dopo, le colture cellulari che permetteranno di studiare nuove 
contromisure per il trattamento dell'osteoporosi sono state inserite nel congelatore "Melfi" della Stazione 
Spaziale Internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ISS,NATO,Samantha Cristoforetti | With 0 comments

Dottoranda UNIPV sviluppa “FeelEat” l’app che spiega il legame 
tra cibo ed emozioni

Cristina Crocamo, dottoranda presso il Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e 
forense dell'Università degli Studi di Pavia, ha sviluppato “FeelEat”, un’App pensata per aiutare a capire 
il legame tra il cibo e i nostri stati d’animo. L’App è stata presentata dalla Fondazione Varenna in Expo Gare.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:App,Cibo,Cristina Crocamo,Emozioni,FeelEat | With 0 
comments

Question Time 29 Aprile 2015 (video)

Online il video integrale del Question Time del 29 aprile 2015. 
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Question Time | With 0 comments

Non solo Bright ma anche Green!

Bright Solutions (http://www.brightsolutions.it), spin-off di successo dell'Università di Pavia, attiva nel 
campo dei laser e delle loro applicazioni dal 1998, è stata recentemente premiata da Legambiente per il 
progetto AMPLE (Aerosol Multi-wavelength Polarization Lidar Experiment), avente come scopo il 
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monitoraggio delle particelle inquinanti in aree urbane ed extra-urbane (Pechino, Etna).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:AMPLE,Bright Solutions,Legambiente | With 0 comments

Accommodation Service

È stato attivato il servizio on-line "Accommodation Service" presso l'EDiSU. Una nuova ed efficace 
applicazione che consente, in particolare a studenti, dottorandi e professori provenienti anche dall'estero, di 
utilizzare le camere studenti disponibili presso i diversi Collegi EDiSU per periodi di permanenza di studio e 
ricerca presso il nostro Ateneo (con un minimo di trenta giorni).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Accommodation Service,EDiSU | With 0 comments

Il centro di Servizio SAISD realizza la nuova segnaletica per 
disabili all’Università di Pavia

È prevista per martedì 5 maggio 2015 la posa della nuova segnaletica per disabili per la sede centrale 
dell’Università di Pavia, predisposta dal Centro di Servizio di Ateneo SAISD (Servizio Assistenza e 
Integrazione Studenti Disabili).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Disabili,SAISD | With 0 comments

27 aprile – Minuto di silenzio per ricordare i morti di Garissa

Lunedì 27 aprile 2015 alle ore 12.00 si osserverà un minuto di silenzio per ricordare i morti di Garissa. 
(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Kenya,Ricordare | With 0 comments

Classifiche internazionali: ottimi piazzamenti per l’Università di 
Pavia

10 discipline dell'Università di Pavia si attestano tra le migliori al mondo: è quanto emerge dalle nuove 
classifiche targate QS - Quacquarelli Symonds.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Classifiche,Quacquarelli Symonds | With 0 comments

Il prof. che te le canta e te le suona
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Metti una sera a Spaziomusica, metti che sul palco ci sia una doppia band e che tra i 13 elementi che, 
divertendosi, intrattengono il pubblico ci sia un volto noto: quello del prof. Guido Bosticco. Ecco che 
l’immagine del docente si arricchisce e si confonde con quella del musicista.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Guido Bosticco,Musica,Soul,SpazioMusica | With 0 comments

Al TG2 l’intervista al Prof. Lucio Fregonese

Il giovane Albert Einstein visse con la sua famiglia a Pavia. Al Museo per la Storia dell'Università degli 
Studi di Pavia sono visibili alcune lettere testimonianza dello scambio epistolare tra lo scienziato e Maria 
Ernesta Marangoni, ne parla il Prof. Lucio Fregonese al TG2 del 7 maggio 2015 alle ore 20.30 su Rai2.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Einstein,Lucio Fregonese,Maria Ernesta Marangoni,Museo Per La 
Storia Dell'Università | With 0 comments

Dall’Australia all’Università di Pavia: l’esperienza di Talia Walker

La studentessa australiana Talia Walker in Erasmus a Pavia, ospite del Collegio Giasone del Maino, racconta 
a SBS Radio le ragioni che l’hanno spinta a scegliere l’Università di Pavia  come sede della sua esperienza 
Erasmus, partendo dal suggerimento della sua professoressa di italiano che ha indicato la nostra Università 
come una tra le migliori per gli studi di linguistica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Del Maino,Erasmus,SBS Radio | With 0 comments

Dottoranda pavese in finale a FameLab (video)

«In questi tre minuti vi insegnerò a sentirli, ad ascoltarli... Chi? I batteri ovviamente! I batteri chiacchierano!» 
Inizia così la performance di Marta Esposito, dottoranda presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
dell'Università di Pavia, alla finale di FameLab Italia 2015 lo scorso 9 maggio a Expo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:FameLab,Marta Esposito,Ricercatori | With 0 comments

Economia incontra gli studenti cinesi

Il giorno 20 maggio alle ore 17.30 si è svolto un incontro tra la responsabile della Commissione paritetica 
Prof.ssa Marita Rampazi, il Vice Direttore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali, Prof. 
Antonio Majocchi e una rappresentanza di studenti di nazionalità cinese iscritti a corsi di triennale e 
specialistica del Dipartimento.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Scienze Economiche E Aziendali,Studenti Cinesi | With 0 
comments
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Trofeo Collegi: giovedì alle 21 la finale Spallanzani-Cairoli

Giovedì 28 maggio 2015 allo Stadio Pietro Fortunati di Pavia, Spallanzani e Cairoli si contenderanno il 
titolo di campione del Torneo intercollegiale di calcio a 11 maschile.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Calcio,Collegio Cairoli,Collegio Spallanzani,Torneo 
Intercollegiale | With 0 comments

Un team di ricercatori UNIPV cerca di svelare i misteri della Teoria 
Quantistica

I loro studi al centro di un articolo di New Scientist, una delle più prestigiose riviste scientifiche 
internazionali.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:New Scientist,Teoria Quantistica | With 0 comments

UNIPV tra i protagonisti di EXPO 2015 nel workshop dedicato alla 
Battaglia di Pavia

L'Università di Pavia è stata lunedì 25 maggio tra i protagonisti di Expo 2015 con un workshop dedicato 
alla storica Battaglia di Pavia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Battaglia Di Pavia,Computer Vision,Stampa 3d | With 0 
comments

Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente UNIPV 
partecipa alla Mostra sull’Agro-biodiversità nel BioPARK di Expo 
Milano 2015

Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia (DSTA), collaborando con gli 
allestitori della Mostra sull'Agro-biodiversità nel BioPARK di Expo Milano 2015, è citato tra i fornitori di 
materiali (campioni di semi in vaso per la conservazione in Banca del germoplasma, Erbari storici di piante 
di interesse agro-alimentari) esposti.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze E Tecnologie | Tagged:Biodiversità,BioPARK,Expo,Vialone Nero | With 0 
comments

La sicurezza alimentare all’Università di Pavia (video)
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Diritto al cibo e food security: all'Università degli studi di Pavia un convegno sui temi di Expo 2015 Milano, 
al centro di un progetto di ricerca già dal 2009.

(altro…)
Posted in:EXPO_2015,Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:Cibo,Expo 2015,Food 
Security,Sicurezza Alimentare | With 0 comments

Studenti dell’Università di Pavia sviluppano un modello statistico 
per individuare i traffici di denaro sporco (video)

Tre studenti di Scienze politiche dell'Università di Pavia hanno inventato un sistema contro il riciclaggio di 
denaro e le transazioni sospette: il progetto sarà presentato anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
e alla Banca d'Italia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Antiriciclaggio,Riciclaggio | With 0 comments

Tre nuovi progetti per il crowfunding dell’Università di Pavia 
(video)

La stampa 3D al servizio della chirurgia; nanosistemi intelligenti per migliorare le terapie contro il tumore al 
seno; restaurare l’elefante indiano donato da Napoleone all'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | | With 0 comments

1 aprile – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 17.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà 
l’incontro “Una teoria del territorio e della secessione” nell'ambito del ciclo "I mercoledì filosofici del 
Maino".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Del Maino,Laura Lo Coco,Secessione,Territorio 
| With 0 comments

31 marzo – Verso un modello di giustizia penale riparativa

Martedì 31 marzo 2015 alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), prosegue il ciclo di Seminari Vittorio Grevi del 2015 (a cura di Paolo Renon), dal titolo “
Verso un modello di giustizia penale riparativa: la sospensione del procedimento con messa alla prova 
per imputati maggiorenni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Processo Penale,Vittorio Grevi | With 0 
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comments

31 marzo – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze 
Sociali,Terrorismo | With 0 comments

Fino al 30 marzo – Parole in superficie

Dal 19 al 30 marzo 2015 presso la Sala delle Mostre del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli) si terrà 
la mostra “Parole in superficie. La parola è raccolta e adagiata con cura: Gabriele Albanesi, Graziano 
Leonardelli” L’inaugurazione sarà giovedì 19 marzo 2015 alle ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegio Cairoli,Gabriele Albanesi,Graziano Leonardelli,Mostra | 
With 0 comments

30 marzo – Promessi sposi d’autore

Lunedì 30 marzo 2015 alle ore 18.00 presso ?l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si 
terrà l’evento legato al volume “Promessi sposi d’autore. Un cantiere letterario per Luchino Visconti” a 
cura di Salvatore Silvano Nigro e Silvia Moretti – ed. Sellerio (2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Borromeo,Luchino Visconti,Promessi Sposi | 
With 0 comments

30 marzo – Giovani e robot: L’impresa digitale e il suo futuro

Lunedì 30 marzo 2015 alle ore 18.00 presso la sede di Assolombarda (Via Pantano, 9 - Milano) si terrà 
l’incontro–dibattito sul tema “Giovani e robot: L’impresa digitale e il suo futuro” che Assolombarda 
organizza in collaborazione con Aspen Institute.

(altro…)

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

29 marzo – Emma Kirkby e Jakob Lindberg
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Domenica 29 marzo 2015 per il ciclo Pavia Barocca di Ghislierimusica si terrà, presso l’Aula Magna del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle ore 16.30 l’incontro con Emma Kirkby e Jakob 
Lindberg.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Emma Kirkby,Ghislierimusica,Jakob Lindberg,Musica,Pavia 
Barocca | With 0 comments

29 marzo – Con il Touring “Dalla più antica chiesa di Pavia, dei 
Santi Gervasio e Protasio, al Mausoleo di Boezio e Agostino in San 
Pietro in Ciel d’Oro

Domenica 29 marzo 2015, il Touring Club, con il console Renata Crotti e i volontari del patrimonio 
culturale, propone alla città, nell’ambito dell’iniziativa “Conosciamo Pavia”, un percorso che, partendo dalla 
più antica chiesa di Pavia, dei Santi Gervasio e Protasio, si conclude in San Pietro in Ciel d’Oro, la chiesa 
che custodisce i corpi di sant’Agostino e di Boezio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:TCI,Touring Club Italiano | With 0 comments

28 marzo – Di Volta in volta in città. L’Alessandro che ci ha dato la 
“carica”

Sabato 28 marzo 2015 il Museo per la Storia dell'Università, l'associazione Decumano Est e i volontari 
del T.C.I. per il patrimonio culturale propongono un percorso “strada e museo” alla scoperta del 
cittadino Alessandro Volta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandro Volta,Decumano Est,Museo Per La Storia 
Dell'Università,T.C.I. | With 0 comments

27 marzo – Musica sacra nelle cattedrali lombarde

Venerdì 27 marzo 2015 alle ore 20.00 presso il Duomo di Pavia si terrà un concerto in occasione del 
compleanno di Monsignor Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia: il Coro e l’Orchestra del Teatro alla 
Scala, diretto dal Maestro Bruno Casoni, eseguiranno alcune tra le più belle pagine corali di Musica Sacra 
e in uno dei luoghi per i quali sono state originariamente composte.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Concerto,Duomo,Monsignor Giovanni Giudici,Teatro Alla Scala | 
With 0 comments

26 marzo – Convocazione in seduta pubblica della Commissione 
Consiliare speciale per l’esame del fenomeno delle infiltrazioni 
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mafiose in città

Giovedì 26 marzo 2015 alle ore 21.00 presso la Sala Consiglio del Civico Palazzo Mezzabarba si terrà la 
riunione della Commissione Consiliare speciale per l’esame del fenomeno delle infiltrazioni mafiose in 
città.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Commissione Consiliare,Mafia,Palazzo Mezzabarba | With 0 
comments

26 marzo – Nel Codice c’è tutto. Incontro con Caterina Chinnici

Il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) propone giovedì 26 marzo 2015 alle ore 21.00 “
Nel Codice c’è tutto”, incontro con Caterina Chinnici, Magistrato e Parlamentare Europea e autrice di “È 
così lieve il bacio sulla tua fronte. Storia di mio padre Rocco, giudice ucciso dalla mafia (Mondadori, 2013).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Caterina Chinnici,Collegio Nuovo,Legalità,Mafia | With 0 
comments

26 marzo – Periferie: narrazioni e illusioni

Giovedì 26 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’evento “
Periferie: narrazioni e illusioni”. Iniziativa 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:Periferie,Sacro Romano Gra | With 0 comments

26 marzo – Una leadership sbagliata: dal fallimento del 
Colonialismo al fallimento del Peacekeeping

Giovedì 26 marzo 2015 si conclude il Cineforum Storico dell'associazione Testimoni e Protagonisti “
Una leadership sbagliata: dal fallimento del Colonialismo al fallimento del Peacekeeping”. Iniziativa 
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:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cineforum Storico,Colonialismo,Decolonizzazione | With 0 
comments

26 marzo – Modernismo e modernisti

Giovedì 26 marzo 2015 alle ore 17.30 ?presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si 
terrà l’evento “Modernismo e modernisti”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Borromeo,Modernismo,Modernisti | With 0 
comments

26 marzo – La criminalità ambientale internazionale

Giovedì 26 marzo 2015 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 la lectio magistralis dell'avv. Giampaolo 
Schiesaro, avvocato dello Stato, sul tema "La criminalità ambientale internazionale".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Amedeo Postiglione,Criminalità Ambientale,Giampaolo 
Schiesaro | With 0 comments

Data Science and Social Network Analysis for Anti Money 
Laundering

Giovedì 26 marzo 2015 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze RGS Polo multifunzionale (Via 
Pastrengo, 1 – Roma) si è tenuto il seminario “Data Science and Social Network Analysis for Anti 
Money Laundering”. Relatrice Silvia Figini - Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Antiriciclaggio,Dipartimento Del Tesoro | With 1 comments

26 marzo – Lezione pratica di percussioni dell’Africa Occidentale

Giovedì 26 marzo 2015, alle ore 10.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi 1/A, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto “Lezione pratica di 
percussioni dell’Africa Occidentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Africa Occidentale,Marco 
Patanè,Musica,Musicologia,Percussioni | With 0 comments

25-27 marzo – Delegazione del Politecnico di Lodz all’Università di 
Pavia: una collaborazione accademica lunga trent’anni

Anche nel mondo delle istituzioni universitarie con secoli di vita capita raramente che si sviluppino 
collaborazioni che si mantengono vive per decenni. È questo invece il caso della collaborazione tra 
l’Università di Pavia e il Politecnico di Lodz (Lodz University of Technology) in Polonia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Politecnico Di Lodz | With 0 comments
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25 marzo – Compagni di solitudine

Mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) si terrà il cineforum “Compagni di solitudine”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cineforum,Florian Henckel Von Donnersmarck,Solitudine | With 
0 comments

25 marzo – 21 volte Shindand. Un mosaico di vite per descrivere 
l’Afghanistan

Mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume “21 volte Shindand. Un mosaico di 
vite per descrivere l'Afghanistan” di Bruno Vio, Giornalista e Ufficiale dell’Esercito.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Afghanistan,Bruno Vio | With 0 comments

24 marzo – EVANGELION, Concerto di Pasqua

Martedì 24 marzo 2015 alle ore 21.00 presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia 
(Piazza Borromeo, 9) si terrà il Concerto di Pasqua "Evangélion. The story of Jesus".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandro Marangoni,Claudia Koll,Collegio 
Borromeo,Concerto,Evangelion | With 0 comments

24 marzo – SpallaNormal Activity: Miracolo, Miracolo!

Martedì 24 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Lazzaro Spallanzani di Pavia (Via Ugo Foscolo, 
17) il terzo incontro dell’iniziativa intitolata "SpallaNormal Activity", 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.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Pseudoscienza,Scienza,SpallaNomal Activity | With 0 comments

24 marzo – Ciclo di conferenze di arte giapponese: Gli esiti del 
Buddismo Zen sull’arte e sull’estetica in Giappone

Dal 28 febbraio al 12 aprile 2015 si terrà presso il Castello Visconteo di Pavia la Mostra Japan Now!. 
Come attività collaterale alla stessa, dal 24 febbraio al 24 marzo 2015 si svolgerà anche un ciclo di 
conferenze sull’arte contemporanea giapponese, patrocinato dall’Università di Pavia e dal Comune di 
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Pavia. Il quinto incontro è dedicato al tema “Gli esiti del Buddismo Zen sull’arte e sull’estetica in 
Giappone”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Aldo Fiorentini,Arte Giapponese,Buddismo 
Zen,Estetica,Haiku,Japan Now!,Teatro Noo,The | With 0 comments

24 marzo – Politica industriale cercasi

Martedì 24 marzo 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di Pavia 
(Corso Strada Nuova, 65) il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali organizza il seminario di studi “
Politica industriale cercasi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Gianfranco Viesti,Politica Industriale | With 0 comments

24 marzo – Giovanni Morelli tra critica delle arti e collezionismo

Martedì 24 marzo 2015 dalle ore 10.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà il seminario di studi “Giovanni Morelli tra critica delle arti e collezionismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Arte,Collezionismo,Critica,Giovanni Morelli | With 0 
comments

23 marzo – Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina 
Interna

Lunedì 23 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale 
Libertà, 30) si terrà il terzo incontro del ciclo “Insegnamenti di medicina” coordinato dal Prof. Stefano 
Perlini dal titolo “Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina Interna”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Casi Clinici,Collegio Valla,Medicina Interna,Scompenso | With 0 
comments

23 marzo – Istanze deflative e proscioglimento per particolare 
tenuità del fatto

Lunedì 23 marzo 2015, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri), prosegue 
il ciclo di Seminari Vittorio Grevi del 2015 (a cura di Paolo Renon), dal titolo "Istanze deflative e 
proscioglimento per particolare tenuità del fatto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Processo Penale,Vittorio Grevi | With 0 
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comments

23 marzo – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015

Lunedì 23 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “Motivi freudiani. Opere e concetti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Freud,Psicoanalisi,Psicologia | With 0 
comments

22 marzo – Luce, energia, vita: la risposta di vegetali e animali

Domenica 22 marzo 2015 alle ore 15.30 presso la Basilica San Michele Maggiore di Pavia (Corso 
Garibaldi) si terrà l’evento “Luce, energia, vita: la risposta di vegetali e animali”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Animali,Il Bel San Michele,Vegetali | With 0 comments

21 e 22 marzo – Giornate FAI di Primavera

Le Giornate FAI di Primavera sono l’evento più importante organizzato dal FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, che in quest’occasione spalanca le porte di tantissimi luoghi in tutta Italia per far conoscere e 
amare i tesori d’arte e natura del nostro Paese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:FAI,Fondo Ambiente Italiano,Giornate FAI | With 0 comments

20 marzo – Einstein 2015. Ciclo di lezioni sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Einstein,Luce,Quanti,Relatività | With 0 comments

20 marzo – Sicurezza alimentare. Sfide per uno sviluppo sostenibile 
nel diritto internazionale ed europeo

Venerdì 20 marzo 2015 alle ore 9.00 nell’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) 
si svolgerà il Convegno "Sicurezza alimentare. Sfide per uno sviluppo sostenibile nel diritto 
internazionale ed europeo” che è stato organizzato con il patrocinio di Expo 2015 e in collaborazione con 
il Parlamento Europeo e l'organizzazione non governativa "gLAWcal" (Global Law Inititative for 
Sustainable Development).
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(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto Internazionale,Expo,Sicurezza 
Alimentare,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

19-20 marzo – La grammatica del parlato nelle lingue moderne e 
antiche

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2015 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terranno le giornate di studio “La grammatica del parlato nelle lingue moderne e antiche”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Grammatica,Lingue Antiche,Lingue Moderne,Parlato | 
With 0 comments

19 marzo – L’emarginazione politica e sociale

Giovedì 19 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’incontro "L’emarginazione politica e sociale. I sequestri fascisti e gli 
emarginati dei nostri giorni". L’iniziativa 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:Giustizia,Mafia,Memoria | With 0 comments

19 marzo – Università di sera. Il Cantiere dei saperi

Giovedì 19 marzo 2015 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 “Il primo genocidio del secolo breve: 
lo sterminio degli armeni, 1915”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Armeni,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Genocidio,Teatro 
Monteverdi | With 0 comments

19 marzo – Una leadership sbagliata: dal fallimento del 
Colonialismo al fallimento del Peacekeeping

Giovedì 19 marzo 2015 proseguono gli appuntamenti serali con il Cineforum Storico dell'associazione 
Testimoni e Protagonisti “Una leadership sbagliata: dal fallimento del Colonialismo al fallimento del 
Peacekeeping”. Iniziativa 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.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Battaglia Di Algeri,Cineforum 
Storico,Colonialismo,Decolonizzazione,Gillo Pontecorvo | With 0 comments

19 marzo – African migrant hometown associations: familiar faces 
in different places

Giovedì 19 marzo 2015 alle ore 18.00 presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17) si terrà il 
seminario “African migrant hometown associations: familiar faces in different places”. Iniziativa 
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:Africa,Associazioni,Emigrazione | With 0 comments

19 marzo – Società multiculturali e diritto penale

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli", il 19 marzo 2015 alle ore 18.00, nell’Aula Magna 
del Collegio (Piazza Cairoli, Pavia), si terrà la conferenza sul tema “Società multiculturali e diritto penale
”. Relatrice la Prof.ssa Cristina de Maglie.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Cairoli,Diritto Penale,Società | With 0 comments

18 marzo – Sulla tecnica

Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 17.30 presso l’Almo Collegio Borromeo (Piazza Borromeo, 9 – Pavia) 
si terrà l’incontro con Emanuele Severino “Sulla tecnica”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Borromeo,Emanuele Severino | With 0 comments

18 marzo – Question Time

Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 16.00 nell'aula Volta dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il secondo question time del 2015. Il question time rappresenta uno degli strumenti a 
disposizione della comunità accademica per partecipare alla vita dell’Ateneo. 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:Question Time | With 1 comments

62

http://news.unipv.it/?p=2002#more-2002
http://news.unipv.it/?p=2310#more-2310
http://news.unipv.it/?p=2281#more-2281
http://news.unipv.it/?p=2180#more-2180
http://news.unipv.it/?p=2087#more-2087


18 marzo – Scuole in Poesia

Mercoledì 18 marzo 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgerà in parallelo presso la biblioteca dell’
Orto Botanico e presso la biblioteca del Tamburo la manifestazione "Scuole in Poesia". Studenti delle 
scuole della città, studenti e personale dell'Università reciteranno una propria selezione di poesie.

(altro…)

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

17 marzo – Russia, Occidente e Crisi Ucraina

Martedì 17 marzo 2015 alle ore 20.30 presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’evento “Russia, Occidente e Crisi Ucraina”. Con proiezione di fotoreportage 
dal Donbass e testimonianza oculare della strage di Odessa del 2 maggio 2014.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Odessa,Russia,Ucraina | With 0 comments

17 marzo – Il Classico Carsico

Martedì 17 marzo 2015 alle ore 21.30 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia 
(Viale della Libertà, 30) si terrà l’evento “Il Classico Carsico”, rientrante nel Ciclo “Insegnamenti di Storia 
del Classico” coordinato dal Prof. Guglielmino Cajani.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Classico Carsico,Collegio Valla | With 0 comments

17 marzo – Unipv Innovation presenta “The Pitch Night”

L’Università degli Studi di Pavia, insieme all’Associazione Activators Pavia, organizza il secondo 
appuntamento 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:Activators,Collegio Spallanzani,Innovazione,Pitch 
Night,Startup,Unipv Innovation | With 0 comments

17 marzo – Eppure c’è una meta per quel fiato di universo: la 
ricerca tra scienza e poesia

Martedì 17 marzo 2015 alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 - Pavia) si terrà l’evento “Eppure c'è una meta per quel fiato di universo: la ricerca tra 
scienza e poesia”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Biblioteca Universitaria,Poesia,Scienza | With 0 comments

17 marzo – Valori di impresa, dignità del lavoro, fiducia nel futuro

Martedì 17 marzo 2015 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria (via Bernardino da Feltre, 6 – 
Pavia) si terrà la Lectio Magistralis ?di S.E. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia “Valori di 
impresa, dignità del lavoro, fiducia nel futuro”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Condindustria,Giovanni Giudici,Impresa | With 0 comments

17 marzo – Ciclo di conferenze di arte giapponese: Ciclo di 
conferenze di arte giapponese: Corpo e icona

Dal 28 febbraio al 12 aprile 2015 si terrà presso il Castello Visconteo di Pavia la Mostra Japan Now!. 
Come attività collaterale alla stessa, dal 24 febbraio al 24 marzo 2015 si svolgerà anche un ciclo di 
conferenze sull’arte contemporanea giapponese, patrocinato dall’Università di Pavia e dal Comune di 
Pavia. Il quarto incontro è dedicato al tema “Corpo e icona. L’immagine performativa nella fotografia 
giapponese contemporanea”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Arte Giapponese,Aurora Tamigio,Fotografia,Japan Now! | With 0 
comments

Dopo gli esami, ripresa delle lezioni all’Università di Pavia (Video – 
parte 2)

Nei giorni scorsi UCampus – la webradio dell’Università di Pavia – è andata in Nave a chiedere agli studenti 
come sono andati gli esami. Ascolta le loro risposte. 
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | | With 0 comments

17 marzo – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze Sociali | With 1 
comments

16-23 marzo – INDISCIENZA 2015. ?La Scienza in cucina
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Dal 16 al 23 marzo 2015 si terrà la manifestazione “INDISCIENZA 2015?. La Scienza in cucina”. 
Conferenze, esposizioni, laboratori di Fisica e Chimica ogni giorno, dalle 15.00 alle 18.00. Iniziativa 
realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia e 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Ghislieri,Cucina,Indiscienza,Scienza | With 0 comments

16 -22 marzo – Settimana del Cervello

Dal 16 al 20 marzo 2015 si svolgeranno gli incontri organizzati presso l'IRCCS C. Mondino di Pavia (Via 
Mondino, 2) nell’ambito della Settimana del Cervello, un’iniziativa mondiale coordinata dall’European 
Dana Alliance for the Brain e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (USA).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Dana Alliance,IRCCS C. Mondino,Settimana Del Cervello | With 0 
comments

16-21 marzo – Pavia in Poesia

Dal 16 al 21 marzo 2015 si terranno le iniziative rientranti nel progetto “Pavia in Poesia”, una 
manifestazione ideata dalle Associazioni che fanno capo a Leggere.Pavia, in stretta collaborazione con 
Comune di Pavia, scuole e Università.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | | With 1 comments

16-17 marzo – Lo sviluppo in Italia e in Europa: ricerca, industria, 
sanità e difesa

Lunedì 16 e martedì 17 marzo 2015 presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà il 
Convegno “Lo sviluppo in Italia e in Europa: ricerca, industria, sanità e difesa”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Bo,Difesa,Industria,Ricerca,Sanità | With 0 comments

16 marzo – Come l’Euro ha cambiato il Mondo

Lunedì 16 marzo 2015 alle ore 21.00, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la conferenza dal 
titolo "Come l'Euro ha cambiato il Mondo". Iniziativa 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…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Euro | With 0 comments

16 marzo – Marco Fraccaro Lectures

Lunedì 16 marzo 2015 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la seconda 
conferenza della serie “Marco Fraccaro Lectures”, tenuta dal Prof. Antonio Lanzavecchia. Avrà per 
titolo “Dissecting the human immune response to pathogens and self antigens”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Antonio Lanzavecchia,Collegio Cairoli,Collegio Volta,Marco 
Fraccaro,Marco Fraccaro Lectures | With 0 comments

16 marzo – La “nascosta” Mafia al Nord

Lunedì 16 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’incontro La “nascosta” Mafia al Nord. I sequestri di persona e confisca dei 
beni in provincia. L’iniziativa 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:Giustizia,Mafia,Memoria | With 0 comments

16 marzo – Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina 
Interna

Lunedì 16 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale 
Libertà, 30) si terrà il secondo incontro del ciclo “Insegnamenti di medicina” coordinato dal Prof. Stefano 
Perlini dal titolo “Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina Interna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Anemia,Casi Clinici,Collegio Valla,Medicina Interna,Piatrinopenia | 
With 0 comments

15 marzo – «Ma nulla senza amore è l’aria pura»

In occasione di “Pavia in Poesia”, la Fondazione universitaria Alma Mater Ticinensis e la Società Dante 
Alighieri di Pavia propongono, domenica 15 marzo 2015 alle ore 16.30 a Palazzo Vistarino (Pavia, via 
sant’Ennodio 26) l’evento «Ma nulla senza amore è l’aria pura», lettura-concerto di poesie d’amore, da 
Catullo a Vittorio Sereni.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandro Schiavo,Antonella Gianese,Catullo,Palazzo 
Vistarino,Poesia,Ugo Nastrucci,Vittorio Sereni | With 0 comments
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14 marzo – Apertura Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Pavia (sede Via Guffanti)

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre al pubblico sabato 14 marzo 2015 la sua sede 
espositiva di via Guffanti 13 a Pavia (traversa di via Riviera). Dalle 9.00 alle 12.00 è possibile accedere 
alle collezioni zoologiche di proprietà dell'Università.

(altro…)

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

13 marzo – UniStem Day

Venerdì 13 marzo 2015 dalle ore 8.30 presso Aula G1 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, Pavia) 
si terrà l’UniStem Day, VI edizione della Giornata della Scienza dedicata alle Scuole Superiori. Le 
Ragioni d’Italia Unite dalla Scienza.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cellule Staminali,Diritto,Scienza,Unistem | With 0 comments

12 marzo – Una leadership sbagliata: dal fallimento del 
Colonialismo al fallimento del Peacekeeping

Giovedì 12 marzo 2015 il secondo appuntamento serale con il Cineforum Storico dell'associazione 
Testimoni e Protagonisti “Una leadership sbagliata: dal fallimento del Colonialismo al fallimento del 
Peacekeeping”. Iniziativa 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,Tempo Libero E Sport | Tagged:Cineforum 
Storico,Colonialismo,Decolonizzazione,Douglas Hickox,Zulu Dawn | With 0 comments

12 marzo – Colonialism and Decolonization in Africa: The Past in 
the Present

Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 18.00 presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17) si terrà l’incontro 
“Colonialism and Decolonization in Africa: The Past in the Present”. Iniziativa 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:Africa,Colonialismo,Decolonizzazione,Paul Nugent | 
With 0 comments
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12 marzo – Migrazione e HIV: impatto di due eventi epocali

Nell’ambito del ciclo "I Giovedì del Collegio Cairoli", il 12 marzo 2015 alle ore 18.00, nell'Aula Magna 
del Collegio (Piazza Cairoli, Pavia), Giampiero Carosi, Prof. Emerito di Malattie Infettive dell’Università di 
Brescia, terrà una conferenza sul tema “Migrazione e HIV: impatto di due eventi epocali”. L’incontro sarà 
introdotto e moderato dal Prof. Alberto Giannetti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Cairoli,HIV,Migrazione | With 0 
comments

12 marzo – Presentazione del volume “In Italia ai tempi di 
Mussolini”

Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la presentazione del volume “In Italia ai tempi di Mussolini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Emilio Gentile,Mussolini,Presentazione 
Libro,Storia | With 0 comments

12 marzo – LEDs for lighting

Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 16.00 si terrà presso l'aula 102 del Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Pavia (via Bassi 6 - Pavia) il Colloquium "LEDs for lighting", tenuto dal prof. Claude Weisbuch (Ecole 
Polytechnique, Palaiseau, Francia e University of California at Santa Barbara, USA).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Fisica,Led,Luce,Nobel | With 0 comments

12 marzo – Il genoma e la sua espressione, al microscopio: l’eredità 
di Maria Gabriella Manfredi Romanini

Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 14.30 presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28 – Milano) si terrà 
l’incontro di studio “Il genoma e la sua espressione, al microscopio: l’eredità di Maria Gabriella 
Manfredi Romanini”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Accademia Di Scienze E Lettere,European 
Journal Of Histochemistry,Genoma,Istituto Lombardo,Maria Gabriella Manfredi Romanini,Società Italiana 
Di Istochimica | With 0 comments

12 marzo – Emilio Gentile all’Università di Pavia
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Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Emilio Gentile parteciperà alla conferenza dal 
titolo “Apocalittica modernità. Dalle rivoluzioni alla Grande Guerra”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Emilio Gentile,Grande Guerra,Storia | With 0 comments

11 marzo – Compagni di solitudine

Mercoledì 11 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) si terrà il cineforum “Compagni di solitudine”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Brazil,Cineforum,Solitudine,Terry Gilliam | With 0 comments

11 marzo – Il ritratto di Socrate

Mercoledì 11 marzo 2015 alle ore 17.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri) si terrà l’evento “Il ritratto di Socrate”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Mediterraneo,Socrate,Storia | With 0 
comments

11 marzo – Prospettive sul teatro classico

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia, mercoledì 11 marzo 2015, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ospiterà una giornata 
di aggiornamento degli insegnanti dedicata a “Prospettive sul teatro classico”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Musicologia,Teatro Classico | With 0 
comments

11 marzo – Maestri in ombra del secondo Novecento

Il poeta Maurizio Cucchi terrà nell’ambito del Dottorato in Scienze del testo letterario-Filologia moderna 
quattro lezioni su i “Maestri in ombra del secondo Novecento”. Il quarto incontro si terrà mercoledì 11 
marzo 2015 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 11.00 alle 
13.00.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Giuseppe Piccoli,Maestri In Ombra | With 0 comments

Dal 10 al 18 marzo – A che ora passa il mio autobus?”
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L’Associazione Dottorandi Pavesi, con la collaborazione di Curvilinea, presenta la mostra "A che ora 
passa il mio autobus?", iniziativa 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,Tempo Libero E Sport | Tagged:Associazione Dottorandi Pavesi,Mostra | With 
0 comments

10 marzo – Operare nell’emergenza Ebola

Martedì 10 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà 
l’evento “Operare nell’emergenza Ebola”, incontro con Paolo Setti Carraro, condotto da Lorenzo Minoli.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Nuovo,Ebola,Lorenzo Minoli,Paolo Setti Carraro | With 0 
comments

10 marzo – SpallaNormal Activity: SCIE CHIMICHE

Martedì 10 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Lazzaro Spallanzani di Pavia (Via Ugo Foscolo, 
17) il secondo incontro dell’iniziativa intitolata "SpallaNormal Activity", 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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Pseudoscienza,Scie 
Chimiche,Scienza,SpallaNomal Activity | With 0 comments

10 marzo – Escatologia e messianesimo nelle tre religioni monoteiste

Prosegue martedì 10 marzo 2015 il ciclo di incontri di Cattedra Teologica “Escatologia e messianesimo 
nelle tre religioni monoteiste” promossa dal Collegio Borromeo, dal Collegio S. Caterina e dall'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Pavia-Vigevano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Escatologia,Messianesimo,Religione,Teologia | With 0 
comments

10 marzo – Ciclo di conferenze di arte giapponese: Dalla shunga 
all’hentai. Erotismo, arte e censura nel paese del Sol Levante

Dal 28 febbraio al 12 aprile 2015 si terrà presso il Castello Visconteo di Pavia la Mostra Japan Now!. 
Come attività collaterale alla stessa, dal 24 febbraio al 24 marzo 2015 si svolgerà anche un ciclo di 
conferenze sull’arte contemporanea giapponese, patrocinato dall’Università di Pavia e dal Comune di 
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Pavia. Il terzo incontro è dedicato al tema “Dalla shunga all’hentai. Erotismo, arte e censura nel paese 
del Sol Levante”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Arte Giapponese,Guido Poggia,Japan Now! | With 0 comments

10 marzo – Questioni di vita e di morte. Eutanasia

Martedì 10 marzo 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’evento “Questioni di vita e di morte. Eutanasia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Eutanasia,Philosophicum Ghislieri | With 0 
comments

10 marzo – La comunicazione della salute: luci ed ombre

Martedì 10 marzo 2015 alle ore 9.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si 
terra il Convegno “La comunicazione della salute: luci ed ombre”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Comunicazione,Ecm,Salute | With 0 comments

9 marzo – Nuove soluzioni a vecchi problemi un itinerario 
attraverso alcune recenti riforme in tema di processo penale

Lunedì 9 marzo 2015, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri), inizierà il 
ciclo di Seminari Vittorio Grevi del 2015 (a cura di Paolo Renon), dal titolo “Nuove soluzioni a vecchi 
problemi un itinerario attraverso alcune recenti riforme in tema di processo penale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Processo Penale,Vittorio Grevi | With 0 
comments

9 marzo – Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina 
Interna

Lunedì 9 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale 
Libertà, 30) si terrà il primo incontro del ciclo “Insegnamenti di medicina” coordinato dal Prof. Stefano 
Perlini dal titolo “Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina Interna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Casi Clinici,Collegio Valla,Intestino,Medicina Interna | With 0 
comments
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9 marzo – Etica ambientale

Lunedì 9 marzo 2015 alle ore 17.30 nella Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia 
(Piazza Borromeo, 9) si terrà la lezione inaugurale del corso di Etica ambientale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Borromeo,Etica Ambientale,Franco 
Gabrielli,Ordine Degli Ingegneri Pavia,Protezione Civile | With 0 comments

8 marzo – Premiazione Concorso Letterario “Caratteri di donna”

Domenica 8 marzo 2015 alle ore 17.30 presso il Castello Visconteo di Pavia si terrà la Premiazione del 
Concorso Letterario “Caratteri di donna” patrocinato anche dal Comitato Unico di Garanzia 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Caratteri Di Donna,Comitato Unico Di 
Garanzia,Concorso Letterario | With 0 comments

6 marzo – Einstein 2015. Ciclo di lezioni sulla teoria della Relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Einstein,Relatività | With 0 comments

6 marzo – Scienze della vegetazione: sfide e prospettive della ricerca

Presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente nella sede dell'Orto Botanico (via 
Sant'Epifanio 14 – Pavia), dalle ore 14.00 avrà luogo il giorno 6 marzo 2015 l'incontro scientifico “
Scienze della vegetazione: sfide e prospettive della ricerca” con interventi previsti di E. Feoli (Trieste), D. 
Gigante (Perugia), F. Taffetani (Ancona),  R. Venanzoni (Perugia), S. Assini (Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Orto Botanico,Società Italiana Di Scienza 
Della Vegetazione,Vegetazione | With 0 comments

5 marzo – S. Messa con il Vescovo Giovanni Giudici

Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi (Corso Cairoli, 2 - Pavia) 
Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Giovanni Giudici presiederà la S. Messa in occasione della Quaresima.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giovanni Giudici,S. Messa,Vescovo | With 0 comments

5 marzo – Una leadership sbagliata: dal fallimento del Colonialismo 
al fallimento del Peacekeeping

Giovedì 5 marzo 2015 inizieranno gli appuntamenti serali con il Cineforum Storico dell'associazione 
Testimoni e Protagonisti “Una leadership sbagliata: dal fallimento del Colonialismo al fallimento del 
Peacekeeping”. Iniziativa 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,Tempo Libero E Sport | Tagged:Cineforum 
Storico,Colonialismo,Decolonizzazione,Gillo Pontecorvo,Queimada | With 0 comments

5 marzo – Coltura e cultura per nutrire il pianeta

Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 17.00 presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere - 
Palazzo Brera (Via Brera 28, Milano) si terrà la conferenza del ciclo “Coltura e cultura per nutrire il 
pianeta”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Accademia Di Scienze E Lettere,Istituto Lombardo | With 
0 comments

5 marzo – Presentazione del volume “Divulgatori di conoscenza, di 
idee e di metodi”

Il 5 marzo 2015, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
avrà luogo la presentazione del volume "Divulgatori di conoscenza, di idee e di metodi. I docenti 
dell’Università di Pavia raccontati attraverso le loro carte. Atti del convegno (Pavia, 22 febbraio 
2013)", a cura di Fabio Zucca, Alessandra Baretta, Maria Piera Milani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Archivio Storico,Fondo Docenti | With 0 comments

5 marzo – Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin in visita al 
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia

Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 12.00 il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin visiterà il Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia (Strada Campeggi, 53), insieme al Vicepresidente 
e Assessore alla Salute di Regione Lombardia, Mario Mantovani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Beatrice Lorenzin,CNAO,Salute | With 0 comments
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5 marzo – 1° Meeting Italiano di Stampa 3D nel Medicale e in 
Ortopedia e Traumatologia

Giovedì 5 marzo 2015 dalle 13.30 alle 16.30 presso 3DPrintHub – Fieramilanocity (5-7 marzo 2015 - 
area espositiva dalle ore 9:30 alle ore 17:30) parte il 1° Meeting Italiano di Stampa 3D nel Medicale e in 
Ortopedia e Traumatologia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Ortopedia,Stampa 3d,Traumatologia | With 0 comments

5 marzo – Conrad e il mare. La scrittura tra navi, naufragi e natura

Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 12.30 presso l’Acquario Civico di Milano (Viale Gadio, 2) si tiene l’evento 
“Conrad e il mare. La scrittura tra navi, naufragi e natura”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Conrad,John Meddemmen,Mare,Natura,Naufragi | With 0 comments

5 marzo – FFO e costo standard

Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65 
– Pavia) i dipartimenti della macroarea umanistica dell'Università di Pavia (Giurisprudenza, Musicologia e
Beni culturali, Scienze Economiche e Aziendali, Scienze Politiche e Sociali, Studi Umanistici) promuovono 
il seminario “FFO e costo standard”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Amedeo Marini,Costo Standard,Ffo,Scienze Politiche | 
With 0 comments

5 marzo – Musica dell’Africa Occidentale – Moussa Sanou & 
Djembappel

Giovedì 5 marzo 2015, alle ore 10.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi 1/A, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto “Musica dell’Africa 
Occidentale - Moussa Sanou & Djembappel”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali,Tempo Libero E Sport | Tagged:Africa 
Occidentale,Djembappel,Moussa Sanou,Musica,Musicologia | With 0 comments

Dopo gli esami, ripresa delle lezioni all’Università di Pavia (Video – 
parte 1)
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Nei giorni scorsi UCampus - la webradio dell'Università di Pavia - è andata in giro tra la Centrale, San 
Tommaso e Palazzo San Felice a chiedere agli studenti come sono andati gli esami (e il 2 marzo in Nave).

(altro…)

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

Inaugurato l’Anno Accademico dello IUSS, con l’Università di 
Pavia per una formazione d’eccellenza (video)

Inaugurato venerdì 27 febbraio 2015 l’Anno Accademico 2014/2015 dell’Istituto di Studi di Superiori – 
IUSS Pavia: un tassello, insieme alla rete dei collegi, dell’ampio sistema accademico pavese che vede al suo 
centro l’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Inaugurazione Anno Accademico,IUSS Pavia | With 0 
comments

3 marzo – SpallaNormal Activity: COMUNICARE LA SCIENZA

Martedì 3 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Lazzaro Spallanzani di Pavia (Via Ugo Foscolo, 
17) si apre l’iniziativa ACERSAT intitolata "SpallaNormal Activity", 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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Pseudoscienza,Scienza,SpallaNomal Activity | 
With 1 comments

3 marzo – Escatologia e messianesimo nelle tre religioni monoteiste

Prenderà avvio martedì 3 marzo 2015 il ciclo di incontri di Cattedra Teologica “Escatologia e 
messianesimo nelle tre religioni monoteiste” promossa dal Collegio Borromeo, dal Collegio S. Caterina e 
dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pavia-Vigevano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Escatologia,Messianesimo,Religione,Teologia | With 0 
comments

3 marzo – Tra frasi sfatte. Una presentazione di libro in forma di 
laboratorio di scrittura. Incontro con Sebastiano Mondadori
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Martedì 3 marzo 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si terrà 
l’evento Tra frasi sfatte. Una presentazione di libro in forma di laboratorio di scrittura. Incontro con 
Sebastiano Mondadori, autore di "Gli amici che non ho" (Codice Edizioni 2015) Fondatore e Direttore 
della Scuola di scrittura creativa Barnabooth.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Nuovo,Mondadori,Scrittura | With 0 comments

3 marzo – Ciclo di conferenze di arte giapponese: L’ossessione POP 
di Yayoi Kusama. Arte, pois e follia

Dal 28 febbraio al 12 aprile 2015 si terrà presso il Castello Visconteo di Pavia la Mostra Japan Now!. 
Come attività collaterale alla stessa, dal 24 febbraio al 24 marzo 2015 si svolgerà anche un ciclo di 
conferenze sull’arte contemporanea giapponese, patrocinato dall’Università di Pavia e dal Comune di 
Pavia. Il secondo incontro è dedicato al tema “L’ossessione POP di Yayoi Kusama. Arte, pois e follia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandra Malcevschi,Arte Giapponese,Japan 
Now!,Neopop,Yayoi Kusama | With 0 comments

3 marzo – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze Sociali | With 0 
comments

Seminario “Lo spettacolo del corpo consapevole”

Dall’11 marzo al 3 giugno 2015 si svolgerà il seminario dottorale “Lo spettacolo del corpo consapevole” 
sulla percezione culturale del corpo biologico rivolto alle discipline dei media, dello spettacolo, delle arti 
visive, della filosofia e delle medical humanities. Iscrizioni entro il 28 febbraio 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Arti Visive,Medical Humanities,Self 
Media Lab,Spettacolo | With 0 comments

Premi ETIC 2014-2015

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e Rotary International mettono in 
palio 10 premi dell’importo di 2.400 euro ciascuno per tesi di dottorato o tesi di laurea su argomenti 
concernenti l’area dell’ETIC: Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2015
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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:AICA,Comunicazione,ETIC,Rotary International | With 0 comments

Master di II livello in Statistica Medica e Genomica

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. Il termine per la 
presentazione delle domande scade il 27 febbraio 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze Della Vita | Tagged:Genomica,Master,Statistica Medica | With 0 
comments

3 marzo – Per la nuova biblioteca di area umanistica. Riprogettare 
San Tommaso

Martedì 3 marzo 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali (Corso Strada Nuova, 65 - Pavia) si terrà il Seminario di lavoro “Per la nuova biblioteca di area 
umanistica. Riprogettare San Tommaso”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Biblioteche,San Tommaso,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 0 
comments

2 marzo – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015

Lunedì 2 marzo 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “Il dentro e il fuori. Psicoanalisi e architettura”.

(altro…)

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

2 marzo – Structural basis of disease

Lunedì 2 marzo 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula 7 del Polo Cravino si terrà un seminario sul tema “
Structural basis of disease”. Relatrice la prof.ssa Annalisa Pastore del King's College London.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Annalisa Pastore,Medicina Molecolare | With 0 comments
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1 marzo – Racconto del laboratorio “Diario di lettura”

Domenica 1 marzo 2015 alle ore 18.00 presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B) si terrà il Racconto del laboratorio “Diario di lettura”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegio Santa Caterina,Lettura | With 0 
comments

Borse di studio CICOPS

Si segnala l'uscita, come ogni anno, del bando per "Borse di studio CICOPS" per collaborazioni 
scientifiche con studiosi di Paesi in Via di Sviluppo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Borse Di Studio,Cicops,Paesi In Via Di Sviluppo | With 0 comments

Corso specialistico in analisi e ricostruzione degli incidenti stradali

Riparte il 18 maggio 2015 la formazione di esperti in investigazione e ricostruzione degli incidenti 
stradali. Ancora una volta promotore del progetto il CIRSS (Centro Interdipartimentale di Studi e 
Ricerche sulla Sicurezza Stradale), dell’Università degli Studi di Pavia diretto dalla Prof.ssa Cristina 
Montomoli e coordinato dalla dott.ssa Anna Morandi, con sede presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Centro Interdipartimentale Di Studi E Ricerche Sulla Sicurezza 
Stradale,CIRSS,Formazione,Incidenti Stradali | With 0 comments

Scuola per l’imprenditorialità in Università al via la seconda 
edizione

L’Università di Pavia organizza un corso gratuito sull’imprenditorialità per persone residenti o 
domiciliate in Provincia di Pavia da almeno un anno, o per soci di società con sede legale in provincia di 
Pavia, che siano interessati a sviluppare, anche in futuro, una propria idea imprenditoriale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Imprenditorialità,Società | With 0 comments

Concorso di poesia per studenti universitari “I Poeti Laureandi”

Il Collegio Universitario S. Caterina bandisce la dodicesima edizione del Concorso di poesia per studenti 
universitari dell'Ateneo pavese "I poeti laureandi".

78

http://news.unipv.it/?p=1695#more-1695
http://news.unipv.it/?p=1861#more-1861
http://news.unipv.it/?p=2346#more-2346
http://news.unipv.it/?p=2366#more-2366


(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Santa Caterina,Concorso,Laureandi,Poesia | With 0 
comments

Bando per l’assegnazione di periodi di studio all’estero nell’ambito 
del programma Coimbra Group SEN a.a. 2015/2016

L'Università degli Studi di Pavia offre, per l’A.A. 2015/16, la possibilità di svolgere attività di studio e 
preparazione alla Tesi di Laurea (I o II Ciclo o Ciclo Unico) presso una delle Università del Gruppo che 
aderisce al programma.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Coimbra,Tesi Di Laurea | With 0 comments

Premio di Laurea dell’Associazione Alunni Unipv

Al via il Concorso per il conferimento di un Premio di Laurea di 2.000 euro firmato Associazione Alunni 
Unipv, destinato a un giovane laureato in giurisprudenza!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Associazione Alunni,Giurisprudenza,Premio Di Laurea | With 0 
comments

Bando di servizio civile Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo

Apertura del bando di servizio civile e alla possibilità di impiego per un anno per 8 giovani (4 per l’Italia e 
4 per l’estero – Uganda – ) con i progetti presentati da Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo, ong di 
Piacenza, assieme a Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Africa,Servizio Civile | With 0 comments

Servizio Civile 2015

È online il bando per il servizio civile 2015.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Servizio Civile | With 0 comments

Borsa di Studio Antonio Gramsci

La Fondazione Istituto Gramsci bandisce un concorso per una Borsa di studio intestata a Antonio Gramsci, 
per l'ammontare di € 10.000,00. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano 
superato i 35 anni di età al momento della pubblicazione del bando sul sito web della Fondazione 
www.fondazioneqramsci.org

79

http://news.unipv.it/?p=2187#more-2187
http://news.unipv.it/?p=2590#more-2590
http://news.unipv.it/?p=2749#more-2749
http://news.unipv.it/?p=2523#more-2523
http://news.unipv.it/?p=2679#more-2679
http://www.fondazioneqramsci.org


(16 febbraio 2015) e siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti 
entro il 2014.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Antonio Gramsci,Borsa Di Studio | With 0 comments

Intensive Program 2015 on New Development Cooperation: 
Between Milestones and Current Trends

Nell’ambito del Master in Cooperazione e Sviluppo, organizzato congiuntamente da IUSS e UNIPV si terrà 
l’Intensive Program 2015 on New Development Cooperation: Between Milestones and Current Trends.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cooperazione,Sviluppo | With 0 comments

Lifebility Award

Quinta edizione del concorso nazionale Lifebility Award nato con l’obiettivo di premiare proposte 
progettuali di sistemi e di soluzioni (“l’Idea” o “le Idee”) che siano in grado di migliorare, semplificare e 
rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità, in una delle seguenti categorie: 
Energia e Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comunicazione, Immagine e Design, Bioingegneria e 
Biotecnologie, Nutrizione e qualità della vita, Turismo e Beni Culturali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Lifebility,Lion,Premio | With 0 comments
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APRILE

103 
news



La Caccia al Tesoro dei collegi dell’Università di Pavia (Video)

18 collegi universitari di Pavia in gara per l'ottava edizione della Caccia al Tesoro. Guarda il video e scopri i 
vincitori. 
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Caccia Al Tesoro,Collegi | With 0 comments

La Giornata Mondiale del Libro all’Università di Pavia (video)

Giovedì 23 aprile 2015, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, l’Aula Foscolo dell'Università di 
Pavia è stata animata da una serie di incontri dedicati al piacere della lettura. Per saperne di più: 
www.unipv.it/ioleggo

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | | With 0 comments

CNAO e Università di Pavia insieme per cura dei tumori (Video)

L’Università di Pavia e il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica insieme per una ricerca 
d’avanguardia per la cura dei tumori resistenti ai trattamenti tradizionali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Adroterapia Oncologica,CNAO,Tumori | With 0 comments

L’Università di Pavia sulla rampa di lancio di Cape Canaveral 
(video)

Mancano pochi giorni al lancio del razzo SpaceX CRS-6 che porterà alla ISS, la Stazione spaziale 
internazionale, tonnellate di materiali e di rifornimenti per gli astronauti. A bordo anche numerosi 
esperimenti scientifici da realizzare in orbita: tra questi c'è anche "NATO", l'esperimento dell'Università di 
Pavia per studiare nuove contromisure per il trattamento dell’osteoporosi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:ISS,NATO,Samantha Cristoforetti | With 1 comments

6 e 7 maggio – Cantieri Ancora Aperti 2015

Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2015 presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Cantieri Ancora Aperti 2015”, seminari dedicati al mondo moderno e 
contemporaneo dell’Università degli Studi di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cantieri Ancora Aperti,Mondo Contemporaneo,Mondo 
Moderno | With 0 comments

6 maggio – Nuove frontiere della medicina di precisione in 
cardiologia

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
prosegue il ciclo di conferenze dal titolo “Nuove frontiere della medicina di precisione in cardiologia” 
per medici, biologi, biotecnologi e ingegneri.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cardiologia,Medicina,Medicina Di Precisione | With 0 comments

Entro 30 aprile – Iscrizioni corso teorico-pratico “Metastasi 
vertebrali e spondilodisciti nel paziente geriatrico”

Sabato 9 maggio 2015 dalle ore 8.30 presso il Campus Universitario (Strada Cascinazza, 29 – Pavia) si 
terrà il corso teorico-pratico “Metastasi vertebrali e spondilodisciti nel paziente geriatrico”. L’iscrizione
gratuita, ma obbligatoria, è da effettuarsi entro il 30 aprile.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Metastasi Vertebrali,Spondilodisciti | With 0 comments

30 aprile – La grande arte al cinema

I più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte. Partita la 
rassegna cinematografica che accompagna gli spettatori nei più importanti musei del mondo, per visitare 
luoghi affascinanti e conoscere opere di grandi artisti. Al Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour n°20) 
da giovedì 23 aprile fino a giovedì 21 maggio 2015, alle ore 17.15.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cinema,Henri Matisse,Musei,Musei Civici Pavia,Politeama | With 
0 comments

29 aprile – Dei delitti e delle pene nella Scarlet Letter di Nathaniel 
Hawthorne

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’incontro “Dei delitti e delle pene nella Scarlet Letter di Nathaniel Hawthorne”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto,Letteratura,Nathaniel Hawthorne,Scarlet Letter | 
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With 0 comments

29 aprile – Commissione Consiliare speciale per l’esame del 
fenomeno delle infiltrazioni mafiose in città

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 17.45 presso la Sala Consiglio del Civico Palazzo Mezzabarba di Pavia 
si terrà la riunione della Commissione Consiliare speciale per l’esame del fenomeno delle infiltrazioni 
mafiose in città.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Antimafia,Mafia | With 0 comments

29 aprile – Presentazione del volume “Fra Italia, Svizzera e 
Francia. Nelle reti dell”Intelligence’ americana 1944-1945”

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 17.00 nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume del Prof. Giulio Guderzo “Fra Italia, Svizzera e 
Francia. Nelle reti dell' 'Intelligence' americana 1944-1945”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Giulio Guderzo,Intelligence Americana | With 0 comments

29 aprile – Mostra Grandi maestri per Papa Montini

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 17.00 presso il Palazzo del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
la cerimonia d’inaugurazione della mostra “Grandi maestri? per Papa Montini”. Opere dalla 
Collezione Paolo VI di Concesio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegio Santa Caterina,Paolo VI,Papa Montini | With 0 comments

29 aprile – Musica, Rito e Devozione nella comunità Sikh di Pessina 
Cremonese

Mercoledì 29 aprile 2015, alle ore 16.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi 1/A, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto “Musica, Rito e Devozione 
nella comunità Sikh di Pessina Cremonese”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Musica,Musicologia,Pessina Cremonese,Sikh | With 0 
comments

29 aprile – Question Time
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Mercoledì 29 aprile 2015 nell'aula Volta dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) alle 
ore 16.00 si terrà il terzo question time del 2015. Il question time rappresenta uno degli strumenti a 
disposizione della comunità accademica per partecipare alla vita dell’Ateneo. 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:Question Time | With 0 comments

29 aprile – Il diritto in prosa e in poesia

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula III di Giurisprudenza (Palazzo Centrale 
dell'Università di Pavia, Corso Strada Nuova, 65 – Pavia) si terrà l’evento “Il diritto in prosa e in poesia. 
Ordini giuridici nella letteratura latina”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto,Giurisprudenza,Poesia,Prosa | With 0 comments

29 aprile – La Carta di Milano per EXPO: risorse disponibili

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “La Carta di Milano per Expo: le grandi sfide per il futuro
”, all’interno del quale verrà presentata la Carta di Milano.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Carta Di Milano,Expo,Laboratorio EXPO | With 2 
comments

29 aprile – La Carta di Milano per EXPO: le grandi sfide per il 
futuro

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “La Carta di Milano per Expo: le grandi sfide per il futuro
”, all’interno del quale verrà presentata la Carta di Milano.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Carta Di Milano,Expo,Laboratorio EXPO | With 3 
comments

29 aprile – EXPO 2015: Le grandi sfide per il futuro. Lezione 
magistrale del Professor Barry Hughes

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “La Carta di Milano per Expo: le grandi sfide per il futuro
”, all’interno del quale si svolgerà la lezione magistrale del Professor Barry Hughes, direttore del 
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Frederick S.Pardee Center for International Futures dell’Università di Denver.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Barry Hughes,Carta Di Milano,Expo,Laboratorio EXPO 
| With 1 comments

28 e 30 aprile – Indiscienza: Quo Lux Ducit

Dal 14 aprile al 5 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la manifestazione “Indiscienza: Quo Lux Ducit”, un ciclo di sei conferenze nell’ambito 
delle iniziative dell’Anno Internazionale della Luce 2015 dell’UNESCO  (www.light2015.org). Con il 
patrocinio del Comune di Pavia e della Società Italiana di Fisica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Ghislieri,Indiscienza,Luce | With 0 comments

28-29 aprile – Corso su “Cloud Computing”

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2015 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5) la Prof. Dana Petcu del Computer Science 
Department della West University di Timisoara (Romania) terrà un corso su "Cloud Computing".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Cloud Computing,Dana Petcu,Erasmus | With 0 comments

28 aprile – INDIE #19

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 diciannovesimo 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:Cinema,INDIE #19,Rassegna,UDU | With 0 comments

28 aprile – Nuove frontiere della medicina di precisione in 
cardiologia

Martedì 28 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
prosegue il ciclo di conferenze dal titolo “Nuove frontiere della medicina di precisione in cardiologia” 
per medici, biologi, biotecnologi e ingegneri.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cardiologia,Medicina,Medicina Di Precisione | With 0 comments
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28 aprile – In ricordo del Prof. Cesare Casella ad un anno dalla 
scomparsa

Martedì 28 aprile 2015 alle ore 18.00 presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà 
un evento in In ricordo del prof. Cesare Casella ad un anno dalla scomparsa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Borse Di Studio,Cesare Casella,Collegio Borromeo | With 0 
comments

28 aprile – Verso Beatrice. Ciclo di letture dantesche

Martedì 28 aprile 2015 alle ore 18.00 presso il Palazzo del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
la prima delle tre letture dantesche “Verso Beatrice” dal titolo “L’intervento di Beatrice”, condotta da 
Mirko Volpi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Beatrice,Dante Alighieri,Letture Dantesche | With 0 
comments

28 aprile – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Martedì 28 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Politiche Climatiche,Unione Europea | With 0 
comments

28 aprile – Visita alla Basilica di San Michele per gli studenti delle 
Università di Lombardia e Erasmus

Martedì 28 aprile 2015 si terrà la visita alla Basilica di San Michele per gli studenti delle Università di 
Lombardia e Erasmus.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Erasmus,Il Bel San Mi,Studenti,Visite Guidate | With 0 comments

27 aprile – Potere è possibilità. Incontro con Maria Latella

Maria Latella, giornalista e autrice di “Il potere delle donne. Confessioni e consigli delle ragazze di 
successo” (Feltrinelli, 2015) torna al Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) lunedì 27 aprile 
2015, alle ore 21.00, a sette anni di distanza dall’incontro condotto dal giornalista Sandro Rizzi.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Nuovo,Maria Latella | With 0 comments

27 aprile – Università Solidale. In ricordo degli 800 morti 
dell’ultima strage di migranti del canale di Sicilia

Lunedì 27 aprile 2015 alle ore 18.30 la Comunità di Sant'Egidio ci invita a vivere un momento di 
riflessione e di preghiera in piazza Leonardo da Vinci per ricordare gli 800 morti dell'ultima strage di 
migranti del canale di Sicilia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Canale Di Sicilia,Migranti | With 0 comments

27 aprile – Sovraffollamento carcerario: malattia o sintomo

Lunedi 27 aprile 2015 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli), 
si terrà la conferenza dal titolo “Sovraffollamento carcerario: malattia o sintomo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Cairoli,Diritto,Paolo Renon,Sovraffollamento | 
With 0 comments

27 aprile – IUSS Pavia: Quo vadis Europa

Lunedì 27 aprile 2015 alle ore 18.00 presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza della 
Vittoria, n.15 - Pavia) si terrà il seminario “Quo vadis Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Giulio Tremonti,IUSS Pavia | With 0 comments

26 aprile – II Edizione del Premio Ugo Foscolo

Domenica 26 aprile 2015 alle ore 15.30 ?presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolgerà la? “II Edizione del Premio Ugo Foscolo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Il Partenone,Premio,Ugo Foscolo | With 0 comments

26 aprile – L’altra metà del cielo in San Lanfranco a Pavia!
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Domenica 26 aprile 2015 alle ore 15.30, l’Associazione Amici di San Lanfranco e la FILDIS (Federazione 
Italiana Laureate e diplomate di Istituti Superiori) di Pavia invitano gli appassionati di arte e storia a un 
incontro sul tema “Figure femminili in San Lanfranco a Pavia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Amici Di San Lanfranco,Fildis,San Lanfranco | With 0 comments

26 aprile – Luce, base della vita. Esperienze presso l’Orto Botanico

Domenica 26 aprile 2015 alle ore 15.30 presso l’Orto Botanico di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14) si terrà 
l’evento “Luce, base della vita”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Il Bel San Michele,Orto Botanico | With 0 comments

26 aprile – Conosciamo Pavia: Gli sviluppi della scienza raccontati 
attraverso gli oggetti e gli strumenti conservati nei Musei 
Universitari di Pavia

Domenica  26 aprile 2015 alle ore 14.30 un nuovo appuntamento del ciclo “Conosciamo Pavia: Gli 
sviluppi della scienza raccontati attraverso gli oggetti e gli strumenti conservati nei Musei Universitari 
di Pavia”. Per questo incontro si parte dalle lettere di Einstein.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Albert Einstein,Associazione Alunni,Lucio Fregonese,Sistema 
Museale Di Ateneo,Touring Club Italiano | With 0 comments

25 aprile – Incontro con la nuova Associazione Alunni 
dell’Università di Pavia

Sabato 25 aprile 2015 alle ore 16.00 presso il Palazzo del Maino, (Piazza Leonardo Da Vinci, 16) davanti 
al Cortile Teresiano, si terrà l’incontro con la nuova Associazione Alunni dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Associazione Alunni | With 0 comments

24 e 25 aprile – Politiche economiche alternative in Europa

Il 24 e il 25 aprile 2015 si terrà a Pavia la Conferenza internazionale "Politiche economiche alternative in 
Europa". L’evento è organizzato dall’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con Università 
dell'Insubria, IUSS, AENL e Collegio Ghislieri.

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

24 aprile – Einstein 2015. Ciclo di lezioni sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

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

24 aprile – Lingue e usi linguistici di alunni di origine immigrata, 10 
anni dopo

Venerdì 24 aprile 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula di Disegno dell’Universtià di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) si terrà l’evento “Lingue e usi linguistici di alunni di origine immigrata, 10 anni dopo”, 
giornata pavese di restituzione alle scuole dei risultati dell’indagine sociolinguistica su lingue e usi 
linguistici di alunni immigrati in Provincia di Pavia, 10 anni dopo (2002-2012).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Immigrati,Lingue | With 0 comments

24 aprile – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Venerdì 24 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Esteri,Lia Quartapelle,Scienze Politiche,Unione Europea | 
With 0 comments

23 e 24 aprile – Language, Perception and Cognition

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2015 si terrà presso la Sala del Camino, Palazzo del Broletto (Piazza della 
Vittoria 15, Pavia) la prima conferenza congiunta IP/IUSS “Language, Perception and Cognition”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Institute Of Philosophy,IUSS Pavia | With 0 comments

23 aprile – Concerto di primavera

Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà 
il Concerto di primavera.
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(altro…)

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

23 aprile – Tutti pronti per la Caccia al Tesoro dei Collegi!

Giovedì 23 aprile 2015 le squadre dei collegi di Pavia invaderanno le vie del centro storico per la 
tradizionale Caccia al Tesoro. Obiettivo: superare diciotto prove e raccogliere altrettanti oggetti (più cinque 
"speciali"), ottenendo il maggior numero di punti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Caccia,Collegi,Pavia,Tesoro | With 0 comments

23 aprile – Il Settecento italiano nella storiografia francese e 
anglosassone

Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 9.15 presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, Pavia) Gregory Hanlon, Professore presso il Department of History della Dalhousie University di 
Halifax, terrà una lezione dal titolo “Il Settecento italiano nella storiografia francese e anglosassone”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Gregory Hanlon,Settecento,Storia Moderna,Storiografia | 
With 0 comments

23 aprile – La grande arte al cinema

I più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte. Al nastro 
di partenza una rassegna cinematografica che accompagna gli spettatori nei più importanti musei del 
mondo, per visitare luoghi affascinanti e conoscere opere di grandi artisti. Al Cinema Politeama di Pavia
 (Corso Cavour n°20) a partire da giovedì 23 aprile fino a giovedì 21 maggio 2015, alle ore 17.15.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cinema,Hermitage,Musei,Musei Civici Pavia,Politeama | With 0 
comments

Dal 22 aprile al 20 maggio – Nuove sfide e prospettive terapeutiche 
nella cura dei tumori

Al via il 22 aprile 2015 alle ore 21.00 il corso monografico "Nuove sfide e prospettive terapeutiche nella 
cura dei tumori", organizzato da Benedetta Conte e Alessandra Merlini, laureande in Medicina e Chirurgia 
presso il Collegio Ghislieri, rivolto a studenti universitari, specializzandi, dottorandi, medici e ricercatori che 
siano interessati ad approfondimenti sullo stato dell'arte della biologia molecolare del cancro, e della sua 
terapia.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Tumori | With 0 comments

22 aprile – Compagni di solitudine

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula della Biblioteca della sezione femminile del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) si terrà il cineforum “Compagni di solitudine”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cineforum,Pedro Almodóvar,Solitudine | With 0 comments

22 aprile – Nuove frontiere della medicina di precisione in 
cardiologia

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
prosegue il ciclo di conferenze dal titolo “Nuove frontiere della medicina di precisione in cardiologia” 
per medici, biologi, biotecnologi e ingegneri.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cardiologia,Medicina,Medicina Di Precisione | With 0 comments

22 aprile – Campi e piante di Lombardia: Alessandro Manzoni 
agricoltore

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 17.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Campi e piante di Lombardia: Alessandro Manzoni 
agricoltore” il terzo appuntamento del ciclo d’incontri che prepara e accompagna la Mostra Le carte dei 
cibi. Territorio, prodotti, pranzi di una città agricola e universitaria, organizzata dalla Biblioteca 
Universitaria e dall’Università di Pavia con il patrocinio di EXPO Milano 2015 come contributo 
all’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:Alessandro Manzoni,Biblioteca Universitaria,Expo 
2015 | With 0 comments

22 aprile – Lectio Augustini Pavia

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 9.45 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la Lectio Augustini Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lectio Augustini,Sant'Agostino,Settimana Agostiniana 
Pavese | With 0 comments

21 aprile – Settimana Agostiniana Pavese: il Concerto Surge, o felix 
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anima

Martedì 21 aprile 2015 alle ore 21.00 presso la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si terrà il 
Concerto Surge, o felix anima nell’ambito della Settimana Agostiniana Pavese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Concerto,Sant'Agostino,Settimana Agostiniana Pavese | With 0 
comments

21 aprile – EBOLA sul campo e in laboratorio: come si combatte 
un’epidemia

Martedì 21 aprile 2015 alle ore 21.00 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) 
si terrà la conferenza "EBOLA sul campo e in laboratorio: come si combatte un'epidemia". 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 Della Vita | Tagged:Ebola,Malattie Infettive | With 0 comments

21 aprile – INDIE #19

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 diciannovesimo 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:Cinema,INDIE #19,Rassegna,UDU | With 0 comments

21 aprile – StartUp for Dummies

Martedì 21 aprile 2015 alle ore 20.30 presso la “Chiesetta” Palazzo San Felice dell’Università degli Studi 
di Pavia (Via San Felice) si terrà l’incontro “StartUp for Dummies. Cosa (non) fare per avviare una 
StartUp”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Activators,Azione Universitaria Pavia,Economia,Startup,Waynaut | 
With 0 comments

21 aprile – Premio Internazionale Gerolamo Cardano

Premio Cardano

Image not found
http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2015/04/Schermata-2015-04-15-alle-10.15.56.png

Martedì 21 aprile 2015 alle ore 18.00
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presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), verrà assegnato il 
Premio Internazionale Gerolamo Cardano al Prof. Giacomo RIZZOLATTI.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giacomo Rizzolatti,Neuroscienze,Premio Cardano,Scienze Umane | 
With 0 comments

21 aprile – Indiscienza: Quo Lux Ducit

Dal 14 aprile al 5 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la manifestazione “Indiscienza: Quo Lux Ducit”, un ciclo di sei conferenze nell’ambito 
delle iniziative dell’Anno Internazionale della Luce 2015 dell’UNESCO  (www.light2015.org). Con il 
patrocinio del Comune di Pavia e della Società Italiana di Fisica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Ghislieri,Indiscienza,Luce | With 0 comments

21 aprile – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Martedì 21 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Politica Energetica,Unione Europea | With 0 
comments

21 aprile – Perspectives for the European Universities: the role of 
PhD research in society

Martedì 21 aprile 2015 a partire dalle ore 10.00 si terrà il PhD Workshop dal titolo “Perspectives for the 
European Universities: the role of PhD research in society”.  Sarà ospite Stefano Paleari, Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

(altro…)

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

20-21 aprile – Lectio magistralis di Enrico Letta al convegno 
sull’economia sociale di mercato in Europa e America Latina

All’interno del Convegno “La dimensione internazionale dell’economia sociale di mercato Europa e 
America Latina” - che si svolgerà il 20 e 21 aprile 2015 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) – si terrà la Lectio Magistralis di Enrico Letta “L’Europa dopo la crisi: come 
passare dall’agenda domestica all’agenda globale”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Borromeo,Economia Sociale,Enrico 
Letta,Europa | With 0 comments

20 aprile – Limitazioni della libertà personale e principio del 
minimo sacrificio necessario

Lunedì 20 aprile 2015 alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), prosegue il ciclo di Seminari Vittorio Grevi del 2015 (a cura di Paolo Renon), dal titolo “
Limitazioni della libertà personale e principio del minimo sacrificio necessario: per un rafforzamento 
delle garanzie processuali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Garanzie Processuali,Libertà 
Personale,Processo Penale,Vittorio Grevi | With 0 comments

20 aprile – Outsider Art. Creatività e processi di cura: un dialogo 
contemporaneo

Lunedì 20 aprile 2015 dalle ore 18.00 alle 19.30 presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica (Via L. Giulotto, 12 – Pavia) si terrà la tavola rotonda “
Outsider Art. Creatività e processi di cura: un dialogo contemporaneo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Arte,Collegio Santa Caterina,Outsider Art | With 0 comments

17 aprile – Plusdotazione: sapere per comprendere

Presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Calcinate - Scuola Secondaria Largo Francesco De 
Sanctis venerdì 17 aprile 2015 alle ore 17.00 si terrà il seminario dal titolo "Plusdotazione: sapere per 
comprendere” sarà un momento di confronto di sensibilizzazione a una tematica, quale la plusdotazione, 
poco conosciuta nella scuola italiana.

(altro…)

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

17 aprile – “JOB GATE”

Si tiene a Palazzo Vistarino (Pavia, via Sant’Ennodio 26) venerdì 17 aprile 2015 alle ore 14.00 la lezione 
inaugurale di “Job Gate”, un progetto del gruppo lombardo dei Cavalieri del Lavoro, nell’ambito del suo 
programma di formazione, riservato agli Alunni dei Collegi di merito e dei Collegi e delle Residenze EDiSU 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Cavalieri Del Lavoro,Collegi,Job Gate,Social Media | With 0 
comments
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17 aprile – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Venerdì 17 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Enti No-profit,Europa,Unione Europea | With 0 comments

16 aprile – IUSS Pavia: La fiscalità nel prisma della globalizzazione

Giovedì 16 aprile 2015 alle ore 18.00 presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza della 
Vittoria, n.15 - Pavia) si terrà il seminario “La fiscalità nel prisma della globalizzazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Fiscalità,Globalizzazione,IUSS Pavia | With 0 comments

16 aprile – Telefoni cellulari e tumori: l’evidenza che c’è (e quella 
che non c’è)

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, il 16 aprile 2015 alle ore 18.00, nell’Aula Magna 
del Collegio (Piazza Cairoli, Pavia), si terrà la conferenza sul tema “Telefoni cellulari e tumori: l’evidenza 
che c’è (e quella che non c’è)”. Relatore il Prof. Rodolfo Saracci, Senior Visiting Scientist, International 
Agency for Research on Cancer, Lyon, Francia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Cancro,Rodolfo Saracci,Telefoni Cellulari,Tumori | With 0 comments

16 aprile – Ghislieri Choir – I Turchini di Antonio Florio

Giovedì 16 aprile 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle ore 
21.00 si terrà il terzo appuntamento della stagione 2015 della Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri “PAVIA BAROCCA”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Antonio Florio,Ghislierimusica,Turchini | With 0 comments

15 aprile – Nuove frontiere della medicina di precisione in 
cardiologia

Mercoledì 15 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo (Piazza Borromeo, 9) prende il 
via un ciclo di quattro conferenze dal titolo “Nuove frontiere della medicina di precisione in cardiologia” 
per medici, biologi, biotecnologi e ingegneri.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Cardiologia,Medicina,Medicina Di Precisione | With 0 comments

15 aprile – Università di sera. Il Cantiere dei saperi

Mercoledì 15 aprile 2015 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 “La famiglia Galilei: scienza e 
musica nel tardo Rinascimento”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cantiere Dei Saperi,Cremona,Galileo 
Galilei,Musica,Scienza,Teatro Monteverdi | With 0 comments

15 aprile – Poesia improvvisata in ottava rima

Mercoledì 15 aprile 2015, alle ore 16.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi 1/A, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto “Poesia improvvisata in ottava 
rima”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Musica,Musicologia,Ottava Rima,Poesia | With 0 
comments

15 aprile – Change. Una cooperazione che cambia per un mondo in 
mutamento

Mercoledì 15 aprile 2015 presso la Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61 – Milano) 
dalle ore 9.30 si terrà l’evento “Change. Una cooperazione che cambia per un mondo in mutamento”. 
Tra i relatori anche il Prof. Gianni Vaggi, Direttore Master in Cooperazione dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Change,Cooperazione | With 0 comments

14 e 16 aprile – Indiscienza: Quo Lux Ducit

Dal 14 aprile al 5 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la manifestazione “Indiscienza: Quo Lux Ducit”, un ciclo di sei conferenze nell'ambito 
delle iniziative dell'Anno Internazionale della Luce 2015 dell'UNESCO (www.light2015.org). Con il 
patrocinio del Comune di Pavia e della Società Italiana di Fisica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Ghislieri,Indiscienza,Luce | With 0 comments
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14 aprile – INDIE #19

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 diciannovesimo 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:Cinema,INDIE #19,Rassegna,UDU | With 0 comments

14 aprile – Presentazione dei volumi dedicati a Roberto Sanesi

Martedì 14 aprile 2015 alle ore 17.30, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si svolgerà una tavola rotonda dedicata a Roberto Sanesi coordinata da Maria 
Antonietta Grignani con l’intervento di Matteo Brera, Michela Ghirardello e Fausta Squatriti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Letteratura,Matteo Brera,Roberto Sanesi | With 0 
comments

14 aprile – GLOBE Pavia. Incontro di orientamento alle carriere 
internazionali organizzato da ISPI

Martedì 14 aprile 2015 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) - in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - 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:Globe,ISPI,Politica Internazionale | With 0 comments

14 aprile – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Big Data,Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze 
Sociali | With 0 comments
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14 aprile – Il diritto dei retori. Percorsi di ricerca nelle 
declamationes minores attribuite a Quintiliano

Martedì 14 aprile 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula III di Giurisprudenza (Corso Strada Nuova, 65) si 
terrà il seminario “Il diritto dei retori. Percorsi di ricerca nelle declamationes minores attribuite a 
Quintiliano”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Declamationes,Diritto,Giurisprudenza | With 0 comments

14 aprile – Edoardo Brugnatelli (Mondadori) ospite a CIM

Martedì 14 aprile 2015 Edoardo Brugnatelli, Self-Publishing Project Director in Mondadori, sarà 
ospite di una lezione del Prof. Paolo Costa tenuta nell’ambito del corso di studio di CIM (Comunicazione, 
Innovazione, Multimedialità). L’intervento si svolgerà dalle 9.00 alle 10.00, presso il Collegio Nuovo di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:CIM,Edoardo Brugnatelli,Mondadori,Paolo Costa,Social 
Reading | With 0 comments

13-17 aprile – Intensive Program 2015 on New Development 
Cooperation: Between Milestones and Current Trends

Nell’ambito del Master in Cooperazione e Sviluppo, organizzato congiuntamente da IUSS e UNIPV si terrà 
l’Intensive Program 2015 on New Development Cooperation: Between Milestones and Current Trends.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cooperazione,Sviluppo | With 0 comments

13-14 aprile – Giornate Lions Magenes

Lunedì 13 e martedì 14 aprile 2015 si terranno a Pavia le Giornate Lions Magenes, organizzate 
dall'IMATI (Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche), dal LJLL (Laboratoire Jacques-
Louis Lions) e dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Dipartimento Di Matematica,IMATI,Lions,LJLL,Magenes | With 0 
comments

13 aprile – Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina 
Interna
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Lunedì 13 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale 
Libertà, 30) si terrà il quarto incontro del ciclo “Insegnamenti di medicina” coordinato dal Prof. Stefano 
Perlini dal titolo “Primum Non Nocere. Casi clinici ragionati in Medicina Interna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Astenia,Casi Clinici,Medicina Interna | With 0 comments

13 aprile – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015

Lunedì 13 aprile 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “Dichiarazione di non sottomissione ad uso dei musulmani e non solo, di 
Fethi Benslama”.

(altro…)

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

13 aprile – Europe at a crossroads: what are the prospect of 
economic policy?

Lunedì 13 aprile 2015 ore 14.30, in Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri), 
l’appuntamento “Europe at a crossroads: what are the prospect of economic policy?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Europa,Politica Economica | With 0 
comments

11 aprile – Committenza Asburgica tra Università e Collegio Cairoli

Sabato 11 aprile 2015 si terrà una visita guidata per ripercorrere i legami storici e architettonici che 
uniscono l’Università e il Collegio Cairoli.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegio Cairoli,Visita Guidata | With 0 comments

11 aprile – Apertura Museo di Storia Naturale (Sede via Guffanti)

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre al pubblico sabato 11 aprile 2015 la sua 
sede espositiva di via Guffanti 13 a Pavia, in zona via Riviera. Dalle 9.00 alle 12.00 è possibile accedere 
alle collezioni zoologiche di proprietà dell'Università. Si tratta di cinquemila reperti tassidermizzati che 
rappresentano l'intero mondo animale.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | | With 0 comments
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Fino all’11 aprile – Mostra “Mai ti vinse notte così chiara” 
Autografi dei poeti del Centro Manoscritti

Il 4 marzo 2015 alle ore 10.30, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), è stata inaugurata la mostra Mai ti vinse notte così chiara. Autografi dei poeti del 
Centro Manoscritti, primo appuntamento della manifestazione di "Pavia in poesia” giunta alla sua terza 
edizione, che ha quest’anno come filo conduttore il tema della notte.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Biblioteca Universitaria,Centro Manoscritti,Notte,Poesia | With 0 
comments

8-9 aprile – Marie Sklodowska Curie (MSCA) & ERC Advanced 
Grant in Horizon 2020

In occasione dell'uscita delle nuove Calls for Proposals ERC Advanced Grant e Marie Sklodowska Curie 
Individual Fellowship, nell'ambito del Programma Quadro di R&ST Horizon 2020, il Servizio Ricerca e 
Terza Missione dell'Università di Pavia in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea) ha organizzato il seguente evento informativo “Marie Sklodowska Curie (MSCA) & 
ERC Advanced Grant in Horizon 2020”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ERC Advanced Grant,Horizon 2020,Marie Sklodowska 
Curie,Ricerca,Terza Missione | With 0 comments

8 aprile – BuFavole – Storie di ordinaria disinformazione

Il tema della disinformazione al centro di un ciclo di conferenze organizzate dall'Associazione Dottorandi 
Pavesi in collaborazione con l’Università degli Studi di 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:Notizie-eventi-info | Tagged:Acersat,Associazione Dottorandi 
Pavesi,Bufavole,Disinformazione,Paolo Attivissimo | With 0 comments

8 aprile – Intossicazione da Ciguatossina: problematiche 
diagnostiche e opportunità di ricerca

Mercoledì 8 aprile 2015 dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l’aula Manuli del Centro Congressi 
dell’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri (sede di Pavia) si terrà il seminario “Intossicazione da 
Ciguatossina: problematiche diagnostiche e opportunità di ricerca”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Ciguatossina,Intossicazione,IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri | 
With 0 comments

1 aprile – Le tracce della performance: testo e (è?) registrazione

Mercoledì 1 aprile 2015 dalle ore 16.30 alle 19.00 presso l’aula 3 del Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali (Corso Garibaldi 178 – Cremona) si terrà il 1° incontro "Le tracce della performance: 
testo e (è?) registrazione".

(altro…)

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

Il «container-deumidificatore» che estrae acqua potabile dall’aria

Su Corriere Innovazione un articolo dedicato al «container-deumidificatore» che estrae acqua potabile 
dall’aria “Air to Water” - invenzione di Seas, Università di Pavia e Ivr – che può ricavare fino a diecimila 
litri di acqua potabile al giorno con un'umidità del 70%. Due prototipi installati in un campo profughi in 
Libano.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Acqua Potabile,Air To Water | With 0 comments

Date dei test per i corsi ad accesso programmato 2015/2016

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso pubblico il calendario delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale a.a. 2015/2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Corsi Ad Accesso Programmato,MIUR | With 0 comments

L’Università di Pavia promuove #UnipvLeggePerché

Giovedì 23 aprile 2015, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, l’Università di Pavia
promuove #UnipvLeggePerché, aderendo all’iniziativa #IoLeggoPerché lanciata dall’Associazione Italiana 
Editori (AIE).

(altro…)

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

iCoach – iniziativa Commissione europea “Gli ex-fumatori sono 
irresistibili”
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L'area Ambiente e Sicurezza dell’Università degli Studi di Pavia promuove iCoach - iniziativa 
Commissione europea "Gli ex-fumatori sono irresistibili".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Commissione Europea,Fumo,ICoach,Tabagismo | With 0 comments

L’Università di Pavia tra i 10 migliori atenei dove studiare 
Ingegneria

L’Università di Pavia risulta quarta tra i migliori 10 atenei in Italia dove studiare Ingegneria. La fonte è 
Censis, che ha misurato il livello di progressione della carriera degli studenti e i rapporti internazionali delle 
università.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Censis,Ingegneria | With 0 comments

UNIPV tra i 10 migliori atenei dove studiare Lettere

Censis ha stilato la classifica delle migliori dieci università in cui studiare Lettere, Filosofia, Storia, Dams, 
Beni Culturali. Tra queste anche l’Università degli Studi Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Censis,Classifica,Lettere,Università | With 0 comments

Un ponte tra Università di Pavia e atenei di Boston

Circa quaranta tra dottorandi, post doc e docenti pavesi andranno a insegnare nella capitale accademica 
americana. Coinvolte anche le Università di Harvard e MIT.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Boston,Ricerca,Visiting Professor | With 0 comments

Premi di laurea e di studio UNIPV: nuova pagina dedicata alle 
biografie dei finanziatori

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:Bandi,Laurea,Premi,Studio | With 1 comments

Richiesta di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di 
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Consigliere/a di Fiducia dell’Università di Pavia

È stata pubblicata sull'albo ufficiale di Ateneo in data 21/04/2015 con scadenza 25/05/2015 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:Consigliere/a Di Fiducia | With 0 comments

L’Università di Pavia su Flickr con il nuovo archivio fotografico

L’Università di Pavia sbarca su Flickr con il nuovo archivio fotografico dell’Ateneo, collegati alla pagina e 
segui Unipavia. Potrai trovare migliaia di foto: dalle tue sedi di studio alle giornate di orientamento, dai 
laboratori alla giornata del laureato, dalla consegna dei diplomi di dottorato allo sport universitario e molto 
altro ancora.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Flickr,Fotografie,Immagini,Social Media | With 0 comments

Parte la prima Student Social Survey di Ateneo

Parte la prima Student Social Survey di Ateneo, un’indagine sugli studenti dell’Ateneo di Pavia promossa 
dai Delegati del Rettore allo sport, disabilità ed esigenze speciali, e al benessere studentesco, in 
collaborazione con il Centro per l’orientamento (C.OR.), il Servizio di assistenza agli studenti disabili 
(SAISD), il Centro di ricerca sui sistemi d’istruzione superiore (CIRSIS) e l’Area didattica 
dell’Amministrazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Indagine,Student Social Survey,Studenti | With 0 comments

Biglietto Scuola EXPO 2015

L’Università degli Studi di Pavia ha il piacere di comunicare di aver aderito all’iniziativa “Biglietto Scuola
” di EXPO 2015.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Biglietti,Expo 2015,Studenti | With 1 comments

U-Multirank, ottimi risultati per l’Università di Pavia

Riguardo all’importante piazzamento dell’Università di Pavia, qui di seguito una breve nota delProf. 
Michele Livan, Delegato del Rettore per le infrastrutture della ricerca.

Nei giorni scorsi sono stati resi noti i risultati di U-Multirank, un nuovo ranking internazionale promosso e 
finanziato dalla Commissione Europea.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Michele Livan,U-Multirank | With 0 comments

UNIPV una delle 6 università italiane tra le 148 migliori università 
del mondo!

Ben 6 italiane tra le 148 migliori Università al mondo, tra queste anche l’Università degli Studi di Pavia. 
Questo il risultato della classifica appena pubblicata da U-Multirank, un complesso progetto varato dalla 
Commissione Europea che mira a censire e valutare tutte le Università al mondo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Commissione Europea,U-Multirank,Università | With 0 comments
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All’Università di Pavia il trofeo della 53esima regata Pavia-Pisa 
(video)

I canottieri del CUS Pavia? hanno battuto sabato 23 maggio 2015 sul Ticino la formazione del Cus Pisa? 
nella regata storica Pavia-Pisa: la "boat race" italiana. La vittoria bissa il successo ottenuto lo scorso anno 
sull’Arno. Decisivo il dominio nella prima manche.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport,Video | Tagged:Canottaggio,CUS Pavia,CUS Pisa,Pavia,Pisa,Regata | 
With 0 comments

La Carta di Milano all’Università di Pavia (Video)

Il diritto al cibo deve essere considerato un diritto umano fondamentale. Questo l'obiettivo della Carta di 
Milano, il documento-eredità di Expo 2015, presentato all'Università degli studi di Pavia nei giorni scorsi, e 
che tutti noi possiamo sottoscrivere con un semplice clic! www.carta.milano.it

(altro…)
Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Carta Di Milano,Expo 2015 | With 0 comments

31 maggio – Giornata del Collegio Valla

Domenica 31 maggio 2015 dalle ore 10.30 si terrà la Giornata del Collegio Valla (Viale Libertà, 30 – 
Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Valla,Ex Alunni | With 0 comments

30 e 31 maggio – Le parole di EXPO

La Fondazione universitaria Alma Mater Ticinensis con l’Università e il Comune di Pavia con 
l’Associazione “Pavia Città Internazionale dei Saperi” propongono "Le parole di Expo". Quattro fine 
settimana, tra maggio e ottobre 2015, dedicati a Nutrimento, Pianeta, Energia e Vita. Quattro momenti in cui 
il tema di Expo 2015 sarà scomposto e ricomposto in occasioni per riflettere, confrontarsi, condividere e far 
festa insieme.

(altro…)
Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Expo,Nutrimento,Processo Al Riso | With 0 comments

Fino al 30 maggio – Mostra “Peinture, scrittura, sculpture. Sette 
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più sette artisti francesi e italiani”

Dal 5 al 30 maggio 2015 (ore 17.00 – 19.30 escluso i festivi) presso la Sala delle Mostre del Collegio 
Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli) si terrà la mostra “Peinture, scrittura, sculpture. Sette più sette artisti 
francesi e italiani”. L’inaugurazione sarà martedì 5 maggio 2015 alle ore 18.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegio Cairoli,Mostra | With 0 comments

29 e 30 maggio – Workshop di Fabbricazione Digitale per i Beni 
Culturali

Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2015 il Fab Lab Pavia di Spazio Geco propone a Pavia (Via Carlo 
Magenta, 11) un Workshop di Fabbricazione Digitale per i beni culturali in collaborazione con 
3Darcheolab di Parma.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Beni Culturali,Fab Lab,Fabbricazione Digitale,Spazio Geco | With 
0 comments

Fino al 29 maggio – Da matricola a perfetto soldatino

Dall’11 al 29 maggio 2015 presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5) si terrà la mostra “
Da matricola a perfetto soldatino”, in esposizione le testimonianze degli alunni dal fronte durante la 
Grande Guerra.

(altro…)

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

29 maggio – Serial Classic, Portable Classic

Venerdì 29 maggio 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’evento “Serial Classic, Portable Classic. Salvatore Settis e le due mostre di 
Fondazione Prada a Milano e Venezia: come l’arte classica diventa contemporanea”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Ghislieri,Mostre,Salvatore Settis | With 0 comments

29 maggio – Carcere e Utopia. Tra mondo antico e contemporaneità

Venerdì 29 maggio 2015 dalle ore 9.00 si terrà a Pavia l’evento “Carcere e Utopia. Tra mondo antico e 
contemporaneità”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Carcere,Utopia | With 0 comments

28 e 29 maggio – Sraffa e Wittgenstein a Cambridge

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’evento “Sraffa e Wittgenstein a Cambridge”.

(altro…)

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

28 maggio – Primavera Musicale 2015

Il Coro del Collegio Cairoli invita gli studenti e il personale dell’Università di Pavia al 
secondo appuntamento della Primavera Musicale 2015, quest’anno alla sua X edizione. 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:Concerto,Coro Collegio Cairoli,Primavera Musicale | With 0 
comments

28 maggio – Università di sera. Il Cantiere dei saperi

Giovedì 28 maggio 2015 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 dal titolo “… à ma manière. 
Esperienze compositive, riscritture e suggestioni sonore fra Trecento e Novecento”.

(altro…)

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

28 maggio – Contro ogni fondamentalismo

Giovedì 28 maggio 2015 alle ore 16.30 presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova 
65) si terrà l’iniziativa “Contro ogni fondamentalismo”, evento di chiusura della sesta edizione e di
inaugurazione della settima del Master "Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione" 
attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Fondamentalismo,Genere,Immigrazione,Integrazione | 
With 0 comments

28 maggio – Economia di numeri, economia di uomini

Giovedì 28 maggio 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Economia di numeri, economia di uomini”. L’imprescindibile 
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recupero della morale nella riflessione economico contemporanea.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Economia,Numeri | With 0 comments

28 maggio – Vitamina D e sclerosi multipla: evidenze da studi 
epidemiologici

Giovedì 28 maggio 2015 alle ore 10.00 presso Aula Checcacci (Via Forlanini, 2 – Pavia), Alberto 
Ascherio – Department of Epidemiology - Harvard School of Public Health - Boston, USA – terrà l’incontro 
“Vitamina D e sclerosi multipla: evidenze da studi epidemiologici”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Alberto Ascherio,Sclerosi Multipla,Vitamina D | With 0 comments

27 maggio – University Music Festival 2015

Mercoledì 27 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Cortile Teresiano (Piazza Leonardo da Vinci, Pavia) si 
terrà la quarta serata dell’University Music Festival 2015, protagonisti i gruppi Griever, Palinurus e La 
Colpa. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università degli Studi di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Griever,La Colpa,Palinurus,UMF,University Music Festival | 
With 0 comments

27 maggio – Le tracce della performance. Testo e (è?) registrazione

Mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 14.00 alle 17.00 presso l’aula magna del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali (Corso Garibaldi 178 – Cremona) si terrà il secondo incontro del seminario 
interdisciplinare dal titolo "Le tracce della performance. Testo e (è?) registrazione".

(altro…)

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

26 maggio – Messianismi: le tre religioni monoteiste a confronto

Martedì 26 maggio 2015 alle ore 21.00 presso la Sala conferenze Enrico Magenes del Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/b) si terrà l’incontro “Messianismi: le tre religioni 
monoteiste a confronto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Messianismi,Religioni Monoteiste | With 0 comments
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26 maggio – Fra amicizie e libri: leggere, far scuola, contemplare

Martedì 26 maggio 2015 alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via San Martino, 17/b – Pavia) si terrà l’evento “Fra amicizie e libri: leggere, far 
scuola, contemplare” per Anna Maria Quartiroli (1921 -2011).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Anna Maria Quartiroli,Collegio Santa Caterina | With 0 comments

26 maggio – Filosofe

SFIDO - Società Filosofica Dottorale con il patrocinio di Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
Studi Umanistici e FINO – Consorzio di Dottorato in Filosofia Nord Ovest organizza il ciclo di eventi 
dedicati al pensiero filosofico femminile: Filosofe.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Figure Femminili,Filosofe,Filosofia,FINO,SFIDO | With 
0 comments

26 maggio – La canzone d’autore e il Club Tenco

Martedì 26 maggio 2015 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) si terrà l’evento “La canzone d’autore e 
il Club Tenco”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Canzone D'autore,Club Tenco,Enrico De Angelis,Tenco | 
With 0 comments

25 maggio – Sulle note jazz… per sostenere la ricerca

Lunedì 25 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna della Residenza Universitaria Biomedica 
del Collegio Santa Caterina (Via Giuliotto, 12 - Pavia) si terrà la serata "Sulle note jazz… con la band 
Saxy Ladies & Wonder Brass" per sostenere il progetto “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere 
d’oro intelligenti” finanziabile tramite la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia 
Universitiamo® by UNIPV.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Crowdfunding,Jazz,Ricerca,Saxy Ladies & Wonder Brass,Tumore Al 
Seno | With 0 comments

25 maggio – La storia del movimento LGBTI italiano: la nascita, le 
battaglie e l’oggi
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Lunedì 25 maggio 2015 alle ore 20.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia si terrà la 
conferenza “La storia del movimento LGBTI italiano: la nascita, le battaglie e l’oggi” organizzata da 
Universigay 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:LGBTI | With 0 comments

25 maggio – La produzione e il mastering con Cubase Pro 8 e 
Wavelab 8.5

Lunedì 25 maggio 2015 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) Franco Fraccastoro (Product 
Specialist/Education Development, producer am-lab.org) terrà un workshop dal titolo "La produzione e il 
mastering con Cubase Pro 8 e Wavelab 8.5”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Franco Fraccastoro,Mastering,Musica,Produzione | With 
0 comments

25 maggio – Pavia e la sua Università ad EXPO

Lunedì 25 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 la città di Pavia vestirà i panni di attrice principale 
all’interno del programma proposto da Cascina Triulza – Padiglione della Società Civile. Gli eventi si 
apriranno la mattina con un workshop dedicato alla Battaglia di Pavia, organizzato dal Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con 
l’Accademia delle Scienze di Bulgaria, nell’ambito del progetto europeo Advanced Computiong for 
Innovation.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:3d,Battaglia Di Pavia,Expo,Simulazioni Virtuali | With 
0 comments

24 maggio – Giornata dedicata ai premi di laurea e borse di studio

Per la prima volta l’Università di Pavia dedica una giornata alla consegna di borse e premi di studio e di 
laurea rivolta agli Alumni particolarmente meritevoli. La cerimonia di consegna avrà luogo domenica 24 
maggio 2015 alle ore 15.00 in Aula Magna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Borse Di Studio,Premi Di Laurea | With 0 comments

24 maggio – Pavia, vivaio di imprese – II edizione

Domenica 24 maggio 2015 presso l’Orto Botanico di Pavia (Via S. Epifanio, 14) si terrà la seconda 
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edizione di “Pavia, Vivaio di Imprese”, che ha l’obiettivo di presentare alla cittadinanza gli Spin-off 
dell’Università di Pavia e quelli di alcune Università lombarde (Bergamo, Brescia e Milano Bicocca). La 
manifestazione vuole essere un momento d’incontro e confronto, attraverso la presentazione dei risultati e 
dei prodotti derivati dalla fusione fra ricerca di eccellenza e attività imprenditoriale.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Imprese,Orto Botanico,Ricerca,Spin-off | With 0 
comments

23 maggio – Alla scoperta della flora nei capitelli di San Michele

Sabato 23 maggio 2015 alle ore 15.30 presso la Basilica San Michele (Piazza San Michele – Pavia) si terrà 
l’evento “Alla scoperta della flora nei capitelli di San Michele”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Arte,Il Bel San Michele,San Michele | With 0 comments

23 maggio – 53^a Regata Pavia-Pisa. Regata di Canottaggio in 8+

La storica regata di canottaggio fra gli otto dell’Ateneo di Pavia e di Pisa è in programma sabato 23 
maggio 2015 sul Ticino, quando i pavesi cercheranno di doppiare il successo ottenuto lo scorso anno 
sull’Arno.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Canottaggio,CUS Pavia,Regata | With 1 comments

23 maggio – L’anatomia della città: G. Rezia, A. Scarpa, G.A. 
Brambilla

Sabato 23 maggio 2015 il Museo per la Storia  dell' Università, l'associazione Decumano Est e i volontari 
del T.C.I. per il patrimonio culturale propongono un percorso “strada e museo” lungo le vie della 
moderna chirurgia e degli studi anatomici: Giacomo Rezia, Antonio Scarpa, Giovanni Alessandro 
Brambilla.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Anatomia,Antonio Scarpa,Giacomo Rezia,Giovanni Alessandro 
Brambilla | With 0 comments

22 e 23 maggio – I monumenti e la loro terra: paesaggi artistici e 
conservazione consapevole

Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2015 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si 
terrà il Seminario di studi promosso dal Collegio Borromeo e dal Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Pavia “I monumenti e la loro terra: paesaggi artistici e conservazione 
consapevole”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Conservazione,Monumenti,Paesaggi Artistici | With 0 
comments

22 e 23 maggio – I Convegno Annuale della Fondazione Adolfo 
Ferrata e Edoardo Storti per lo studio e la cura delle malattie del 
sangue

Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà il I Convegno Annuale della Fondazione Adolfo Ferrata e Edoardo Storti per lo 
studio e la cura delle malattie del sangue.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Adolfo Ferrata,Edoardo Storti,Sangue | With 0 comments

22 maggio – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2015”, giunta alla terza edizione e organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di Pavia. Ad 
inaugurare la stagione sarà un concerto di clarinetto e pianoforte con Danila Musikhin e Alessandro 
Fortuna venerdì 22 maggio 2015 alle ore 21.00 nella Basilica di San Lanfranco di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Musica,San Lanfranco | With 0 comments

22 maggio – Inaugurazione del busto del Prof. Edoardo Storti

Venerdì 22 maggio 2015 alle ore 18.00 nell'Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà l’inaugurazione del busto del Prof. Edoardo Storti opera dello scultore Angelo Grilli.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Angelo Grilli,Edoardo Storti,Ematologia | With 0 comments

22 maggio – Mettere e levare in fotografia

Venerdì 22 maggio 2015 alle ore 17.00 presso la Galleria L’Arte 17 (Piazza Cavagneria – Pavia) si terrà l’
inaugurazione della mostra fotografica del Prof. Leonardo Terzo “Mettere e levare in fotografia”, 
visitabile fino al 31 maggio 2015.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Fotografia,Leonardo Terzo,Mostra Fotografica | With 0 comments
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22 maggio – Einstein 2015: Ciclo sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Einstein,Etica,Relatività,Scienza,Spiritualità | With 0 comments

22 maggio – Professione musicista popular: problemi e prospettive

Venerdì 22 maggio 2015 dalle ore 10.30 alle 12.30 presso l’aula magna del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) Alessandro Bissa 
(Batterista di Vision Divine, Labyrinth, A Perfect Day, Sound Storm, session man e didatta) terrà un 
seminario dal titolo "Professione musicista popular: problemi e prospettive”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Alessandro Bissa,Batteria,Musica,Musicista | With 0 
comments

21 maggio – La crisi greca. Identità europea: quale futuro per i 
giovani?

Giovedì 21 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula G. Cajani del Collegio Valla di Pavia (Viale della 
Libertà, 30) si terrà l’incontro “La crisi greca. Identità europea: quale futuro per i giovani?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Valla,Crisi Greca,Grecia | With 0 comments

21 maggio – La grande arte al cinema

I più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte. Partita la 
rassegna cinematografica che accompagna gli spettatori nei più importanti musei del mondo, per visitare 
luoghi affascinanti e conoscere opere di grandi artisti. Al Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour n°20) 
da giovedì 23 aprile fino a giovedì 21 maggio 2015, alle ore 17.15.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cinema,Musei,Musei Civici Pavia,Politeama,Rembrandt | With 0 
comments

21 maggio – Bonacossa Lecture 2015

Giovedì 21 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la Bonacossa Lecture 2015.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Bonacossa Lecture,Guerra Fredda,Valeria Fioriani 
Piacentini | With 0 comments

21 maggio – Seminario montaliano

Giovedì 21 maggio 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà un Seminario montaliano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Eugenio Montale,Filologia Moderna | With 0 comments

Entro 20 maggio – Iscrizioni I Convegno Annuale della Fondazione 
Adolfo Ferrata e Edoardo Storti per lo studio e la cura delle 
malattie del sangue

Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà il I Convegno Annuale della Fondazione Adolfo Ferrata e Edoardo Storti per lo 
studio e la cura delle malattie del sangue. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Adolfo Ferrata,Edoardo Storti,Sangue | With 0 comments

20 maggio – University Music Festival 2015

Mercoledì 20 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Cortile Teresiano (Piazza Leonardo da Vinci, Pavia) si 
terrà la terza serata dell’University Music Festival 2015, protagonisti i gruppi Dog’s Tale, Sangue 
Freddo e Luca Dattisi. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università degli Studi di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Dog’s Tale,Luca Dattisi,Sangue Freddo,UMF,University Music 
Festival | With 0 comments

20 maggio – L’idea di università secondo Giovanni Battista Montini 
– Paolo VI

Mercoledì 20 maggio 2015 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via S. Martino 17/B – Pavia) si terrà l’incontro “L’idea di università secondo 
Giovanni Battista Montini - Paolo VI”.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giovanni Battista Montini,Paolo VI | With 0 comments

20 maggio – Economia incontra gli studenti cinesi

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ha organizzato un incontro per discutere le 
problematiche specifiche degli studenti cinesi iscritti a corsi offerti dal dipartimento e promuovere iniziative 
comuni tra la comunità cinese e il dipartimento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Scienze Economiche E Aziendali,Studenti Cinesi | With 0 comments

20 maggio – Presentazione volume “Traditori. Una storia politica e 
culturale”

Mercoledì 20 maggio 2015 alle ore 17.00 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 in 
collaborazione con il Centro Servizi Volontariato e l'associazione Amici della Mongolfiera, organizza la 
presentazione del volume “Traditori. Una storia politica e culturale” (il Mulino 2015) di Marcello 
Flores.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Marcello Flores,Presentazione Libro,Scienze Politiche | 
With 0 comments

20 Maggio – Info Day Master IUSS

L'evento Info Day che si terrà in data 20 maggio 2015 dalle ore 15.00 presso lo IUSS, Sala del Camino
(secondo piano, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria 15) sarà un'occasione per conoscere i programmi 
di Master IUSS attivati congiuntamente con l'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS Pavia,Master | With 0 comments

20 maggio – Career Day d’Ateneo “Porte Aperte alle Imprese”

"Porte Aperte alle Imprese" è il Career Day di Ateneo che il C.OR. organizza il prossimo 20 maggio 
2015 in collaborazione con le aziende partecipanti. L'evento rappresenta la principale occasione di incontro 
tra enti, aziende, giovani studenti e neolaureati di tutte le aree disciplinari dell'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Career Day,COR,Porte Aperte Alle Imprese | With 0 comments

Dal 19 al 24 maggio – Mostra di barche storiche

Barcè

Image not found
http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2015/05/Barcè.jpg

Da martedì 19 a domenica 24 maggio 

2015
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- in occasione della storica regata di canottaggio fra gli otto dell’Ateneo di Pavia e di Pisa in programma 
sabato 23 maggio 2015 sul Ticino - nel cortile del Rettorato si terrà una mostra di barche storiche.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Barche Storiche,CUS Pavia,Mostra | With 0 comments

19 e 20 maggio – Nuove sfide e prospettive terapeutiche nella cura 
dei tumori

Prosegue il corso monografico "Nuove sfide e prospettive terapeutiche nella cura dei tumori", 
organizzato da Benedetta Conte e Alessandra Merlini, laureande in Medicina e Chirurgia presso il Collegio 
Ghislieri, rivolto a studenti universitari, specializzandi, dottorandi, medici e ricercatori che siano interessati 
ad approfondimenti sullo stato dell'arte della biologia molecolare del cancro, e della sua terapia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Tumori | With 0 comments

19 maggio – Presentazione Corsi di Dottorato di ricerca proposti 
dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dallo IUSS Pavia

Martedì 19 maggio 2015 alle ore 17.00 presso la Sala del Camino di Palazzo del Broletto (Piazza 
Vittoria, Pavia) si terrà la presentazione congiunta dei Corsi di Dottorato di ricerca proposti dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna e dallo IUSS Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Dottorato,IUSS Pavia,Scuola Sant'Anna | With 0 comments

19 maggio – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze Sociali | With 0 
comments

19 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Martedì 19 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Fondi Europei,Unione Europea | With 0 comments
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19 maggio – Presentazione dell’Edizione Nazionale delle Opere di 
Giovanni Verga

Martedì 19 maggio 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà la Presentazione dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Filologia Moderna,Giovanni Verga | With 0 comments

Dal 18 al 20 maggio – Pint of Science Italia anche a Pavia

La manifestazione internazionale che coniuga birra e scienza sbarcherà anche a Pavia per raccontare la 
meraviglia della ricerca. All'evento parteciperanno importanti nomi della ricerca universitaria pavese. Il 
18, 19 e 20 maggio si terrà nei pub di 6 città italiane (Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano)
l’evento di divulgazione scientifica “Pint of Science” una pinta di scienza. La manifestazione, nata nel 
Regno Unito ed importata in Italia grazie a un gruppo di scienziati e appassionati, si propone di avvicinare il 
grande pubblico alle ultime ricerche scientifiche.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Birra,Pint Of Science,Scienza | With 0 comments

18-19 maggio – Corso specialistico in analisi e ricostruzione degli 
incidenti stradali

Riparte il 18 maggio 2015 la formazione di esperti in investigazione e ricostruzione degli incidenti 
stradali. Ancora una volta promotore del progetto il CIRSS (Centro Interdipartimentale di Studi e 
Ricerche sulla Sicurezza Stradale), dell’Università degli Studi di Pavia diretto dalla Prof.ssa Cristina 
Montomoli e coordinato dalla dott.ssa Anna Morandi, con sede presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Centro Interdipartimentale Di Studi E Ricerche Sulla Sicurezza 
Stradale,CIRSS,Formazione,Incidenti Stradali | With 0 comments

18 e 19 maggio – Martignoni Seminars

Lunedì 18 e martedì 19 maggio 2015 si terranno i "Martignoni Seminars" - Joint Seminars Unipavia-
Mondino & Uninsubria Varese.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Joint Seminars | With 0 comments

18 maggio – Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi 2015
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Lunedì 18 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “L’imperfezione dell’identità. Riflessioni fra psicoanalisi e antropologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Antropologia,Collegio Ghislieri,Identità,Psicoanalisi | 
With 0 comments

17 maggio – A Pavia si celebra il Fascination of Plant day con la 
Festa del Roseto

L’iniziativa si terrà il 17 maggio 2015 nell’Orto botanico di Pavia, nell’ambito degli eventi che la Rete 
degli Orti botanici della Lombardia promuove nei suoi sette  spazi verdi in occasione delle celebrazioni del 
Fascination of Plant day. L’Orto botanico di Pavia accoglie i visitatori anticipando le celebrazioni del 
Fascination of Plant Day, giornata dedicata al fascino delle piante che si tiene ogni 18 maggio, e promuove 
per l’occasione il 17 maggio 2015 la tradizionale Festa del Roseto a cura dell’associazione “Amici 
dell’Orto di Pavia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Fascination Of Plant Day,Festa Del Roseto | With 0 comments

16 maggio – Maria Espada – Ghislieri Choir & Consort

Sabato 16 maggio 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle ore 
21.00 si terrà il quarto appuntamento della stagione 2015 della Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri “PAVIA BAROCCA”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Ghislieri Choir & Consort,Handel,Maria Espada,Pavia Barocca | 
With 0 comments

16 maggio – Il Sistema Museale di Ateneo partecipa alla Notte 
europea dei musei

Il Sistema Museale di Ateneo partecipa alla Notte europea dei musei prevista per sabato 16 maggio 2015. 
Aderiranno il Museo per la Storia, il Museo di Storia Naturale, il Museo di Archeologia e il Museo della 
Tecnica Elettrica. Si offrirà al pubblico l'opportunità di visitare gratuitamente le prestigiose collezioni 
universitarie.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Museo Della Tecnica Elettrica,Museo Di Archeologia,Museo Di 
Storia Naturale,Museo Per La Storia Dell'Università,Notte Europea Dei Musei | With 0 comments

16 maggio – Universitiamo Family Run 2015

Sabato 16 maggio 2015 si terrà la Universitiamo Family Run 2015 alle ore 17.00 in Piazza Della 
Vittoria - Pavia. 
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L'iniziativa è organizzata da Universitiamo, la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia, insieme 
al Comune di Pavia e all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Crowdfunding,Family Run,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

Presentazione del volume “SPASSIONATI. Nuovi cittadini nella 
democrazia che verrà”

Sabato 16 maggio 2015 alle ore 11.30 presso la Sala Azzurra durante il Salone Internazionale del Libro 
di Torino, che si è svolto a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2015, si è tenuta la presentazione del 
volume “SPASSIONATI. Nuovi cittadini nella democrazia che verrà”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Cittadini,Democrazia,Salone Del Libro,Spassionati | With 1 
comments

16 maggio – Rotte criminali.Viaggio tra le mafie italiane

Sabato 16 maggio 2015 alle ore 11.00 presso il Salone internazionale del Libro di Torino ?(Lingotto 
Fiere, Spazio Sant’Anselmo) si terrà la presentazione del libro “Rotte criminali. Viaggio tra le mafie 
italiane” (Edizioni Santa Caterina).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Edizioni Santa Caterina,Mafie,Salone Del Libro | With 0 
comments

16 maggio – In qualche minuto oltre 500 anni di storia 
dell’Ospedale San Matteo di Pavia

Sabato 16 maggio 2015 alle ore 10.30 la Prof.ssa Renata Crotti terrà la lectio “In qualche minuto 
oltre 500 anni di storia dell'Ospedale San Matteo di Pavia”. L’evento si svolge nell'ambito della giornata 
organizzata dalla Divisione di Cardiologia e Cure Intensive Coronariche della Fondazione I.R.C.C.S. 
Policlinico San Matteo di Pavia “Cardiopatia ischemica: la continuità terapeutica tra fase acuta e cronica” 
presso l’Aula Magna “Camillo Golgi” (Via C. Golgi, 19).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Ospedale San Matteo | With 0 comments

16 maggio – Nei luoghi del sapere: una giornata all’Università di 
Pavia

Sabato 16 maggio 2015 prende il via l'iniziativa "Nei luoghi del sapere: una giornata all'Università di 
Pavia". I sabati – cinque, uno al mese tra maggio e settembre – intendono condurre i visitatori alla scoperta 
dell'Ateneo Pavese, dei suoi storici Collegi e di altri luoghi significativi, offrendo altresì all'ora di pranzo un 
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momento conviviale con menù che prevedono cibi della tradizione locale.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Visite Guidate | With 0 comments

16 maggio – Mostra Interattiva Gioca e Impara. Il mondo dei 
numeri e delle forme

Sabato 16 maggio 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Chiesetta – San Felice – (Via San Felice, 7 – Pavia) si 
terrà la Mostra Interattiva “Gioca e Impara. Il mondo dei numeri e delle forme”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Didattica,Mostra Didattica,Mostra Interattiva | With 0 comments

15-17 maggio – RisorsAnziano – Festival del dialogo 
intergenerazionale

Dal 15 al 17 maggio 2015 si terrà a Pavia “RisorsAnziano - Festival del dialogo intergenerazionale”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Anziani,Solidarietà Intergenerazionale | With 0 comments

15 maggio – Gaetano Liguori: concerto per orchestra invisibile

Venerdì 15 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Salone Internazionale del Libro di Torino Bookstock 
Village si terrà l’evento “Gaetano Liguori: concerto per orchestra invisibile”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Autismo,Concerto,Orchestra Invisibile | With 0 comments

15 maggio – Einstein 2015: Ciclo sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Buchi Neri,Einstein,Relatività | With 0 comments

15 maggio – The Laws of Thought. Frege on Logic, Thinking and 
Conceptual Analysis

Venerdì 15 maggio 2015 alle ore 14.00 presso la sede dello IUSS Pavia (Sala del Camino del Palazzo del 
Broletto di Pavia - Piazza Vittoria, 15) si terrà il Workshop “The Laws of Thought. Frege on Logic, 
Thinking and Conceptual Analysis"
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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS Pavia,Neurocognition,Neuroscience,San Raffaele,Thought | 
With 0 comments

15 maggio – Il diritto e la sorte da Rabelais a Dick

Venerdì 15 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula G3 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino - 
Pavia) si terrà l’incontro “Il diritto e la sorte da Rabelais a Dick”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Dick,Diritto,Rabelais | With 0 comments

15 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Venerdì 15 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Fiscalità,Unione Europea | With 0 comments

14-18 maggio – XVIII Salone Internazionale del Libro

Anche quest'anno Pavia University Press, ospite del Coordinamento delle University Press Italiane, sarà 
presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà a Lingotto Fiere dal 14 al 18 
maggio 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Pavia University Press,Salone Del Libro | With 1 comments

14-15 maggio – The First International Nigel Priestley Seminar

Da quest’anno, il tradizionale “ROSE and UME School Seminar” giunto alla quindicesima edizione, prende 
il nome di “Nigel Priestley International Seminar” in onore del Prof. Nigel Priestley, che fu co-fondatore e 
Professore Emerito della Rose School nel 2001. Il Seminario si svolgerà il 14 e il 15 maggio 2015 presso il 
Collegio Cardinale Agostino Riboldi, Via Porta n.10, Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Cardinale Agostino Riboldi,IUSS Pavia,Nigel 
Priestley,UME Graduate School | With 0 comments

123

http://news.unipv.it/?p=3879#more-3879
http://news.unipv.it/?p=3903#more-3903
http://news.unipv.it/?p=3657#more-3657
http://news.unipv.it/?p=3610#more-3610
http://news.unipv.it/?p=3693#more-3693


Dal 14 maggio – Formare Volontari per l’Africa: approccio alla 
coltivazione di orti a Pavia e Loiyangalani

Dal 14 maggio 2015 parte il corso “Formare Volontari per l'Africa: approccio alla coltivazione di orti a 
Pavia e Loiyangalani”. Che cos’è la terra? Come e perché si deve difenderla? Cosa significa “coltivare”? 
Che rapporto esiste tra terra e cibo? Questo corso si propone di fornire le conoscenze preliminari per 
coltivare un orto (quasi) perfetto che può concretamente dare tanto a chi se ne prenda cura e non abbia paura 
di sporcarsi le mani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Africa,Fildis,Orti,Volontari | With 0 comments

14 maggio – Crisi monetaria in età romana

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, il 14 maggio 2015 alle ore 18.00, nell’Aula Magna 
del Collegio (Piazza Cairoli, Pavia), si terrà la conferenza sul tema “Crisi monetaria in età romana”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Accademia Nazionale Dei Lincei,Collegio Cairoli,Crisi,Ermanno 
Arslan | With 0 comments

14 maggio – Il delitto di tortura: una questione ancora aperta. 
Aspetti storici, costituzionali, internazionali, penali e processuali

Giovedì 14 maggio 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il seminario di dottorato in diritto pubblico, giustizia penale e internazionale “
Il delitto di tortura: una questione ancora aperta. Aspetti storici, costituzionali, internazionali, penali 
e processuali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto Pubblico,Giurisprudenza,Giustizia Penale,Tortura | 
With 0 comments

14 maggio – La grande arte al cinema

I più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte. Partita la 
rassegna cinematografica che accompagna gli spettatori nei più importanti musei del mondo, per visitare 
luoghi affascinanti e conoscere opere di grandi artisti. Al Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour n°20) 
da giovedì 23 aprile fino a giovedì 21 maggio 2015, alle ore 17.15.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cinema,Jan Vermeer,Musei,Musei Civici Pavia,Politeama | With 
0 comments
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13 maggio – Primavera Musicale 2015

Il Coro del Collegio Cairoli invita gli studenti e il personale dell’Università di Pavia al primo 
appuntamento della Primavera Musicale 2015, quest’anno alla sua X edizione. 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:Concerto,Coro Collegio Cairoli,Primavera Musicale | With 0 
comments

13 maggio – University Music Festival 2015

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Cortile Teresiano (Piazza Leonardo da Vinci, Pavia) si 
terrà la seconda serata dell’University Music Festival 2015, protagonisti i gruppi Black Lithium, 
Kalopsia e I AM The Distance. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università degli Studi di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Black Lithium,I AM The Distance,Kalopsia,UMF,University 
Music Festival | With 0 comments

13 maggio – Serata e festa conclusiva della Pastorale Universitaria

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 19.30 presso il Collegio Don Bosco di Pavia (Via San Giovanni 
Bosco) si terranno la serata e la festa conclusiva della Pastorale Universitaria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Don Bosco,Pastorale Universitaria | With 0 comments

13 maggio – I Mercoledì Filosofici del Maino

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 17.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà 
l’incontro “Giustificazioni pubbliche nei modelli di giustizia distributiva” nell’ambito del ciclo “
I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Del Maino,Giustizia | With 0 comments

13 maggio – Passato e presente del buddhismo: verso nuovi 
sentimenti etici?

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula B di Scienze Politiche dell'Università di Pavia 
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(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Passato e presente del buddhismo: verso nuovi sentimenti 
etici?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Buddhismo | With 0 comments

Dal 12 al 17 maggio – Alfabeti differenti. Percorsi artistici nelle 
diverse abilità

“Alfabeti differenti. Percorsi artistici nelle diverse abilità” è il festival pavese, giunto quest’anno alla 
quarta edizione, in programma dal 12 al 17 maggio 2015, dedicato al binomio arte e disabilità promosso dal 
Comune di Pavia - Assessorato alle Pari Opportunità / Sportello Antidiscriminazioni e Assessorato alla 
Cultura.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Alfabeti Differenti,Arte,Disabilità,Diverse Abilità | With 0 comments

Dal 12 al 14 maggio – Lezioni di medicina molecolare

Dal 12 maggio al 14 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terranno le Lezioni di medicina molecolare. Corso monografico organizzato dal Centro 
Comunicazione e Ricerca del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Medicina Molecolare | With 0 comments

Biglietto Expo scontato per gli studenti dell’Università di Pavia 
(video)

Venerdì 1° maggio abbiamo fatto un giro all'inaugurazione di Expo 2015 Milano... Tutti gli studenti 
dell'Università di Pavia possono visitare Expo con il biglietto speciale da 10€: già in 6000 lo hanno richiesto!

(altro…)
Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info,Video | | With 0 comments

12 maggio – ESSERE DONNA: tra autodeterminazione e obiettori 
di coscienza

Martedì 12 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia si terrà 
l’iniziativa - 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 - "
ESSERE DONNA: tra autodeterminazione e obiettori di coscienza".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Aborto,Donne,Femminismo,Obiezione Di Coscienza,UDU | With 0 
comments
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12 maggio – Ridere di o ridere con? Le frontiere culturali della 
risata: la satira

Martedì 12 maggio 2015 alle ore 21.00 nell'Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci) si terrà la conferenza “Ridere di o ridere con? Le frontiere culturali della risata: la satira”, 
organizzata dall’associazione Afro-Asian Perspectives.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Afro-Asian Perspectives,Satira | With 0 comments

12 maggio – Luci e ombre dell’attuale sociologia del diritto

Martedì 12 maggio 2015 alle ore 18.00 presso la Biblioteca del Collegio Golgi di Pavia (Via Aselli, 39 – 
Pavia) si terrà il Convegno “Luci e ombre dell’attuale sociologia del diritto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Golgi,Diritto,Sociologia | With 0 comments

12 maggio – Verso Beatrice. Ciclo di letture dantesche

Martedì 12 maggio 2015 alle ore 18.00 presso il Palazzo del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
la terza delle tre letture dantesche “Verso Beatrice” dal titolo “L’addio di Beatrice”, condotta da Mirko 
Volpi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Beatrice,Dante Alighieri,Letture Dantesche | With 0 
comments

12 maggio – Filosofe

SFIDO - Società Filosofica Dottorale con il patrocinio di Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
Studi Umanistici e FINO – Consorzio di Dottorato in Filosofia Nord Ovest organizza il ciclo di eventi 
dedicati al pensiero filosofico femminile: Filosofe.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Filosofe,Filosofia,FINO,Iris Murdoch,SFIDO | With 0 
comments

12 maggio – Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)
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Martedì 12 maggio 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula Magna del Collegio Volta (Via Ferrata, 17 – Pavia) 
si terrà il seminario dal titolo “Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)”, una tecnica fondamentale per 
l'analisi di struttura in svariati campi applicativi: dai nanomateriali ai campioni biologici, ai polimeri, ai 
colloidi, e non solo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Volta,SAXS,Small Angle X-Ray Scattering | With 0 
comments

12 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Martedì 12 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Fondi Europei,Unione Europea | With 0 comments

11 maggio – IL SERPARO TOMBAROLO – Conversazione 
dannunziana con Maurizio Harari

Lunedì 11 maggio 2015 alle ore 20.30 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’evento “IL SERPARO TOMBAROLO - Conversazione dannunziana con 
Maurizio Harari”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Gabriele D'Annunzio,Vittoriale | With 0 comments

11 maggio – Schistosomiasis: Together Forever, an Egyptian Love 
Story

Lunedì 11 maggio 2015 alle ore 20.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà il 
seminario “Schistosomiasis: Together Forever, an Egyptian Love Story”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Peter L. Chiodini,Tropical Medicine | With 0 comments

10 maggio – Motoraduano a Pavia per il CNAO

Domenica 10 maggio 2015 sulle strade pavesi andrà in scena il primo motoraduno per sostenere il CNAO
, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, uno dei quattro centri al mondo in cui sono trattati i tumori 
resistenti alla radioterapia e non operabili con fasci di particelle (protoni e ioni carbonio) prodotti da un 
acceleratore simile a quello del CERN di Ginevra.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Centro Nazionale Di Adroterapia Oncologica,CNAO,Motoraduno 
| With 0 comments

9 maggio – Viaggio al Termine della Notte 2015

Sabato 9 maggio 2015  dalle ore 19.00 si svolgerà l’iniziativa - 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  - “Viaggio al Termine della Notte 2015”, patrocinata dal 
Comune di Pavia e organizzata da AAECS, Associazione Alunni ed Ex-alunni Collegio Spallanzani.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:AAECS,Associazione Alunni Ed Ex-alunni Collegio 
Spallanzani,Gioco Urbano | With 0 comments

9 maggio – “Metastasi vertebrali e spondilodisciti nel paziente 
geriatrico”

Sabato 9 maggio 2015 dalle ore 8.30 presso il Campus Universitario (Strada Cascinazza, 29 – Pavia) si 
terrà il Convegno “Metastasi vertebrali e spondilodisciti nel paziente geriatrico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Metastasi Vertebrali,Spondilodisciti | With 0 comments

8-10 maggio – PaviaPetrarca 1365/2015

In occasione del 650° Anniversario della Lettera (Senili V, 1) che Francesco Petrarca scrisse a Giovanni 
Boccaccio il 17 dicembre 1365 da Pavia celebrando la bellezza della città, l’Università di Pavia, il Touring 
Club Italiano, ADRAT (Associazione Docenti e Ricercatori dell'Ateneo Ticinese), e l’Associazione 
Culturale “La Fonte Musica” organizzano PaviaPetrarca 1365/2015, dall'8 al 10 maggio 2015 un 
fine settimana dedicato alla presenza del grande poeta a Pavia negli anni Sessanta del Trecento.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:ADRAT,Pavia,Petrarca,Touring Club Italiano | With 0 comments

8 maggio – Einstein 2015: Ciclo sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)

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

8 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori

Venerdì 8 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Fondi Europei,Unione Europea | With 0 comments

8 maggio – Abili si Diventa: esercizio fisico e disabilità

Venerdì 8 maggio 2015 presso il Polo Didattico Campus Aquae – Università degli Studi di Pavia si 
svolgerà l’evento "Abili si Diventa: esercizio fisico e disabilità".

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:CRIAMS,Disabilità,Esercizio Fisico,Lama,SAISD | With 0 
comments

7 maggio – Nuove sfide e prospettive terapeutiche nella cura dei 
tumori

Prosegue il corso monografico "Nuove sfide e prospettive terapeutiche nella cura dei tumori", 
organizzato da Benedetta Conte e Alessandra Merlini, laureande in Medicina e Chirurgia presso il Collegio 
Ghislieri, rivolto a studenti universitari, specializzandi, dottorandi, medici e ricercatori che siano interessati 
ad approfondimenti sullo stato dell'arte della biologia molecolare del cancro, e della sua terapia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Collegio Ghislieri,Tumori | With 0 comments

7 maggio – Inventarsi il futuro. Impresa, creatività e promozione 
del territorio nel Sud Italia

Giovedì 7 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martina 17/b – Pavia) si terrà l’incontro “Inventarsi il futuro. Impresa, creatività e promozione del 
territorio nel Sud Italia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio Santa Caterina,Creatività,Impresa,Sud | With 0 comments

7 maggio – Università di sera. Il Cantiere dei saperi

Giovedì 7 maggio 2015 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 “Contro il Basetta e il Napo ovvero «Il 
Foscolo mi fa imbestialire» e «la gloria della pelle degli altri». Viaggio farsesco e serio dentro 
un’ossessione gaddiana.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cantiere Dei Saperi,Carlo Emilio 
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Gadda,Cremona,Foscolo,Teatro Monteverdi | With 0 comments

7 maggio – La grande arte al cinema

I più importanti musei del mondo e le mostre più attese della stagione raccontati dalla settima arte. Partita la 
rassegna cinematografica che accompagna gli spettatori nei più importanti musei del mondo, per visitare 
luoghi affascinanti e conoscere opere di grandi artisti. Al Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour n°20) 
da giovedì 23 aprile fino a giovedì 21 maggio 2015, alle ore 17.15.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cinema,Musei,Musei Civici Pavia,Musei Vaticani,Politeama | 
With 0 comments

7 maggio – Presentazione libro di Guido Conti “Nilou”

Giovedì 7 maggio 2015 alle ore 17.00 si terrà presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio 
S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/b) la presentazione libro di Guido Conti “Nilou”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Guido Conti,Nilou | With 0 comments

7 maggio – Musica, migrazione e didattica

Giovedì 7 maggio 2015, alle ore 16.30, presso l’aula magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali (Vicolo Raimondi 1/A, Cremona), avrà luogo la lezione-concerto “Musica, migrazione e 
didattica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Folklore,Musica,Musica Popolare,Musicologia | With 0 
comments

7 maggio – Ospitalità e accoglienza

Giovedì 7 maggio 2015 alle ore 15.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 – Pavia) si terrà il Convegno “Ospitalità e accoglienza”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Accoglienza,Ospitalità | With 0 comments

7 maggio – Erasmus: si parte!

Giovedì 7 maggio 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula Magna dell’Università (Sede Centrale - Corso Strada 
Nuova, 65 - Pavia) si terrà l’incontro denominato “Erasmus: si parte!”, un incontro informativo rivolto agli 
studenti che hanno superato le selezioni Erasmus Studio 2015/16 e hanno ottenuto l’assegnazione di un 
periodo di mobilità (o potrebbe ottenerlo entro la fine di maggio, con l’assegnazione di una delle sedi 
rimaste disponibili).
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Erasmus,ESN,Housing Anywhere | With 0 comments

6-8 maggio – Indigenous Parasitic Diseases in Europe

Dal 6 all’8 maggio 2015 si terrà a Pavia il Postgraduate Workshop dell'ESCMID "Indigenous Parasitic 
Diseases in Europe".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:ESCMID | With 0 comments

6 maggio – University Music Festival 2015

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 21.00 presso il Cortile Teresiano (Piazza Leonardo da Vinci, Pavia) si 
terrà la prima serata dell’University Music Festival 2015, protagonisti i gruppi Mariposa, Serena e The 
Last Project. L’iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università degli Studi di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Mariposa,Serena,The Last Project,UMF,University Music Festival 
| With 0 comments

6 maggio – Nepal prima e dopo. Immagini di un recente viaggio

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la serata “Nepal prima e dopo. Immagini di un recente viaggio”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Nepal | With 0 comments

6 maggio – Luigi Lombardi-Vallauri sui libri della vita

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’incontro “I cinque libri della mia vita”. Relatore il Prof. Luigi Lombardi Vallauri dell’Università 
degli Studi di Firenze.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

6 maggio – Presentazione volume “Agua secreta”

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 17.00 nell’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) verrà presentato il volume di Giovanni Caravaggi, Professore emerito di letteratura 
spagnola, “Agua secreta. Studi del Maestro sulla tradizione lirica iberica raccolti per il suo ottantesimo 
compleanno

132

http://news.unipv.it/?p=3756#more-3756
http://news.unipv.it/?p=3775#more-3775
http://news.unipv.it/?p=3784#more-3784
http://news.unipv.it/?p=3738#more-3738
http://news.unipv.it/?p=3554#more-3554


” (Como-Pavia, Ibis, 2014).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

6 maggio – Info Day 2015 UNIPV

L’Info Day è una giornata dedicata ai giovani diplomati o iscritti all'ultimo anno delle Scuole Superiori che 
desiderano conoscere la realtà universitaria pavese, per proseguire nel proprio percorso formativo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:C.OR.,Info Day,Orientamento,Scuole | With 0 comments

5 maggio – INDIE #19

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 diciannovesimo 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:Cinema,INDIE #19,Rassegna,UDU | With 0 comments

5 maggio – Paolo VI e l’Humanae vitae. Famiglia, sponsalità e 
generazione

Martedì 5 maggio 2015 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio S. 
Caterina da Siena (Via S. Martino 17/B – Pavia) si terrà l’incontro “Paolo VI e l’Humanae vitae. 
Famiglia, sponsalità e generazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Humanae Vitae,Paolo VI | With 0 comments

5 maggio – Indiscienza: Quo Lux Ducit

Dal 14 aprile al 5 maggio 2015 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà la manifestazione “Indiscienza: Quo Lux Ducit”, un ciclo di sei conferenze nell’ambito 
delle iniziative dell’Anno Internazionale della Luce 2015 dell’UNESCO  (www.light2015.org). Con il 
patrocinio del Comune di Pavia e della Società Italiana di Fisica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Collegio Ghislieri,Indiscienza,Luce | With 0 comments
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5 maggio – Verso Beatrice. Ciclo di letture dantesche

Martedì 5 maggio 2015 alle ore 18.00 presso il Palazzo del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia) si terrà 
la seconda delle tre letture dantesche “Verso Beatrice” dal titolo “L’intervento di Beatrice”, condotta da 
Mirko Volpi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Beatrice,Dante Alighieri,Letture Dantesche | With 0 
comments

5 maggio – La grande recessione. Paradigmi alternativi al 
neoliberismo

Martedì 5 maggio 2015 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso l’Aula G del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali (Via San Felice, 5 - Pavia) si terrà il seminario "La grande recessione. 
Paradigmi alternativi al neoliberismo".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

5 maggio – Presentazione Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali

Martedì 5 maggio 2015 alle ore 15.00 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la Presentazione Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Professioni Legali,Scuola Di Specializzazione | With 0 
comments

5 maggio – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Internet,Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze 
Sociali,Social Media | With 0 comments

5 maggio – Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori
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Martedì 5 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’aula 6 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà uno degli appuntamenti del ciclo di seminari “
Le politiche dell’Unione Europea: obiettivi e attori”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Europa,Russia,Unione Europea | With 0 comments

5 maggio – EXPO 2015. Padiglione Architettura: Milano Capitale 
del Moderno

Martedì 5 maggio 2015 dalle ore 8.30 presso il Grattacielo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 – Milano) si terrà 
l’incontro “Milano Capitale del Moderno” dedicato alle scuole di architettura e di ingegneria edile-
architettura della Lombardia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze E Tecnologie | Tagged:Architettura,Expo 2015,Ingegneria Edile | With 0 
comments

Dal 4 al 6 maggio – Diventa DonatEroe – Capovolgi il loro destino

Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2015, ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo – sarà 
presente al Policlinico San Matteo di Pavia per delle giornate di sensibilizzazione e tipizzazione rivolte agli 
studenti dell’Università degli studi di Pavia e chiunque voglia avere informazioni sulla donazione del 
midollo osseo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ADMO,Donatori,Midollo Osseo,Policlinico San Matteo | With 0 
comments

4 maggio – Spazio giudiziario europeo e nuovi strumenti di 
cooperazione

Lunedì 4 maggio 2015 alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), prosegue il ciclo di Seminari Vittorio Grevi del 2015 (a cura di Paolo Renon), dal titolo “
Spazio giudiziario europeo e nuovi strumenti di cooperazione: il reciproco riconoscimento dall’Euro-
mandato all’ordine europeo di indagine”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Ghislieri,Euro-mandato,Europa,Processo 
Penale,Vittorio Grevi | With 0 comments
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Primo Contest Instagram

Partecipa al primo Contest Instagram dell’Università di Pavia e racconta con uno scatto l’emozione della tua 
laurea! Entrerai nell’archivio fotografico digitale dell’Ateneo. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Contest Fotografico,Instagram,Laurea,Pavia,Unipavia,Unipv | With 0 
comments

Bando di ammissione al concorso di dottorato di ricerca 2015/2016

È pubblicato al link http://www.unipv.it/dottorati il bando di ammissione al concorso di dottorato di 
ricerca a.a. 2015/16.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Dottorato,Ricerca | With 0 comments

Collegio Borromeo – Bando di concorso per posti di studio e ricerca 
postlaurea – a.a. 2015-16

Per l’anno accademico 2015-16 sono disponibili n. 17 posti in camera singola con bagno indipendente o 
condiviso presso la Sezione laureati del Collegio Borromeo sita in Pavia via Vercesi, 5. Sono previsti tre 
distinti ambiti di partecipazione:

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Collegio Borromeo,Postlaurea | With 0 comments

Master in Cooperazione e Sviluppo, titolo congiunto IUSS e UNIPV

Sono aperte le iscrizioni per la XIX edizione del Master in Cooperazione e Sviluppo, titolo congiunto 
IUSS e UNIPV.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Cooperazione,Master,Sviluppo | With 0 comments

27 giugno – Ticinum Gospel Choir per “La stampa 3D aiuta il tuo 
chirurgo”
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Sabato 27 giugno 2015 alle ore 21.00 presso la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si terrà il 
concerto del Ticinum Gospel Choir per “La stampa 3D aiuta il tuo chirurgo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Crowdfunding,Stampa 3d,Ticinum Gospel Choir | With 0 comments

27 giugno – Pillole di Risorgimento al museo e in città

Sabato 27 giugno 2015 alle ore 15.30 il museo per la storia dell’università offre al pubblico cittadino un 
doppio appuntamento per raccontare con parole, atti, fatti e documenti il Risorgimento nelle gesta dei 
professori universitari dell’epoca. Si tratta del secondo appuntamento del progetto “L’università come 
luogo di cultura”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Museo Per La Storia Dell'Università,Risorgimento,Teatro | With 0 
comments

Fino al 26 giugno – Mostra “Storie di città tra cielo e terra”

Martedì 26 maggio 2015 alle ore 17.00 in Aula L5 è stata inaugurata la mostra “Storie di città tra cielo e 
terra. La città che non c’è, ma che si vede” che sarà visitabile fino al 26 giugno 2015 presso la Sala delle 
Sibille di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 – Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Città,Mostra,Osservatorio Permanente Sull'antico | With 0 
comments

26 giugno – Sosteniamo la ricerca. Tra musica e teatro

Venerdì 26 giugno 2015 alle ore 21.15 presso il Cortile della Magnolie dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà una serata di musica e teatro organizzata per sostenere la ricerca e, in particolare, 
il progetto “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti”, uno dei tre progetti 
attualmente finanziabili tramite la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo® by 
UNIPV (universitiamo.eu).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Crowdfunding,Ricerca,Tumore Al Seno,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

26 giugno – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2015”, giunta alla terza edizione e organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di Pavia. 
Venerdì 26 giugno 2015 alle ore 21.00 l’appuntamento con il pianista Alberto Lodoletti.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Musica,San Lanfranco | With 0 comments

26 giugno – Presentazione del volume “Dal respiro al mondo 
interno”

Venerdì 26 giugno 2015 alle ore 15.00 presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via Mondino, 
2 - Pavia) verrà presentato il volume “Dal respiro al mondo interno. Psicomotricità psicoanalitica: 
diario clinico di un trattamento in supervisione” (Magi Editore – Roma).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Età Evolutiva,IRCCS C. Mondino,Neuropsicomotricità,Psicomotricità 
| With 0 comments

25 giugno – Frontiers in Neurotechnology and neurorepair

Il giorno giovedì 25 giugno 2015 nella storica Aula Golgi a Palazzo Botta dell’Ateneo pavese (Piazza 
Botta – Pavia), si svolgerà il Convegno dal titolo “Frontiers in Neurotechnology and neurorepair” 
dedicato alle frontiere della tecnologia applicata, alla comprensione dei meccanismi delle malattie 
neurologiche, all’identificazione di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici nonché alle tecnologie 
innovative nel campo della connettomica cerebrale, delle metodiche di neuroimaging avanzate e della 
ricostruzione in silico della circuitistica neuronale.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze Della Vita | Tagged:Neurotechnology,Ottorino Rossi Award | With 0 
comments

24 giugno – Laboratorio sui calchi in gesso

Mercoledì 24 giugno 2015 alle ore 15.00 presso il Palazzo Centrale dell'Università, Cortile delle 
Magnolie (Corso Strada Nuova, 65) si terrà un Laboratorio sui calchi in gesso a cura di Mario Colella, 
restauratore.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Calchi,Gesso,Mario Colella,Restauro,Scultura | With 0 
comments

24 giugno – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Presso l’Aula 3 DEA San Matteo di Pavia (1° piano torre A) si terrà dalle ore 14.00 il ciclo di incontri “
Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”. Il secondo evento si terrà mercoledì 24 giugno 2015
sul tema “Antidoti. La disponibilità e la valutazione analitico-tossicologica”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Antidoti,DEA,San Matteo,Tossicologia | With 0 comments

23 giugno – Roberto Crea: science and entrepreneurship

Martedì 23 giugno 2015 si terrà il terzo incontro del progetto UniPV Innovation “Roberto Crea: science 
and entrepreneurship" nel Cortile delle Magnolie dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) alle 
ore 19.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Innovazione,Roberto Crea | With 0 comments

Dal 22 giugno al 4 luglio – I_AM_Duomo

Dal 22 giugno al 4 luglio 2015 si terrà presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo) 
l’iniziativa “I_AM_Duomo” – “Improving_Accessibility of Milano_Duomo”, una Attività di Alta 
Formazione internazionale nata dalla sinergia tra la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, l’Almo 
Collegio Borromeo e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Architettura,Collegio Borromeo,Duomo Di Milano,Ingegneria Civile 
| With 0 comments

22 giugno – Luoghi comuni e false credenze sulla cucina medievale

Lunedì 22 giugno 2015 alle ore 17.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Luoghi comuni e false credenze sulla cucina medievale” 
nell’ambito del ciclo “Territorio, prodotti, pranzi di una città agricola e universitaria”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Biblioteca Universitaria,Cucina Medievale | With 0 comments

21 giugno – Pavia Barocca: Coro Universitario del Collegio 
Ghislieri in concerto per la ricerca a favore di PaviAIL

Domenica 21 giugno 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle 
ore 21.00 si terrà il sesto appuntamento della stagione 2015 della Rassegna Internazionale di Musica 
Antica del Collegio Ghislieri “PAVIA BAROCCA”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Coro Collegio Ghislieri,Giulio Prandi,Pavia Barocca | With 0 
comments

21 giugno – La luce e i suoi raggi nella cultura medievale

Domenica 21 giugno 2015 alle ore 15.30 presso la Basilica San Michele (Piazza San Michele – Pavia) si 
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terrà l’evento “La luce e i suoi raggi nella cultura medievale”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cultura Medievale,Il Bel San Michele,Luce,San Michele | With 0 
comments

21 giugno – Le parole di EXPO. IN UNIVERSITÀ: LETTURA 
DEL CIELO STELLATO E RICOSTRUZIONE VIVENTE DEL 
CENACOLO DI LEONARDO

Un fine settimana ricco di sorprese, tra arte, letteratura, musica e astronomia per scoprire i segreti del 
termine “Pianeta”: questo il secondo appuntamento, il 20 e 21 giugno 2015 a Pavia con “Le parole di EXPO
”. Doppio appuntamento dedicato ai pianeti domenica 21 giugno 2015 all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Expo,Nutrimento,Pianeta | With 0 comments

20 giugno – Le parole di EXPO: ROTAZIONI SEMANTICHE 
INTORNO AL BEL PIANETA

Un fine settimana ricco di sorprese, tra arte, letteratura, musica e astronomia per scoprire i segreti del 
termine “Pianeta”: questo il secondo appuntamento, il 20 e 21 giugno 2015 a Pavia con “Le parole,di EXPO
”. Sabato 20 giugno 2015, alle ore 17.00, le sale affrescate del settecentesco Palazzo Vistarino (via 
sant’Ennodio 26) ospitano la conversazione con musica “Rotazioni semantiche intorno al bel pianeta”.  
Ingresso libero fino a esaurimento posti (fondazione@unipv.it).

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Expo,Nutrimento,Pianeta | With 0 comments

20 giugno – EXPO in Museo

Sabato 20 giugno 2015 alle ore 15.30 visita guidata al Museo di Storia Naturale, sede di piazza Botta 9 
(Pavia), per un appuntamento con EXPO 2015. Il pomeriggio prevede, dopo palazzo Botta, una 
prosecuzione ai Musei Civici sezione Romanica per visitare il bestiario medievale nelle sculture pavesi.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | | With 0 comments

20 giugno – Festa del solstizio d’estate

Sabato 20 giugno 2015, dalle ore 9.00 alle 12.00 l’Orto Botanico di Pavia, in occasione dell’apertura 
mensile per il Sistema Museale d’Ateneo, celebra la XII edizione della Festa del Solstizio d’estate, 
manifestazione che accompagna la Rete degli Orti Botanici della Lombardia fin dalla sua fondazione.
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(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:Orto Botanico,Piante | With 0 comments

19–20 giugno – Convegno italo-tedesco sulle idee per la riforma del 
diritto penale nel XVIII secolo

Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2015 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà il Convegno italo-tedesco sulle idee per la riforma del diritto penale nel XVIII secolo. Le
lingue ufficiali del Convegno sono il tedesco e l’inglese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Diritto Penale,Riforma Penale | With 0 comments

19 giugno – Gioco d’Azzardo Patologico GAP: la multidisciplinarità 
come strumento di intervento efficace

Venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (ingresso Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’evento “Gioco d’Azzardo Patologico GAP: la multidisciplinarità come 
strumento di intervento efficace. Dalla clinica alla gestione territoriale delle dipendenze 
comportamentali”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:GAP,Gioco D'azzardo Patologico | With 0 comments

19 giugno – Foundation Conference Italian Digital 
Biomanufacturing Network

Venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 8:45 presso l’Aula Magna del Centro di Ricerca Codivilla-Putti - 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (Via di Barbiano, 1-10) si terrà il più importante evento a carattere 
scientifico in Italia sulla Stampa 3D in medicina “Foundation Conference Italian Digital 
Biomanufacturing Network” al quale parteciperà anche l'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IDBN,Italian Digital Biomanufacturing Network,Medicina,Stampa 
3d | With 0 comments

18 e 19 giugno – Convegno Internazionale “Artificial Intelligence in 
Medicine”

Giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 9.00 si terrà in Aula del '400 (Piazza Leonardo da Vinci - 
Pavia) la cerimonia inaugurale del Convegno Internazionale "Artificial Intelligence in Medicine", giunto 
alla sua quindicesima edizione.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Intelligenza Artificiale,Medicina | With 0 comments

18 giugno – Il gioco d’azzardo patologico: territorio a confronto. 
Pavia come laboratorio di un’azione consapevole

A Pavia il 18 giugno 2015 si apre il confronto con il territorio e la comunità scientifica per contrastare il 
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), fenomeno clinico-sociale in netta espansione. Pavia si propone come 
laboratorio pragmatico a livello nazionale per il contrasto alla dipendenza comportamentale. Un punto di 
partenza per portare alla luce problematiche e criticità, ma anche risposte e risorse per il territorio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:GAP,Gioco D'azzardo Patologico | With 0 comments

16 giugno – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Lunch Seminar,Paesi Emergenti,Scienze 
Politiche,Scienze Sociali | With 0 comments

16 giugno – Disturbi Neuropsichiatrici: dall’Età Pediatrica all’Età 
Adulta

Martedì 16 giugno 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Mondino dell’IRCCS C. Mondino (Via Mondino, 2 
Pavia) si terrà il seminario “Disturbi Neuropsichiatrici: dall'Età Pediatrica all'Età Adulta”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Neuropsichiatria Infantile | With 0 comments

15 giugno – Il vino: dalla chimica alla promozione del vino quale 
alimento salutistico

Lunedì 15 giugno 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Jucci (Via Ferrata 9 - 27100 Pavia) si terrà l’evento “
Il vino: dalla chimica alla promozione del vino quale alimento salutistico” nell’ambito del Master 
Universitario di I livello in Apprendistato di ALTA FORMAZIONE “Enologia: dalla vinificazione alla 
commercializzazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Alta Formazione,Enologia,Vino | With 0 comments
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14 giugno – Quei piccoli mostri di pietra: zoologia fantastica in San 
Michele

Domenica 14 giugno 2015 alle ore 15.30 presso la Basilica San Michele (Piazza San Michele – Pavia) si 
terrà l’evento “Quei piccoli mostri di pietra: zoologia fantastica in San Michele”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Arte,Il Bel San Michele,San Michele,Zoologia Fantastica | With 0 
comments

13 giugno – Apertura Museo di Storia Naturale Sede via Guffanti

Il Museo di Storia Naturale apre sabato 13 giugno 2015 la sua sede di via Guffanti 13 (traversa di via 
Riviera) proponendo un percorso attraverso vetrine, bacheche e pedane con migliaia di animali e reperti 
naturalistici. Dalle 9.00 alle 12.00 sono visibili le collezioni zoologiche di proprietà dell’Università.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Museo Storia Naturale | With 0 comments

13 giugno – II Giornata di studi sui Longobardi

Sabato 13 giugno 2015 dalle ore 9.00 presso l’Aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà la II Giornata di Studio sui Longobardi, organizzata dal club rotariano "Pavia 
Minerva" e dedicata al tema "I Longobardi oltre Pavia. Conquista, irradiazione, intrecci culturali".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Longobardi,Pavia | With 0 comments

12 giugno – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2015”, giunta alla terza edizione e organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di Pavia. 
Venerdì 12 giugno 2015 alle ore 21.00 un concerto per organo di Carlo Pedrazzini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Musica,San Lanfranco | With 0 comments

12 giugno – Einstein 2015: Ciclo sulla teoria della relatività

L'Università di Pavia celebra i 100 anni della teoria della Relatività Generale e i 60 anni dalla morte di 
Albert Einstein con un ciclo di lezioni dedicate al tema.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Cosmologia,Einstein,Relatività | With 0 comments

11 giugno – Leonardo e i Leonardeschi tra gli Angeli Musicanti

Giovedì 11 giugno 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli) 
si terrà l’evento “Leonardo e i Leonardeschi tra gli Angeli Musicanti”, un incontro articolato in tre 
momenti, quali la narrazione dell’esperienza, la visione di immagini e video, l’eventuale scambio di 
informazioni tra il relatore e il pubblico. Relatore il Prof. Michele Sangineto.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Leonardeschi,Leonardo,Strumenti Musicali | With 0 
comments

Palestra delle Professioni Digitali

Riparte la Palestra delle Professioni Digitali, il percorso formativo per giovani laureati o laureandi. 5 
settimane intensive focalizzate sulle competenze di Digital Marketing.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Digital Marketing,Professioni Digitali | With 0 comments

Entro 10 giugno – Iscrizioni “Gioco d’Azzardo Patologico GAP: la 
multidisciplinarità come strumento di intervento efficace”

Venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (ingresso Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’evento “Gioco d’Azzardo Patologico GAP: la multidisciplinarità come 
strumento di intervento efficace. Dalla clinica alla gestione territoriale delle dipendenze 
comportamentali”. Le domande di iscrizione devono pervenire alla segreteria SINPF entro il 10 giugno 
2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:GAP,Gioco D'azzardo Patologico | With 0 comments

10 giugno – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Presso l’Aula 3 DEA San Matteo di Pavia (1° piano torre A) si svolgerà dalle ore 14.30 alle 16.00 il ciclo 
di incontri “Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”. Il primo evento si terrà mercoledì 10 
giugno 2015 sul tema “Decontaminazione gastrointestinale. Intossicazioni da agenti caustici”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:DEA,Intossicazioni,San Matteo,Tossicologia | With 0 comments

9 giugno – Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia, incontra la 
comunità accademica IUSS
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Martedì 9 giugno 2015 alle ore 17.30 il Vescovo di Pavia, Mons. Giovanni Giudici, introdotto dal Rettore, 
Prof. Michele Di Francesco, nell'incontro presso la Sala del Camino (Palazzo del Broletto – Piazza della 
Vittoria, 15 Pavia), tratterà il tema de "Il valore della ricerca scientifica nell’ambito della promozione 
sociale e cristiana della persona".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS Pavia,Mons. Giovanni Giudici,Ricerca Scientifica,Vescovo | 
With 0 comments

9 giugno – Coherent systems and wavelength switching technologies 
in next generation photonic backbones

Martedì 9 giugno 2015 alle ore 14:00 presso l'Aula Seminari Ex Dipartimento di Elettronica, 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:Ingegneria Elettronica,Microelettronica,Telecom Italia | With 0 
comments

9 giugno – Il Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali e il 
Nepal

Il giorno martedì 9 giugno 2015 alle ore 11.00 il Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali si aprirà con una presentazione dello studente nepalese Aravind Gautam. Aravind è uno 
studente di PhD in management della Anglia Ruskin University di Cambridge che si trovava a Pavia per un 
periodo di visting durante il primo terremoto che ha sconvolto il Nepal.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Aravind Gautam,Nepal,Scienze Economiche E Aziendali | 
With 0 comments

9 giugno – En español

Torna martedì 9 giugno 2015 nell’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle 
ore 9.30 alle 18.00 il consueto appuntamento con "En español", la giornata sulla lingua dedicata agli 
insegnanti di spagnolo delle scuole.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Insegnanti,Spagnolo | With 0 comments

8 giugno – Primavera Musicale 2015

Il Coro del Collegio Cairoli invita gli studenti e il personale dell’Università di Pavia al terzo e ultimo 
appuntamento della Primavera Musicale 2015, quest’anno alla sua X edizione. Il concerto si svolgerà 
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presso l'Aula Magna del Collegio Cairoli (Piazza Cairoli), lunedì 8 giugno 2015 alle ore 21.15. 
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:Bach,Coro Collegio Cairoli,Musica,Primavera Musicale | With 0 
comments

8 giugno – Il terrorismo di matrice jihadista: Un’analisi

“Il terrorismo di matrice jihadista” è il tema di un’analisi di Francesco Marone offerta alla città alle ore 
21.00 di lunedì 8 giugno 2015, nella sala conferenze del Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Terrorismo | With 0 comments

8 giugno – Fascismo, Antisemitismo, Repubblica: i giuristi italiani 
alla prova

Lunedì 8 giugno 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’evento “Fascismo, Antisemitismo, Repubblica: i giuristi italiani alla prova”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Antisemitismo,Collegio 
Ghislieri,Fascismo,Giuristi,Repubblica | With 0 comments

6 giugno – Inaugurazione mostra “Il nostro Universo. 
Semplicemente bello”

Sabato 6 giugno 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) sarà inaugurata la mostra “Il nostro Universo. Semplicemente bello”. La mostra avrà luogo nel
cortile delle Magnolie fino al 13 giugno 2015.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Astronomia,Mostra,Universo | With 0 comments

5 giugno – Collegium Vocale Gent – Philippe Herreweghe

Venerdì 5 giugno 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle ore 
21.00 si terrà il quinto appuntamento della stagione 2015 della Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri “PAVIA BAROCCA”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Collegium Vocale Gent,Pavia Barocca,Philippe Herreweghe | 
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With 0 comments

5 giugno – Mostra “La Pila di Volta”: una invenzione che ha messo 
in moto il mondo, e secondo Einstein, l’invenzione più importante

Venerdì 5 giugno 2015 alle ore 13.00 presso Palazzo Landriani (Via Borgonuovo, 25 – Milano) verrà 
inaugurata la mostra “La Pila di Volta: una invenzione che ha messo in moto il mondo, e secondo 
Einstein, l’invenzione più importante” che vede come consulente scientifico il prof. Ferdinando Borsa 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:Istituto Lombardo,Mostra,Pila Di Volta | With 0 
comments

4 giugno – Cerimonia di premiazione del Concorso di poesia “I 
Poeti Laureandi”

Giovedì 4 giugno 2015 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/b) si terrà la Cerimonia di premiazione del Concorso di 
poesia “I Poeti Laureandi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio S. Caterina,Poesia,Poeti Laureandi | With 0 
comments

4 giugno – BASF all’Università di Pavia

BASF, la più grande azienda chimica al mondo, presenta le attività e la cultura della sicurezza nel sito di 
Mortara all’Università di Pavia il giorno giovedì 4 giugno 2015 alle ore 11.00 nell’Aula I del 
Dipartimento di Chimica Sezione Organica (Viale Taramelli 10 – Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:BASF,Chimica | With 0 comments

4 giugno – Festa della Musica

Giovedì 4 giugno 2015 dalle ore 10.30 alle 18.30 nei locali di Palazzo Raimondi, Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali a Cremona (vicolo Raimondi I/A) si terrà l’evento “Festa della Musica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Beni Culturali,Cremona,Festa Della Musica,Musicologia | 
With 0 comments

3 giugno – Don Luigi Giussani. Il pensiero, i discorsi, la fede
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Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 21.30 presso l’aula del Quattrocento dell’Università degli Studi di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del DVD inedito del Corriere della Sera sulla 
vita di Don Giussani.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Corriere Della Sera,Don Luigi Giussani | With 0 comments

3 giugno – Far Bene per Star Bene

Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 21.00 presso la Sala Politeama (Corso Cavour 20 – Pavia) lo Sportello 
Antidiscriminazioni del Comune di Pavia presenta la conversazione aperta “Far Bene per Star Bene”, 
presentazione del progetto e dei video realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di 1° grado contro 
ogni discriminazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Discriminazione,Sportello Antidiscriminazioni | With 0 comments

3 giugno – “Meriti” e “bisogni” nel finanziamento del sistema 
universitario italiano

Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’evento “Meriti” e “bisogni” nel finanziamento del sistema universitario italiano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Finanziamenti,Sistema Universitario | With 0 comments

3 giugno – IUSS Pavia: Presentazione del volume “Università 3.0. 
Quattro anni vissuti pericolosamente”

Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 17.00, presso lo IUSS, Sala del Camino, Palazzo del Broletto (Piazza 
della Vittoria n. 15), si terrà la presentazione del libro “Università 3.0. Quattro anni vissuti 
pericolosamente”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:IUSS Pavia,ROARS,Università 3.0 | With 0 comments

3 giugno – Lunch Seminars 2015

Presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si svolge il ciclo “Lunch Seminars 2015” una serie di incontri in cui i ricercatori e i 
gruppi di ricerca del Dipartimento presentano i risultati o lo stato di avanzamento dei loro progetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Africa,Lunch Seminar,Scienze Politiche,Scienze 
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Sociali,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

Pavia: città dei Visconti e degli Sforza – Ciclo di conferenze e visite 
guidate

In parallelo alla Mostra "Arte lombarda dai Visconti agli Sforza" aperta a Palazzo Reale a Milano, il 
Settore Cultura e Turismo del Comune di Pavia offre al pubblico un ciclo di conferenze e visite guidate, 
alla scoperta della storia viscontea e sforzesca della città, attraverso i monumenti, le opere e le storie dei 
personaggi che li hanno vissuti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Sforza,Visconti,Visite Guidate | With 0 comments

Di nuovo a Pavia il Premio L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza

Con un’innovativa ricerca sull’applicazione delle radiazioni alla terapia dell’Alzheimer, Nicoletta Protti, 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pavia, è una delle cinque scienziate italiane vincitrici 
della tredicesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, promosso da L’Oréal in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Il successo replica quello dello scorso 
anno in cui il premio era stato vinto da Sarah Caronni (Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell'Università degli Studi di Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Alzheimer,Donne,Nicoletta Protti,Premio L’Oréal Italia,Scienza | 
With 0 comments

Un’eccellenza dell’agricoltura pavese presentata ad EXPO Milano 
2015

Lunedi 1 giugno 2015 nella “Piazza della Biodiversità di SLOW FOOD (stand 152, nei pressi della porta 
Roserio, in fondo all’esposizione) è stato presentato al pubblico dell’Expo uno degli ortaggi ormai più 
famosi e blasonati della Provincia di Pavia: la cipolla rossa di Breme, detta anche la “dolcissima”, per il 
suo sapore dolce e poco piccante, tanto da essere gradita a tutti i palati anche cruda, compresi i bambini.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Agricoltura,Cipolla Di Breme,Expo 2015 | With 0 
comments

Pavia vince la storica regata Pavia-Pisa

L’otto pavese vince la storica regata di canottaggio fra l’Ateneo di Pavia e quello di Pisa svoltasi sabato 23 
maggio 2015 sul Ticino. La vittoria doppia il successo ottenuto lo scorso anno sull’Arno. Decisivo il 
dominio nella prima manche.

(altro…)
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Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Canottaggio,Pavia,Pisa,Regata,Trofeo Curtatone Montanara 
| With 0 comments

Il rettore Fabio Rugge eletto nell’Advisory Group del Gruppo di 
Coimbra

Il rettore dell’Università di Pavia Fabio Rugge è stato eletto nel Rectors’ Advisory Group (RAG) del Gruppo 
di Coimbra. L’elezione è avvenuta oggi (3/06/2015) a Istanbul, durante l’Assemblea generale 
dell’Associazione, riunita in occasione della Conferenza annuale. Nel RAG sono rappresentati sette dei 38 
atenei che costituiscono il Coimbra Group; la funzione del collegio è suggerire le linee strategiche che il 
Gruppo è chiamato a seguire.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Fabio Rugge,Gruppo Di Coimbra | With 0 comments

Grant di 2,3 milioni di Euro alla Prof.ssa Silvia Priori 
dell’Università di Pavia

Advanced Grant dello European Research Council (ERC) del valore di 2,3 milioni di euro assegnato alla 
Prof.ssa Silvia Giuliana Priori del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Advanced Grant European Research Council,ERC,Silvia Giuliana 
Priori | With 0 comments

Invio biglietti Expo 2015

Si è conclusa venerdì 19 giugno 2015 la distribuzione agli studenti dei biglietti in formato elettronico per 
l'accesso ad Expo 2015. In caso di mancata ricezione contattate l'indirizzo e-mail bigliettiexpo2015@unipv.it

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Biglietti,Expo 2015 | With 0 comments

Informazioni su Biglietto EXPO a tariffa agevolata

Di seguito alcune informazioni utili sulla prenotazione del Biglietto Expo a tariffa agevolata da parte degli 
studenti dell’Università degli Studi di Pavia. Le fasi di controllo sono concluse e abbiamo concordato con 
Expo la spedizione dei biglietti in formato elettronico.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Biglietti,Expo 2015,Studenti | With 0 comments
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Il Collegio Universitario S. Caterina ha nominato Giovanna Torre 
nuova Rettrice

In seguito alle dimissioni della rettrice Maria Pia Sacchi Mussini il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Collegio S. Caterina da Siena nella sua riunione dello scorso 24 giugno ha nominato Rettrice 
l’avvocato Giovanna Torre, già vice-rettrice e alunna del Collegio durante i suoi studi di Giurisprudenza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Collegio S. Caterina,Rettrice | With 0 comments

Safety U-Store: per scambio gratuito di materiale di vario genere 
tra le diverse Strutture dell’Ateneo

Una nuova opportunità che il Servizio di Prevenzione e Protezione offre a tutte le Strutture dell’Ateneo, 
attraverso il proprio addetto locale alla sicurezza (ALS). Il progetto denominato “Safety U-Store” si 
propone lo scambio gratuito di materiale di vario genere tra le diverse Strutture dell’Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Safety U-Store,Servizio Di Prevenzione E Protezione | With 0 
comments

Ecco i vincitori del concorso di poesia “I POETI LAUREANDI”

Si è svolta giovedì 4 giugno, presso il Collegio Universitario S. Caterina, la premiazione del concorso di 
poesia "I POETI LAUREANDI" giunto alla XII edizione e riservato agli studenti dell'Università di Pavia. 
La giuria presieduta dal poeta Maurizio Cucchi ha selezionato quali vincitori i seguenti tre componimenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Collegio Santa Caterina,Laureandi,Poesia,Poeti | With 0 
comments

Stage estivi all’Università di Pavia: per ascoltare, provare, 
osservare e… scegliere

Nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori per una 
corretta scelta del proprio percorso di studi, l’Università di Pavia organizza varie iniziative che vedono 
coinvolte tutte le aree disciplinari presenti in Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Orientamento,Scuole Secondarie Superiori,Stage | With 0 comments
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Certificato di eccellenza Tripadvisor all’Università di Pavia – 
Sistema Museale di Ateneo

L'Università degli Studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo ha ricevuto il certificato di eccellenza da 
Tripadvisor, un riconoscimento che giunge a premiare la serie di iniziative ed attività ideate e realizzate dai 
Musei dell’Università per far apprezzare il ricco patrimonio in essi conservato e per farsi conoscere al 
grande pubblico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Sistema Museale Di Ateneo,Tripadvisor | With 0 comments

CFASI Fund Management Challenge: UNIPV sul podio 
dell’edizione 2015

I giovani universitari italiani si sono misurati con successo nella competizione che premia l’eccellenza 
italiana in ambito finanziario. La Challenge, durata cinque mesi, si è conclusa il 29 maggio. L’Università di 
Pavia si è piazzata al secondo posto. I vincitori e l’eccellenza raggiunta da tutti i team saranno premiati nel 
corso di una cerimonia che si terrà il 24 giugno a Milano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:CFASI Fund Management Challenge,Finanza | With 0 comments

AstroSamantha parla del progetto di ricerca dell’Università di Pavia

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, in un video pubblicato di recente sul canale AsiTV, spiega gli 
esperimenti condotti sulla ISS per studiare il deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale. 
Tra questi c'è il progetto NATO (dal minuto 1:52) coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di 
Medicina Molecolare dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ISS,Progetto NATO,Samantha Cristoforetti | With 0 comments

“SKELETON” e TELETHON insieme per combattere le malattie 
rare dello scheletro

Il 10 e 11 giugno 2015 si è riunito a Milano il gruppo “Skeleton”, costituito dai ricercatori finanziati dalla 
Fondazione Telethon che eseguono ricerche sui meccanismi che inducono le malattie rare dello scheletro, 
allo scopo di identificare cure che nel futuro siano accessibili ai pazienti. Per l’Università di Pavia hanno 
partecipato i gruppi di ricerca della prof.ssa Antonella Forlino, del prof. Antonio Rossi del Dipartimento di 
Medicina Molecolare e del prof. Andrea Mattevi del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Scheletro,Skeleton,Telethon | With 0 comments
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Ad Expo anche le eccellenza della bioingegneria, da UNIPV una 
ricerca straordinaria mette la tecnologia della stampa 3D al servizio 
della vita

Ad Expo anche la ricerca scientifica fa bella mostra di sé: in questo caso parliamo di una straordinaria 
applicazione tecnologica della stampa in 3D, messa a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università di 
Pavia guidati dal prof. Ferdinando Auricchio, direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura 
di UniPavia. Una ricerca che mette la bioingegneria al servizio di interventi chirurgici complessi su reni, 
pancreas e cuore.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze E Tecnologie | Tagged:Bioingegneria,Medicina,Stampa 3d | With 0 
comments

Il Career Day dell’Università di Pavia (video)

Il Centro Orientamento dell'Università di Pavia (Link al sito) promuove e accompagna l’inserimento nel 
mondo del lavoro di studenti e laureati. Oltre a Porte Aperte alle Imprese, il Career Day annuale, il Centro 
mette a disposizione un'area web riservata dove poter consultare annunci di stage e lavoro, informarsi sulle 
iniziative legate al mondo del lavoro, candidarsi a borse di studio, premi di laurea, programmi di tirocinio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Centro Orientamento,COR,Porte Aperte Alle Imprese | With 0 
comments

L’Università di Pavia per gli studenti con disabilità (video)

L'Ateneo pavese è il primo in Italia per numero di soluzioni abitative dedicate alle persone con 
disabilità. Sono infatti otto le camere domotiche attrezzate con letti, armadi, pensili e scrivanie totalmente 
motorizzate: quattro presso il Collegio Giasone del Maino, di cui una per non vedenti, e quattro presso il 
Collegio Alessandro Volta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Camere Domotiche,SAISD | With 0 comments

Mauro Nespoli, studente Unipv è il primo oro azzurro ai Giochi 
Europei

La prima medaglia d'oro italiana alla prima edizione degli European Games di Baku, in Azerbaigian, arriva 
nel tiro con l'arco "misto". A conquistarla in finale, battendo la Georgia 5 a 3, Mauro Nespoli in coppia 
con Natalia Valeeva.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Arco,CUS,Mauro Nespoli,Pavia,Scienze Motorie | With 0 
comments
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Universiadi Korea 2015: Pavia in gara nel canottaggio

Matteo Mulas e Simone Molteni rappresenteranno i colori dell'Università di Pavia alla ventottesima edizione 
delle Universiadi estive, in programma dal 3 al 14 luglio 2015 a Gwangju, in Corea del Sud.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Canottaggio,CUS,CUS Pavia,Gwangju,Universiadi | With 0 
comments
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Benvenuti all’Università di Pavia (video)

L'offerta formativa d'eccellenza, l'alto tasso di placement, il sistema dei Collegi unico in Italia, i numerosi 
servizi del campus a beneficio degli studenti: l'Università di Pavia crea conoscenza, crea lavoro!

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Unipv,Università Di Pavia | With 0 
comments

L’Università di Pavia ricostruisce in 3D l’arazzo della “Battaglia di 
Pavia” (video)

A 490 anni dalla Battaglia di Pavia, la città ricorda il cruciale scontro tra le armate francesi e quelle spagnole 
con una mostra allestita al Castello Visconteo fino al 15 novembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,3d,Battaglia Di 
Pavia,Braille,Castello,Musei,Pavia,Virtuale | With 0 comments

Borsa Salento in memoria di Francesco De Luca

È disponibile il bando per la Borsa Salento in memoria di Francesco De Luca, borsa di merito per 
Residenzialità presso il Collegio Fratelli Cairoli di Pavia, bandita dall’Associazione Alunni del Collegio 
Fratelli Cairoli di Pavia per l’anno 2015/2016.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Borsa Di Merito,Collegio Cairoli | With 0 comments

Borsa Cairoli

È disponibile il bando per la “Borsa Cairoli”, borsa di merito per Residenzialità presso il Collegio Fratelli 
Cairoli di Pavia bandita dall’Associazione Alunni del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia per l’anno 2015/2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Borsa Di Merito,Collegio Cairoli | With 0 comments

Accesso ai Collegi e Residenze EDiSU a.a. 2015/2016 e Borse di 
studio
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Disponibili i bandi per l’accesso ai Collegi e alle Residenze EDiSU a.a. 2015/2016. L'accesso è per concorso 
pubblico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Advanced Grant Dello European Research Council,Borse Di 
Studio,Collegi,Residenze | With 0 comments

Bando Erasmus Traineeship 2015/16

È stato pubblicato il bando Erasmus Traineeship 2015/16. Il bando consentirà agli iscritti ai corsi di 
studio, dottorato o master 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:Bando,Erasmus,Erasmus Traineeship | With 0 comments

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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Healthcare,Leadership School,Management,Servizi Sanitari | With 0 
comments

Scadenza del bando per il corso Innnovating Legal Studies and 
Practice (ILSP)

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Pavia European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT), in collaborazione con il Collegio Ghislieri di Pavia, organizza il corso Innovating 
Legal Studies and Practice (ILSP), che si terrà presso il Collegio Ghislieri dal 2 novembre al 2 dicembre 
2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ECLT,ILSP,Law,New Technologies,Science | With 0 comments

Programma di tirocini curriculari presso le Ambasciate italiane nel 
mondo
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Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha emanato un bando 
finalizzato all’attivazione di tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo 
per un periodo di tre mesi (1° ottobre – 31 dicembre).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Carriera Diplomatica,Rappresentanze Diplomatiche,Tirocini 
Curriculari | With 0 comments

31 luglio – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2015”, giunta alla terza edizione e organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di Pavia. 
Venerdì 31 luglio 2015 alle ore 21.00 l’ultimo appuntamento con il duo pianistico Elvira Foti/Roberto 
Metro.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Musica,San Lanfranco | With 0 comments

Fino al 30 luglio – La FIVRE–Marelli a Pavia: una storia lunga 70 
anni

La storia della maggiore industria elettronica pavese é il tema della mostra allestita al Museo della Tecnica 
Elettrica di Pavia (Via Ferrata, 6) dall’8 maggio al 30 luglio 2015. Protagonista é la Società Magneti 
Marelli che, con i marchi FIVRE, Marelli Autronica e Magneti Marelli, nel corso di 70 anni dapprima ha 
dominato il mercato nazionale delle valvole per radio e quindi nei mercati globali ha concorso allo sviluppo 
dell'elettronica per l'auto fino ai primi anni del Duemila.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Fivre,Magneti Marelli,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 
comments

Dal 26 al 31 luglio – International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium 2015

Quest’anno, l’International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015, uno tra gli eventi più 
importanti della IEEE nel campo delle Geoscienze, con circa 2.000 convenuti attesi, si terrà a Milano dal 26 
al 31 luglio 2015. Direttore Tecnico dell’iniziativa il prof. Paolo Gamba dell’Università di Pavia, mentre il 
Prof. Fabio Dell’Acqua dell’Università di Pavia riveste il ruolo di Students Program co-chair.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Geoscienze,IGARSS | With 0 comments

23-24 luglio – Geoscience and Remote Sensing Summer School in 
Pavia

Il 23 e il 24 luglio 2015 si terrà a Pavia la quinta edizione della Summer School “Geoscience and Remote 
Sensing”
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sul tema “Data Fusion in Aerospace”. Responsabile della Scuola il Prof. Fabio Dell’Acqua, Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Geoscienze,IGARSS | With 0 comments

21 luglio – Question Time

Martedì 21 luglio 2015 nell'aula Volta dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si 
terrà il quinto question time del 2015. Il question time rappresenta uno degli strumenti a disposizione della 
comunità accademica per partecipare alla vita dell’Ateneo. 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:Question Time | With 0 comments

La Giornata del Laureato 2015 in timelapse (video)

Sabato 4 luglio i migliori laureati dell'Università di Pavia hanno ricevuto la pergamena dalle mani del 
Rettore e dei propri docenti. Questo è il venticinquesimo graduation day dell'Università di Pavia in un 
minuto! Online anche il video integrale della cerimonia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Giornata Del Laureato | With 0 comments

20 e 21 luglio – Coro del Corpus Christi College, Cambridge

Il Coro del Corpus Christi College di Cambridge sarà ospite del Collegio Borromeo, che con il Collegio 
inglese ha attivato dal 2008 un accordo di scambio per gli studenti. 
(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Cambridge,Collegio Borromeo,Coro,Corpus Christi 
College,Musica | With 0 comments

15 luglio – Pavia Barocca: Académie Baroque Européenne 
d’Ambronay – Enrico Onofri

Mercoledì 15 luglio 2015 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri) alle ore 
21.00 si terrà l'ultimo appuntamento della stagione 2015 della Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri “PAVIA BAROCCA”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Académie Baroque Européenne D’Ambronay,Coro Collegio 
Ghislieri,Enrico Onofri,Pavia Barocca | With 0 comments
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Dal 14 luglio – Corso di formazione sulla cultura arabo-musulmana

In concomitanza con la sessione estiva dei corsi di lingua araba (link all'articolo), il Centro Studi Popoli 
Extraeuropei “Cesare Bonacossa” dell’Università di Pavia propone un corso di formazione sulla cultura 
arabo-musulmana, suddiviso in due moduli di sei ore ciascuno secondo il seguente calendario:

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Centro Studi Popoli Extraeuropei,Cultura Araba | With 0 
comments

14 luglio – L’evoluzione della mediazione civile e commerciale

Il giorno martedì 14 luglio 2015 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), dalle ore 14.00 alle ore 17.00, si svolgerà un evento formativo dal titolo "L’evoluzione della 
mediazione civile e commerciale. La gestione dei procedimenti di mediazione: i profili pratici e gli 
apporti della giurisprudenza".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Giurisprudenza,Mediazione | With 0 comments

Dal 13 luglio – LabExpo, nutriamo il dibattito

Lunedì 13 luglio 2015, insieme a Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, l'associazione culturale Twitteratura 
parte con l'esperimento di lettura e commento su Twitter di alcune parti salienti del Patto della Scienza di 
Laboratorio Expo.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Expo 2015,Patto Della Scienza,Twitter,Twitteratura | 
With 0 comments

Dal 13 al 25 luglio – Studiare arabo a Pavia con il metodo Institut 
Bourguiba. Corsi intensivi di lingua araba

Dopo la firma della convenzione quadro tra l'Università di Pavia e l'Università di Tunisi El Manar, il Centro 
Studi per i Popoli Extra-europei ha concluso un accordo di collaborazione con l'Institut Bourguiba des 
Langues Vivantes di Tunisi, specializzato nell'insegnamento dell'arabo a stranieri. L'accordo prevede 
l'organizzazione corsi di arabo intensivi e semi-intensivi, aperti sia a studenti e personale UNIPV sia a 
esterni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Arabo,Centro Studi Per I Popoli Extra-europei,Lingue | 
With 0 comments
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11 luglio – Apertura Museo di Storia Naturale (Sede Via Guffanti)

Sabato 11 luglio 2015 l’apertura del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia (Sede Via 
Guffanti,13) dalle 9.00 alle 12.00. Con gli esperti del Museo, alle ore 10.30 si potrà seguire un percorso alla 
scoperta di mammiferi, pesci, uccelli e rettili esposti nelle sale.

(altro…)

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

Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti

“Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti” è uno dei tre progetti attualmente 
finanziabili tramite la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo® by UNIPV. Il 
cancro colpisce milioni di persone ogni anno. Il cancro al seno è il tumore invasivo più comune nelle donne 
di tutto il mondo. Rappresenta il 16% di tutti i tumori femminili e il 22,9% dei tumori invasivi nelle donne. 
La percentuale di coloro che si ammalano di tumore al seno è molto più elevata nei paesi sviluppati rispetto 
a quelli in via di sviluppo.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Crowdfunding,Tumore Al Seno,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

La stampa 3D aiuta il tuo chirurgo

“La stampa 3D aiuta il tuo chirurgo” è uno dei tre progetti attualmente finanziabili tramite la piattaforma 
di crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo® by UNIPV. Tumore del pancreas, del rene, della 
milza, aneurisma e dissecazione aortica: sono solo alcuni esempi di patologie in cui la stampa 3D ha un 
impatto concreto a supporto del chirurgo durante la fase di pianificazione dell’intervento.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Crowdfunding,Stampa 3d,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

E Napoleone ci donò un elefante

“E Napoleone ci donò un elefante” è uno dei tre progetti attualmente finanziabili tramite la piattaforma di 
crowdfunding dell’Università di Pavia Universitiamo® by UNIPV. L’esemplare di elefante indiano, una 
femmina di due anni, il 12 febbraio 1772, dal Bengala partì alla volta della Francia, su una nave della 
Compagnia delle Indie. Un dono dell’imperatore al re Luigi XV.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Crowdfunding,Elefante,Napoleone,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments
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10 luglio – Musica in San Lanfranco

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2015”, giunta alla terza edizione e organizzata con il contributo di UBI-PBCI e del Comune di Pavia. 
Venerdì 10 luglio 2015 alle ore 21.00 l’appuntamento con Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla 
chitarra.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Musica,San Lanfranco | With 0 comments

10 luglio – Vino e Salute: qualità del vino, qualità della vita

Venerdì 10 luglio 2015, presso la Tenuta Riccagioia, a Torrazza Coste (PV), dalle ore 9.30 si terrà il 
Convegno "Vino e Salute: qualità del vino, qualità della vita”. Il Convegno è proposto all’interno 
del Master di I livello in “Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione”, che si tiene presso 
presso la Tenuta Riccagioia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Enologia,Salute,Tenuta Riccagioia,Vino | With 0 
comments

9 e 10 luglio – Nuove Strategie per gli Interventi di Prevenzione 
dello Stress da Lavoro

Il 9 e il 10 luglio 2015 ad Alghero (Porto Conte Ricerche) si terrà il simposio “Nuove Strategie per gli 
Interventi di Prevenzione dello Stress da Lavoro - Innovazioni e strumenti per migliorare le 
Università e le Organizzazioni Complesse”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Lavoro,Stress | With 0 comments

9 luglio – Le nuove frontiere della medicina

Aspen Institute Italia organizza giovedì 9 luglio 2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova 65) la Panel Discussion Science and individual 
health.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Aspen Institute,Medicina | With 0 comments

8 luglio – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza
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Presso l’Aula 3 DEA San Matteo di Pavia (1° piano torre A) si terrà dalle ore 14.00 il ciclo di incontri “
Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”. Il terzo evento si terrà mercoledì 8 luglio 2015 sul 
tema “Intossicazioni da funghi e tossine contenute negli alimenti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:Alimenti,DEA,Intossicazione,San Matteo,Tossicologia | With 0 
comments

7 luglio – Welfare locale tra continuità ed innovazione – I servizi 
prima infanzia in provincia di Pavia

Martedì 7 luglio 2015 dalle ore 8.15 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) si terrà il Convegno “Welfare locale tra continuità ed innovazione - I servizi prima infanzia in
provincia di Pavia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Infanzia,Welfare Locale | With 0 comments

6 luglio – Mathematics Lecture

Lunedì 6 luglio 2015 alle ore 18.30 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo) si terrà 
“Mathematics Lecture”, incontro con Vladimir Voevodsky dell'Istituto per gli Studi Avanzati - Princeton, 
USA e medaglia Fields del 2002.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:Algebra,Matematica,Vladimir Voevodsky | With 0 comments

4 luglio – Giornata del Laureato

Sabato 4 luglio 2015 si terrà presso il Cortile Teresiano dell’Università degli Studi di Pavia la 
Venticinquesima Giornata del Laureato.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Giornata Del Laureato,Pietro Palella | With 0 comments

4 luglio – Presentazione Archivio fotografico digitale dell’Università 
di Pavia

Sabato 4 luglio 2015 alle ore 17.30 nel Cortile dei Tassi, Palazzo Centrale dell’Università (Corso Strada 
Nuova, 65), verrà presentato l'Archivio fotografico digitale dell’Università di Pavia, dove si racconta la 
storia e la vita quotidiana del nostro Ateneo attraverso migliaia di immagini.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Archivio Fotografico,Fotografie | With 0 comments
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4 luglio – Goliardi nel tempo

Il Museo per la Storia dell'Università, aperto dalle 15.30 alle 19.00, offre un’anteprima curiosa alla 
“giornata del laureato”, manifestazione annuale dedicata ai neo laureati e alle loro famiglie per premiare i 
migliori sul campo. Nelle sale del museo riecheggeranno metaforicamente gli inni e le più colorite 
espressioni goliardiche, scandite dalla guida che, nel corso della visita alle sale aprirà delle brevi finestre su 
un fenomeno che trova le sue radici nel Medioevo: la goliardia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Giornata Del Laureato,Goliardia,Museo Per La Storia 
Dell'Università | With 0 comments

4 luglio – I_AM_DUOMO Closing Ceremony

Sabato 4 giugno 2015 alle ore 10.00 nel loggiato del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo) 
verranno esposti i progetti  degli studenti partecipanti al workshop provenienti dall’Università di Pavia, dalla 
Universidad Central de Chile di Santiago (Cile) e dalla THM Technische Hochschule Mittelhessen 
University of Applied Sciences di Gießen (Germania).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Duomo Di Milano | With 0 comments

3 luglio – IUSS Pavia: Cerimonia di conferimento dei Diplomi dei 
Corsi ordinari a.a. 2014-2015

Venerdì 3 luglio 2015 alle ore 15.00 presso la Sala del Camino di Palazzo del Broletto ?(Piazza della 
Vittoria n.15 – Pavia) si terrà la Cerimonia di conferimento dei Diplomi dei Corsi ordinari a.a. 2014-
2015 dello IUSS Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Diplomi,IUSS Pavia | With 0 comments

International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 – 
Students Program

Quest’anno, l’International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015, uno tra gli eventi più 
importanti della IEEE nel campo delle Geoscienze, con circa 2.000 convenuti attesi, si terrà a Milano dal 26 
al 31 luglio (www.igarss2015.org). Il convegno si compone di due parti: una parte espositiva (exhibition) e 
una parte scientifica. Il comitato organizzatore di IGARSS 2015 sta preparando alcune iniziative ed eventi 
specificatamente indirizzati agli studenti dei corsi di laurea e dottorato di ricerca con interessi nel campo 
delle tecnologie di Osservazione della Terra e del rilievo dell'ambiente in senso lato.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Scienze E Tecnologie | Tagged:Geoscienza,Igarss2015,International 
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Geoscience And Remote Sensing Symposium 2015 | With 0 comments

Fotografare l’Università di Pavia

Sabato 4 luglio 2015 alle ore 17.30 presso l’Aula C - Cortile dei tassi dell’Università di Pavia si è svolta la 
presentazione dell’Archivio Fotografico Digitale dell’Università di Pavia. Dopo i saluti del Magnifico 
Rettore Fabio Rugge e di Giacomo Galazzo, Assessore alla Cultura, Turismo, Expo 2015, Legalità del 
Comune di Pavia è intervenuto il Prof. Leonardo Terzo dell’Università di Pavia, autore di alcune delle foto 
pubblicate nell’archivio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Archivio Fotografico Digitale,Fotografia | With 0 comments

Ottimi risultati per UNIPV nel programma MARCIEE – 
Marketing Communication Innovativeness of European 
Entrepreneurs

Per il terzo anno consecutivo un gruppo di studenti del Master Programme in International Business and 
Economics (MIBE) ha partecipato alla Project Week di un Erasmus Intensive Study Program, finanziato 
dall’Unione Europea, ottenendo risultati degni di nota.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Communication,Erasmus,MARCIEE,Marketing,Unione Europea | 
With 0 comments

I laureati unipv tra i più pagati in Italia

L'Università di Pavia si attesta nella top 5 degli Atenei pubblici in Italia per carriera e guadagno dei 
propri laureati. È quanto emerge dallo University Report 2015 pubblicato a fine maggio da JobPricing in 
collaborazione con Repubblica.it.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Carriera,Classifica,Jobpricing,Lavoro,Stipendi,Unipv | With 0 
comments

La Giornata del Laureato 2015 (video integrale)

Il graduation day dell'Università di Pavia, giunto quest'anno alla sua venticinquesima edizione, è stato 
aperto dal messaggio di benvenuto del Rettore Fabio Rugge ed è proseguito con la tradizionale prolusione di 
un ex alunno unipv, quest'anno affidata a Pietro Palella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
STMicroelectronics Italia. La cerimonia ha poi visto la consegna dei diplomi ai laureati con lode e dei Premi 
di Laurea.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Giornata Del Laureato | With 0 comments
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Porte Aperte all’Università di Pavia

Mercoledì 15 luglio 2015 si terrà la manifestazione “Porte Aperte all’Università di Pavia”, l’iniziativa 
pensata per far conoscere il nostro Ateneo alle future matricole.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:C.OR.,Centro Orientamento,Matricole,Porte Aperte | With 0 
comments

Il futuro dell’auto a idrogeno passa anche dall’Università di Pavia

Nel 2017 il mercato mondiale delle automobili vedrà il lancio di massa delle auto basate su celle a 
combustibile alimentate a idrogeno. È una rivoluzione copernicana che, nel giro di pochi anni, potrebbe 
portare al superamento degli attuali motori a combustione. Naturalmente, come accade per tutte le nuove 
tecnologie, i ricercatori sono tuttora molto attivi per migliorare la durata, l’efficienza e la sicurezza dei 
materiali e della cella nel suo complesso.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:GreenMat,Idrogeno,Microscopio,Motori | With 0 comments

Da oggi UNIPV è sempre più mobile

Il servizio Filo Diretto di relazione tra la segreteria studenti e gli studenti dell’ateneo si è arricchito di una 
nuova modalità di comunicazione. È infatti disponibile la nuova Web App con la quale ogni studente, dal 
proprio dispositivo mobile (tablet o smartphone) ha la possibilità di inoltrare richieste e segnalazioni alla 
propria segreteria di competenza e anche all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:EDiSU,Segreteria,Studenti,Web App | With 0 comments

Altri due progetti di ricerca finanziati grazie a Universitiamo. 
Online i nuovi progetti finanziabili

Dopo sette mesi di attività, Universitiamo, la piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia, ha già 
raccolto 200.000 euro ed ha finanziato quattro progetti di ricerca. Gli ultimi due chiudono la seconda 
campagna di lancio (ogni batteria di progetti rimane finanziabile per tre-quattro mesi) e lanciano le nuove 
ricerche che saranno online da questo fine settimana.

(altro…)

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

Question time 21 luglio 2015 (Video)

Online il video integrale del Question Time del 21 luglio 2015. (altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:Question Time,Video | With 0 comments

Per la prima volta in Italia si laureano all’Università di Pavia i 
primi studenti di Medicina che hanno seguito un corso di laurea 
interamente in lingua inglese

Da mercoledì 8 a venerdì 10 luglio 2015 si terrà la prima sessione di lauree degli studenti del Corso di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia tenuto in lingua inglese. Il corso, partito nel 2009, fu ai 
tempi il primo in assoluto in Italia ed è denominato “Harvey”, in omaggio allo scopritore della circolazione 
del sangue.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Inglese,Laurea,Medicina | With 0 comments

Pavia medaglia d’oro nel canottaggio alle Universiadi 2015

Una performance in crescendo culminata con il gradino più alto del podio, quella di Matteo Mulas e Simone 
Molteni, studenti dell'Università di Pavia e atleti CUS classe '92, alle Universiadi estive di Gwangju, in 
Corea del Sud. Per loro la medaglia d'oro nel doppio "pesi leggeri" di canottaggio.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:Canottaggio,CUS,Gwangju,Pavia,Unipv,Universiadi | With 
0 comments
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Prova d’ingresso al corso di laurea in “SCIENZE POLITICHE E 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI” – Anno 2015/2016

Per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali ha previsto una prova di ingresso. Tale prova consiste nella 
risposta ad un questionario composto da domande riguardanti le seguenti aree: cultura generale, logica e 
matematica, lingua inglese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Relazioni Internazionali,Scienze Politiche,Test 
Ingresso | With 0 comments

Bando nuove ammissioni Collegio Ghislieri

Lo storico collegio universitario di merito fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567 indice il 
bando di concorso 2015-2016: 34 ragazzi e ragazze saranno selezionati sulla base del curriculum studiorum 
(votazione di maturità superiore a 80/100) e di una prova d'esame.

(altro…)

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

Bando per la Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione 
Collegio S. Caterina

Per l’anno accademico 2015-2016 la Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena mette a 
concorso almeno 20 posti (di cui 4 gratuiti e 16 semigratuiti), da usufruirsi presso la Residenza Universitaria 
Biomedica in via Giulotto 12 al Polo Cravino.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Collegio S. Caterina,Residenza Universitaria Biomedica | 
With 0 comments

Bando Collegio S. Caterina da Siena per 20 nuove studentesse

Per l’anno accademico 2015-2016 il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia mette a concorso, per studentesse 
italiane e straniere che intendono iscriversi all’Università di Pavia, ALMENO VENTI POSTI.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Collegio S. Caterina | With 0 comments
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Collegio Nuovo: concorso di ammissione 2015-2016

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei bandisce per titoli ed esami: - 25 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; - 2 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. 
Almeno 4 posti sono conferiti a titolo gratuito a studentesse del primo anno in Corsi di laurea 
triennale o magistrale a ciclo unico. Gli altri posti sono tutti semi-gratuiti in base alle condizioni 
economiche familiari. Alcuni posti sono inoltre convenzionabili con INPS.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Ammissione,Bando,Collegio Nuovo | With 0 comments

Bando di concorso Corsi Ordinari IUSS a.a. 2015-2016 – Apertura 
candidature in data 29/06

Ai Corsi ordinari dello Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia si accede mediante 
superamento di un concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.?Il bando di concorso di 
ammissione ai Corsi ordinari dello IUSS per l’a.a. 2015-2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito 
internet dell’Istituto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Corsi Ordinari,IUSS Pavia | With 0 comments

Collegio Borromeo: concorso di ammissione a.a. 2015-16

Il Collegio bandisce per titoli ed esami:

– 22 posti per studenti o studentesse che si iscrivono all’Università di Pavia al primo, o al secondo, anno di
un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

– 2 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale e
contestualmente ai corsi ordinari dello IUSS

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Collegio Borromeo | With 0 comments

RAI – 67ma Edizione del Prix Italia. Istituzione Premio Speciale 
Expo Milano 2015

La 67^a edizione del Prix Italia - il più antico Concorso internazionale Radio, TV e Web, che è posto 
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è sostenuto dalla Rai dal 1948 - ha istituito un "
Premio Speciale EXPO Milano 2015", con il sostegno di Expo Milano 2015 e in collaborazione con Rai 
Expo.
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(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:Bando,Concorso,Expo 2015,Radio,TV,Web | With 0 
comments

Fino al 30 agosto – Mostra “Capolavori della Johannesburg Art 
Gallery. Da Degas a Picasso”

Dal 21 marzo al 30 agosto 2015 le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospiteranno la mostra "
Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Da Degas a Picasso”. Previste agevolazioni per gli studenti 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:Degas,Johannesburg Art Gallery,Picasso,Scuderie Del Castello 
Visconteo | With 0 comments

Entro 14 agosto – Iscrizione corsi di arabo

All'interno della convenzione quadro tra l'Università di Pavia e l'Università di Tunisi El Manar, il Centro 
Studi per i Popoli Extra-europei organizza in collaborazione con l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes 
di Tunisi, una seconda sessione di corsi di arabo intensivi, tenuti da docenti madrelingua tunisini con il 
 metodo Institut Bourguiba, a Pavia nel prossimo mese di settembre.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Arabo,Corsi Di Lingua,Institut Bourguiba Des Langues 
Vivantes | With 0 comments

8 agosto 2015 – Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Il Governo, nella "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", istituita in memoria della 
tragedia di Marcinelle, ricorda tutti i connazionali caduti sul lavoro in Patria e all'estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Lavoro,Marcinelle | With 0 comments

Avviso – Sospensione estiva newsletter d’Ateneo

Si avvisa che martedì 7 luglio verrà inviata l’ultima newsletter “News ed Eventi”  prima della sospensione 
estiva. L’invio della newsletter riprenderà regolarmente a partire da martedì 8 settembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | | With 0 comments
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Career Service di Ateneo: i servizi che non ti aspetti

2.500 opportunità di placement provenienti da 600 aziende solo nel 2014; più di 9.000 offerte
complessive da parte di aziende negli ultimi 5 anni; contatti e partnership sia con piccole e medie imprese 
del territorio, sia con multinazionali strutturate con sedi in tutta Italia: ecco solo alcuni dei risultati raggiunti 
dal Career Service di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Aziende,C.OR.,Career Service,Lavoro | With 0 comments

The Pavia Declaration

A seguito della Conferenza internazionale “Politiche economiche alternative in Europa”, svoltasi il 24 e il 25 
aprile 2015 a Pavia e organizzata dall’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con Università 
dell’Insubria, IUSS, AENL e Collegio Ghislieri, è stato redatto il documento “The Pavia Declaration”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Europa,Politiche Economiche | With 0 comments

L’Università di Pavia nella top 10 del Sole, terza per la didattica

Nella classifica delle migliori università italiane elaborata dal Sole 24 Ore, Pavia si attesta al decimo posto 
con un punteggio di 73, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Classifica,Didattica,Pavia,Qualità,Ricerca,Unipv,Università | 
With 0 comments

L’Università di Pavia promuove collaborazioni strategiche per la 
formazione finanziate con Fondi Europei

ISPEHE (Innovative Strategic Partnership for European Higher Education) è l’acronimo di un 
ambizioso progetto sviluppato da un consorzio di cinque istituzioni universitarie europee che ha ottenuto un 
rilevante finanziamento comunitario per la formazione di partnership strategiche per individuare modelli 
innovativi di formazione e istruzione universitaria.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Formazione,Innovative Strategic Partnership For European 
Higher Education,ISPEHE | With 0 comments

Online il nuovo sito del Centro Linguistico

È online, alla pagina http://cla.unipv.it/, il nuovo sito del Centro Linguistico. È stato implementato di 
molteplici funzioni e presenta una maggiore fruibilità, oltre che una veste grafica più accattivante e 
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innovativa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Centro Linguistico,Sito Web | With 0 comments

Presentazione corso CIM (Video)

Guarda il video di presentazione del corso CIM (Comunicazione, Innovazione, Multimedialità) 
dell’Università di Pavia realizzato da un gruppo di nostri studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,CIM,Comunicazione,Innovazione,Multimedialità | With 0 
comments

Presentazione Laurea Magistrale EPII (video)

Realizzato un video di presentazione della Laurea Magistrale EPII “Economia, Politica e Istituzioni 
Internazionali” dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Economia,EPII,Istituzioni Internazionali,Politica | 
With 0 comments

Progetto X-Culture: studenti del MIBE UNIPV tra i migliori al 
mondo

Un gruppo di studenti del Master Programme in International Business and Economics (MIBE), guidato 
dalla prof. Birgit Hagen del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali,  ha partecipato al Progetto X-
Culture, ottenendo risultati straordinari. 5 studenti MIBE sono risultati tra i migliori 100, su 3200 
partecipanti (Veronica Arato, Alessia Caldarini, Astrid Donnars, Emanuele Marro, Tetiana Skoryk).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,International Business,Management,Master Programme In 
International Business And Economics,MIBE,X-Culture | With 0 comments

Terzo rapporto semestrale sulle attività di Prorettori e Delegati

È disponibile il terzo rapporto sull’attività di prorettori e delegati, aggiornato a giugno 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Delegati,Prorettori,Rapporto Semestrale | With 0 comments
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UNIPV finanziata dalla NATO per la rigenerazione nelle lesioni 
cutanee

L’Università di Pavia partecipa a un progetto internazionale finanziato dalla NATO (North Atlantic Treaty 
Organization) che mira alla cura rapida delle lesioni cutanee in tutti gli scenari operativi della medicina di 
emergenza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Lesioni Cutanee,Medicina D'emergenza,NATO | With 0 
comments

Spin-off UNIPV a Expo (video)

Miconet, lo spin-off dell'Università di Pavia che produce e commercializza alcune varietà di funghi 
caratterizzati da particolari proprietà officinali, è stato tra i protagonisti lo scorso 24 luglio di una 
presentazione speciale al Vivaio delle Idee: lo spazio creato da Padiglione Italia, Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, e ItaliaCamp dove gli startupper possono incontrare potenziali investitori.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Expo,Funghi,Miconet,Milano,Pavia,Shiitake,Spin-
off,Start Up,Unipv | With 0 comments

The Challenge of Innovation in Law

È stato pubblicato il libro “The Challenge of Innovation in Law: the Impact of Technology and Science 
on Legal Studies and Practice”, A. Santosuosso, O.R. Goodenough, M. Tomasi (eds) - Pavia: 
Pavia University Press, 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Diritto,ECLT,Giurisprudenza,Scienza,Tecnologia | With 0 
comments

Archivio fotografico digitale dell’Università di Pavia

È nato l’Archivio fotografico digitale dell’Università di Pavia, dove si racconta la storia e la vita quotidiana 
del nostro Ateneo attraverso migliaia di immagini suddivise in sei categorie.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Archivio Fotografico,Fotografie | With 0 comments

Campus della Salute, i lavori al via nel 2016

Un sistema integrato di edifici e di spazi per la Facoltà di Medicina con uffici, aule, sale studio e biblioteche. 
È il "Campus della Salute" dell'Università di Pavia, al centro, lo scorso 25 luglio, dell'incontro a Palazzo 
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Lombardia tra il Rettore Fabio Rugge e il Presidente della Regione Roberto Maroni, alla presenza del 
Senatore Gian Marco Centinaio. Un progetto d'importanza strategica che contribuirà inoltre a rafforzare la 
sinergia tra l'Ateneo e il Policlinico San Matteo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Campus,Medicina,Pavia,Salute,Sanità,Unipv | With 0 comments

Pavia sul sito World Rowing della Federazione Mondiale di 
Canottaggio

World Rowing, il sito della Federazione Mondiale di Canottaggio, guarda all’Italia e, in particolare, a Pavia.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Canottaggio,Sport,Worldrowing | With 0 comments

L’Università di Pavia è seconda nella classifica Censis-Repubblica

Per il settimo anno consecutivo l'Università di Pavia è sul podio della classifica Censis-Repubblica, 
attestandosi anche nel 2015 al secondo posto, con 94,4 punti, tra i "grandi atenei" italiani, ovvero quelli che 
secondo i dati MIUR contano da 20mila a 40mila iscritti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Censis,Classifica,Pavia,Qualità,Repubblica,Unipv,Università | 
With 0 comments
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Rilascio tessera UNIPASS

Dal 31 agosto 2015 è possibile ottenere il rilascio/rinnovo della tessera UNIPASS che permette agli studenti 
di UNIPV, regolarmente iscritti all’a.a. 2015/2016, la libera circolazione a Pavia sui mezzi del trasporto 
urbano e di area urbana della Società LINE.

(altro…)

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

Cremona per Ugo

Cremona rende omaggio al suo concittadino Ugo Tognazzi nel 25° anniversario della scomparsa, attraverso 
una ricca serie di iniziative e di eventi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cremona,Ugo Tognazzi | With 0 comments

Internato di medicina dello Sport

Si accettano le iscrizioni per l’Internato di Medicina dello Sport, presso il Centro Interdipartimentale di 
Biologia e Medicina dello Sport Università di Pavia (c/o IRCCS Fond. S. Maugeri).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Internato,Medicina,Sport | With 0 comments

USA LE SCALE! NON PRENDERE L’ASCENSORE ! Un gradino 
alla volta verso uno stile di vita più salutare anche in ufficio

L’Area Ambiente e Sicurezza, in linea con il programma salute del Ministero della Salute, ha promosso la 
sensibilizzazione a una vita salutare anche in ufficio per l’utilizzo delle scale al posto dell’ascensore, 
attraverso l’affissione in prossimità degli ascensori presenti in Ateneo di una locandina che ha come slogan: “
USA LE SCALE! NON PRENDERE L’ASCENSORE! Un gradino alla volta verso uno stile di vita più 
salutare anche in ufficio”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Area Ambiente E Sicurezza,Ministero Della Salute,Salute | 
With 0 comments

L’Università di Pavia in Cina per la presentazione dei corsi di 
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Italiano

L'offerta formativa, il campus e i servizi dell'Università di Pavia sono stati al centro della presentazione 
nell'ambito del programma di scambio internazionale "Marco Polo-Turandot", lo scorso settembre, in Cina. 
Agli studenti degli scuole di Pechino, Chengdu e Chongqing, in particolare, sono stati proposti i corsi di 
Lingua e Cultura italiana per l'anno 2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Cina,Corsi Di Lingua,Marco Polo Turandot,Scambi 
Internazionali | With 0 comments

beSharp spin-off UNIPV per la quarta volta a Las Vegas per 
partecipare a AWS re:Invent

Per il quarto anno di fila beSharp (http://www.besharp.it), spin-off dell’Università di Pavia, si è recata a Las 
Vegas per partecipare all'Amazon Web Services re:Invent, il più grande evento Cloud del pianeta!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Amazon Web Services,AWS,BeSharp,Re:Invent,Spin-off | With 
0 comments

N.A.M. – Nano Analysis & Materials srl, spin-off UNIPV per la 
terza volta a EXPO 2015

N.A.M. – Nano Analysis & Materials srl, start up innovativa con sede operativa a Pavia e sede legale in 
Vigevano, è per la terza volta presente ad EXPO 2015.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,EcoAerogel,Expo 2015,NAM,Nano Analysis & 
Materials Srl | With 0 comments

Nuove postazioni wifi a Pavia

Il Comune di Pavia annuncia l’implementazione delle rete wi-fi in città. La rete gratuita raddoppia e 
aggiunge 9 nuove postazioni alla decina già in funzione. Altre 3 saranno realizzate entro fine anno. Basta 
registrarsi per avere libero accesso alla rete con limite di tre ore al giorno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Pavia,Wifi | With 0 comments

World College Radio Day: UCampus in diretta da Expo
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Venerdì 2 ottobre 2015 si è celebrata la quarta edizione del World College Radio Day. La maratona 
mondiale di 24 ore, nata negli Stati Uniti nel 2011, che ha coinvolto più di 700 radio universitarie da oltre 40 
paesi.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,College Radio,Expo,Radio Universitarie,WCRD | 
With 0 comments

Studenti, l’affitto a Pavia costa la metà di Milano

I dati dell'ufficio studi Tecnocasa sui prezzi degli affitti nelle città universitarie, raccolti nel primo semestre 
2015, rivelano che i canoni mensili riferiti agli alloggi per gli studenti a Pavia sono la metà rispetto a quelli 
che devono sostenere i “colleghi” a Milano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Affitto,Studenti | With 0 comments

Aperture Museo di Archeologia dell’Università di Pavia

Il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia apre al pubblico durante la settimana nel pomeriggio di 
lunedì dalle 14.00 alle 17.00. Ogni inizio settimana, dunque, è possibile accedere alla collezione 
archeologica e alla gipsoteca di proprietà dell'Università.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

OPEN ACCELERATOR: 100mila euro per le start up del settore 
science e healtcare

Open Accelerator è un progetto di ZCube, lo Zambon research venture: un acceleratore di start-up, creato 
dalla multinazionale farmaceutica Zambon, che supporta tecnologie e aziende all’avanguardia nel settore life 
science e healthcare.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Farmaceutica,Formazione,Healthcare,Life Science,Start 
Up,Zambon,ZCube | With 0 comments

Ho un’idea ma…

L’Università di Pavia lancia un’iniziativa destinata a Studenti, Dottorandi, postDoc e Ricercatori con un’idea 
di Startup che derivi  dal percorso formativo, o da esperienze di ricerca, e che sia suscettibile di nuova 
proposta imprenditoriale. L’iniziativa è denominata “HO UN'IDEA MA...”
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Idee,Innovazione,Startup,Unipv Innovation | With 0 comments

L’Università di Pavia ha portato la ricerca al centro (video)

Venerdì 25 settembre 2015, nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori - MEETmeTONIGHT, 
l’Università di Pavia ha organizzato nel cuore della città un vero e proprio villaggio della ricerca con sei 
isole tematiche. Obiettivo diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca 
attraverso laboratori, incontri e attività divertenti.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,MEETmeTONIGHT,Ricerca | With 0 
comments

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

Da questa settimana, sarà attiva l'offerta riservata agli studenti universitari per l'acquisto dei biglietti in 
occasione delle partite casalinghe dell'A.C. PAVIA SRL al costo di 5 € nel Settore Distinti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,AC Calcio Pavia,Biglietti,Studenti | With 0 comments

Assegnato a una laureata UNIPV il premio della Federazione 
Nazionale Associazioni Trauma Cranico

Assegnato alla Dottoressa Elisa Urbani dell’Università Studi di Pavia il premio indetto dalla 
Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico (FNATC), per una ‘tesi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, con focus sul reinserimento sociale e familiare dei traumatizzati cranici’. La dottoressa Urbani ha 
vinto con il lavoro dal titolo: “Incidenza dell’iposodiema da cerebral salt wasting syndrome nei pazienti 
neurochirurgici”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Elisa Urbani,FNATC,Trauma Cranico | With 0 comments

Convenzione tra Ateneo e Società Calcio Pavia: previste anche 
agevolazioni per studenti

Giovedì 17 settembre 2015 presso il Rettorato Università di Pavia è stata presentata la convenzione tra 
l’Ateneo di Pavia e l’Associazione Calcio Pavia. Tra l’Associazione Calcio Pavia e l’Università degli Studi 
di Pavia è da tempo in corso una proficua collaborazione che si concretizza in varie attività nel campo delle 
Scienze Motorie e della Medicina Sportiva.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,AC Calcio Pavia,Agevolazioni,Calcio,Convenzione | 
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With 0 comments

Progetto UNIPV finanziato dal Ministero della Salute

Il progetto “Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC): development of a new communication platform 
between radiologists, surgeons and pathologists based on virtual and 3D printed reconstructions of the 
pancreas and the tumor mass” che sarà condotto dai team del Prof. Andrea Pietrabissa del Dipartimento di 
Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche e del Prof. Ferdinando Auricchio del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università di Pavia ha ottenuto il finanziamento del Ministero della 
Salute.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Adenocarcinoma,Ministero Della Salute,Pancreas,Stampa 3d | 
With 0 comments

Lectio del Ministro Martina “Comunicare e Governare” (video)

Online il video della lectio sul tema “Comunicare e Governare” tenuta dal Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali e Delegato EXPO del governo Maurizio Martina lunedì 5 ottobre 2015 presso l'Aula 
Magna dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,CIM,Comunicazione,CPM,Maurizio 
Martina,Ministro Politiche Agricole | With 0 comments

A Londra il primo meeting internazionale degli Alunni Unipv

Martedì 13 ottobre 2015 si è tenuto il primo incontro organizzato dall'Associazione Alunni 
dell'Università di Pavia al di fuori dei confini italiani con una ventina di laureati che vivono e lavorano 
a Londra. Tra loro c'erano manager, specialisti nel campo della finanza e del marketing, ma anche docenti e 
ricercatori universitari.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Associazione Alunni,Christie’s,Londra | With 0 comments

Rugge: “Città migliori grazie alla ricerca universitaria”

Sulla “Rivista Universitas. Studi e documentazione di vita universitaria” un intervento del Rettore 
dell’Università di Pavia, Prof. Fabio Rugge, in merito al tema del rapporto Università e Città al centro 
del Convegno Internazionale svoltosi a Pavia nei giorni 9, 10,11 settembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Città,Fabio Rugge,Università | With 0 comments

Corso pratico sulle manovre salva-vita obbligatorio per gli studenti 
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di Medicina del VI anno

Da quest’anno accademico tutti gli studenti che si laureeranno in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo 
Pavese seguiranno un corso di Rianimazione Cardio-Polmonare in cui, guidati dagli istruttori volontari 
dell’associazione Pavia nel Cuore, si cimenteranno per 5 ore con manichini di ultima generazione e 
defibrillatori da allenamento.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Manovre Salva-vita,Medicina,Pavia Nel Cuore,Studenti | With 0 
comments

Risultati d’adesione alla Call4Ideas

L’Università di Pavia ha lanciato un’iniziativa destinata a Studenti, Dottorandi, postDoc e Ricercatori con 
un’idea di Startup che derivi  dal percorso formativo, o da esperienze di ricerca, e che sia suscettibile di 
nuova proposta imprenditoriale. La Call4Ideas è scaduta il 19 ottobre 2015 e questi sono gli ottimi risultati 
d’adesione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Call4Ideas,Idee,Imprenditorialità | With 0 comments

A 4 progetti UNIPV i finanziamenti del Programma SIR

Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca è destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria 
attività di ricerca indipendente.?? 4 i progetti dell’Università di Pavia che hanno ottenuto i finanziamenti
.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,MIUR,Scientific Independence Of Young Researchers,SIR | 
With 0 comments

Studentessa UNIPV nominata “Alfiere del Lavoro”

Giovedì 22 ottobre 2015 Chiara Figazzolo, iscritta al primo anno di Chimica presso l’Università di Pavia e 
alunna del Collegio Ghislieri, è stata nominata “Alfiere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella presso il Quirinale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alfieri Del Lavoro,Presidente Della Repubblica,Quirinale | 
With 0 comments

Sindone: ricostruito il suo viaggio dal DNA

Le indagini genetiche non smentiscono il racconto tradizionale sulla provenienza della Sindone. Un team di 
ricercatori - tra i quali anche il Prof. Antonio Torroni e la Dott.ssa Anna Olivieri del Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia
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- ripercorre nel tempo e nello spazio le “migrazioni” della più importante reliquia del Cristianesimo.

(altro…)

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

Gara internazionale di programmazione: UNIPV tra i primi 100 su 
oltre 1.200 team

6 team coordinati dal Prof. Tullio Facchinetti (Laboratorio di Robotica del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione), composti da 18 studenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica, 
Elettronica e Biomedica dell’Università di Pavia, hanno partecipato all’evento IEEExtreme Programming, 
una gara di programmazione internazionale organizzata annualmente dall’Associazione IEEE.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,IEEExtreme Programming,Programmazione | With 0 comments

Sequenziato il genoma della zanzara tigre Aedes Albopictus

È stato sequenziato il genoma di Aedes Albopictus, la zanzara tigre vettore di virus patogeni quali Dengue, 
West Nile etc.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Aedes Albopictus,Genoma,Zanzara Tigre | With 0 comments

Biodiversità e ambiente all’Università di Pavia (video)

L'Ateneo pavese ha ospitato il 110° Congresso della Società Botanica Italiana “Not Only Food: 
Sustainable Development, Agro-Biodiversity Conservation & Human Well Being”. Tra i temi in 
programma: la conservazione degli ecosistemi, i cambiamenti climatici, la convivenza tra biodiversità e 
agricoltura.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Agricoltura,Biodiversità,Conservazione,Società Botanica 
Italiana | With 0 comments

Contest di arredo urbano: Urban Design Fest Pavia & Pavia Makers

Regione Lombardia, Comune di Pavia e il Distretto Urbano del Commercio (DUC) del Comune di Pavia, in 
collaborazione con Fab Lab Pavia - Spazio Geco, hanno indetto due bandi per la partecipazione a due 
contest di idee per giovani creativi under 35.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arredo Urbano,Comune Di Pavia,Contest,Distretto Urbano Del 
Commercio,Fab Lab Pavia,Spazio Geco | With 0 comments

Convegno “Università e Città. Un’agenda per il nuovo secolo” (I 
video)

Dall’impianto urbanistico allo sviluppo dei servizi per la collettività; dal benessere della comunità 
accademica all’apporto che gli atenei possono dare al Paese in termini di ricerca, innovazione e sviluppo. 
Questi i temi in agenda nel convegno internazionale “Università e Città”, organizzato nelle aule storiche del 
nostro Ateneo, dal 9 all’11 settembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Città,CRUI,Fabio Rugge,Stefano Paleari,Università | 
With 0 comments

Fino al 30 settembre – Mostra “Le carte dei cibi. Pavia: territorio, 
prodotti, pranzi in una città agricola e universitaria”

Si è aperta giovedì 30 aprile 2015 presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), in 
corrispondenza con EXPO, la mostra "Le carte dei cibi. Pavia: territorio, prodotti, pranzi in una città 
agricola e universitaria".

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Cibo,Expo,Mostra | 
With 0 comments

Fino al 30 settembre – Wiki Loves Monuments

Anche nel 2015, l'Orto Botanico di Pavia aderisce a Wiki Loves Monuments, iniziativa promossa da 
Wikimedia Italia che invita tutti i cittadini a immortalare il patrimonio culturale italiano.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Fotografia,Orto Botanico,Wiki Loves 

185

http://news.unipv.it/?p=6207#more-6207
http://news.unipv.it/?p=5544#more-5544
http://news.unipv.it/?p=6023#more-6023
http://news.unipv.it/?p=3665#more-3665
http://news.unipv.it/?p=5744#more-5744


Monuments,Wikimedia | With 0 comments

30 settembre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

30 settembre – Question Time

Mercoledì 30 settembre 2015 nell'aula Scarpa dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65) alle ore 16.00 si terrà il sesto question time del 2015. Il question time rappresenta uno degli strumenti a
disposizione della comunità accademica per partecipare alla vita dell’Ateneo. 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:2015,Question Time | With 0 comments

29 e 30 settembre 2015 – Electrical machines for advanced 
applications

Nei giorni martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2015 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione dell'Università di Pavia, il prof. Lorànd Szabò della Technical University of Cluj 
(Romania) terrà un corso dal titolo: "Electrical machines for advanced applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ingegneria,Lorànd Szabò | With 0 comments

Dal 28 al 30 settembre – STAR-CAS, Selected Topics on Advanced 
Research on Circuits and Systems

Da lunedì 28 settembre a mercoledì 30 settembre 2015 si terrà presso l’Aula Foscolo dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) l’evento “STAR-CAS, Selected Topics on Advanced Research on 
Circuits and Systems”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Microelettronica,STAR-CAS | With 0 comments
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28 e 29 settembre – Welcome 2015/2016 CIM e CPM

Lunedì 28 e martedì 29 settembre 2015 presso l’Aula Magna si terranno due giorni di incontri per 
inaugurare il nuovo anno accademico dei corsi in comunicazione CIM e CPM dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,CIM,Comunicazione,CPM | With 0 comments

28 settembre – Lezione inaugurale della Laurea magistrale in 
World Politics and International Relations

Lunedì 28 settembre 2015 alle ore 16.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), il professor Fausto Pocar, Giudice e già Presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-
Jugoslavia ed Emerito di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Milano, terrà la 
lezione inaugurale del corso di laurea in World Politics and International Relations dal titolo "
International Criminal Justice at a Crossroad".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Fausto Pocar,International Relations,Scienze 
Politiche,World Politics | With 0 comments

26 e 27 settembre – Le parole di EXPO: Vita

Riprendono a Palazzo Vistarino e all’Università di Pavia “Le parole di EXPO”. Alla scoperta del termine ‘
Vita’, sabato 26 settembre 2015  a Palazzo Vistarino conversazione con letture e musica; domenica 27 
settembre 2015 in Università dialoghi sulla vita come viaggio con l’inviato speciale Bernardo Valli e sul 
primo parto cesareo sperimentato proprio a Pavia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Expo,Vita | With 0 comments

Fino al 26 settembre – Corsi di arabo

All'interno della convenzione quadro tra l'Università di Pavia e l'Università di Tunisi El Manar, il Centro 
Studi per i Popoli Extra-europei organizza in collaborazione con l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes 
di Tunisi, una seconda sessione di corsi di arabo intensivi, tenuti da docenti madrelingua tunisini con il 
metodo Institut Bourguiba, a Pavia dal 14 al 26 settembre 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Arabo,Corsi Di Lingua,Institut Bourguiba Des 
Langues Vivantes | With 0 comments
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26 settembre – I polifenoli dell’uva da vino in dermatologia – 
Opportunità per l’innovazione biomedica e agroalimentare

Sabato 26 settembre 2015 presso il Palazzo Certosa Cantù di Casteggio si terrà il convegno 
“I polifenoli dell’uva da vino in dermatologia – Opportunità per l’innovazione biomedica e 
agroalimentare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Dermatologia,Polifenoli,Vino | With 0 comments

Dal 25 settembre al 24 ottobre – Healthcare, Lavoro e formazione, 
al via l’Academy dei manager del Business Development

Al via la seconda edizione della Business Development Academy, un’iniziativa nata dalla partnership tra 
Italy HLG (www.italyhlg.it), l’Associazione che rappresenta i Business Development Manager del settore 
Healthcare, e l’Università degli studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Business Development 
Academy,Economia,Healthcare | With 0 comments

25 e 26 settembre – La vita quotidiana in tempi di transizione

Venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015 si terrà presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (via S. Felice, 5) il convegno “La vita quotidiana in tempi di 
transizione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Associazione Italiana Di Sociologia,Vita Quotidiana 
| With 0 comments

25-27 settembre – Primo torneo tennistico accademico italiano – 
CUS Napoli

Il C.U.S. Napoli, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Campane, tramite il 
proprio Decano Prof. Claudio Quintano, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, 
in occasione della "Prima Settimana Europea dello Sport - EWoS" istituita dalla Commissione Europea, 
nell'ambito del Piano di lavoro dell'UE per lo sport 2014-2017 e della Raccomandazione Health-Enhancing 
Physical Activity "HEPA" sulla promozione ai settori dell'attività fisica salutare, mirata a promuovere 
l'attività sportiva e fisica nei Paesi membri dell'Unione Europea, ha deciso di promuovere la manifestazione 
tennistica denominata "1° Trofeo Tennistico Accademico Italiano".

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,CUS Napoli,Tennis,Torneo | With 0 comments
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25 settembre – Per uno sviluppo sostenibile e solidale: dalla 
POPULORUM PROGRESSIO ai SUSTAINABLE 
DEVELOPMENTS GOALS

Venerdì 25 settembre 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Santa Caterina da Siena, sala E. Magenes 
(Via San Martino 17/B) si terrà l’incontro "Per uno sviluppo sostenibile e solidale: dalla POPULORUM 
PROGRESSIO ai SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina Da Siena,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

24 e 25 settembre – Convegno Internazionale “Sono-elastography”

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2015 si terrà a Bardolino (VR) il Convegno Internazionale “Sono-
elastography” organizzato con il patrocinio dell’Università di Pavia, della Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia, la Società Italiana di Radiologia Medica e la Società Italiana di Ultrasonologia in 
medicina e biologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Medicina,Radiologia,Ultrasuoni | With 0 comments

24 settembre – Presentazione libro “Passaggio a Cremona”

Giovedì 24 settembre 2015 alle ore 18.00 presso la Sala Quadri del Palazzo Comunale di Cremona si 
terrà la presentazione del libro “Passaggio a Cremona. Duemila anni di ospiti e viaggiatori” a cura di 
Giancarlo Prato (Edizioni Cremonabooks).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cremona,Presentazione Libro | With 0 comments

24 settembre – Vieni al Botta di giovedì

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia propone “Vieni al Botta di giovedì”, un ciclo di 3 
appuntamenti in collaborazione con i volontari del TCI. Ogni ultimo giovedì del mese la sede di piazza Botta 
apre le porte per visite guidate a tema.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Storia Naturale,Touring Club Italiano | With 0 
comments

24 settembre – Neurogenesi e Plasticità Neurale

Giovedì 24 settembre 2015 dalle ore 10.00 presso l'aula Golgi a Palazzo Botta in piazza Botta 10 - Pavia, 
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si svolgerà una giornata di studio dal titolo "Neurogenesi e Plasticità Neurale" in ricordo della 
Professoressa Elda Scherini.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Elda Scherini,Neurogenesi,Plasticità Neurale | With 0 
comments

23-25 settembre – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Dal 23 al 25 settembre 2015 si terrà presso il Centro Congressi IRCCS Fondazione Maugeri il convegno 
"Antidotes in depth 2015. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies” che 
rientra nell’ambito del secondo ciclo di incontri “Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Antidoti,Centro Antiveleni Pavia,Fondazione 
Maugeri,SITOX,Tossicologia | With 0 comments

23 settembre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

23 settembre – Presentazione Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali

Mercoledì 23 settembre 2015 alle ore 11.30 presso l’Aula III del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Professioni Legali,Scuola Di Specializzazione | 
With 0 comments

22 e 23 settembre – Workshop Industrial Enzymes

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2015 si terrà presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia
(Piazza Cairoli, 1) il Workshop Industrial Enzymes.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Collegio Cairoli,Enzimi | With 0 comments

22 settembre – La Biblioteca del Museo Nacional del Prado di 
Madrid come centro di studio e di ricerca

Martedì 22 settembre 2015 dalle ore 10.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), per il ciclo di incontri di primo autunno sulle grandi biblioteche spagnole, Javier Docampo 
Capilla terrà a Pavia un seminario di otto ore sulla storia, i fondi, i progetti di ricerca e i servizi della 
biblioteca e dell'archivio del Museo Nacional del Prado, da lui diretti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Biblioteche Spagnole,Javier Docampo Capilla,Prado 
| With 0 comments

Dal 20 al 27 settembre – 4a Settimana per la Cooperazione 
Internazionale

Il Sistema Territoriale Pavese, che riunisce tutte le realtà della provincia che operano nella Cooperazione 
Internazionale, e di cui fa parte integrante il CICOPS (Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo) 
dell’Università di Pavia, organizza la 4a Settimana per la Cooperazione Internazionale dal 20 al 27 
settembre 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cooperazione Internazionale,SISTERR | With 0 
comments

Fino al 20 settembre – Mostra d’arte “Carte dei fiori”

Gli antichi erbari conservati nella sezione dell’Orto Botanico della Biblioteca della Scienza e della 
Tecnica dell’Università di Pavia sono stati la fonte d’ispirazione per il progetto Carte dei fiori. La mostra 
si terrà a Pavia dal 13 al 20 settembre 2015, con il patrocinio dell’Università e del Comune di Pavia, 
nell’ambito del 110° Congresso della Società Botanica Italiana, iniziativa di alto profilo scientifico 
organizzata dal prof. Graziano Rossi del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Pavia, in seno all’Expo-Milano 2015.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arte,Botanica,Fiori,Mostra,Orto Botanico | With 0 
comments

20 settembre – Visita guidata a San Lanfranco e alla Mostra 
Permanente dello scultore Carlo Mo
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Dopo la pausa estiva riprendono le visite guidate all’abbazia di San Lanfranco organizzate 
dall’Associazione Amici di San Lanfranco. La visita di domenica 20 settembre 2015 è organizzata in 
collaborazione con i Volontari del Touring Club Italiano per il patrimonio culturale, il ritrovo è alle ore 15.30
sul sagrato della Chiesa.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Touring Club 
Italiano | With 0 comments

20 settembre – Il Cluster del Gusto

Domenica 20 settembre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, Pavia si trasforma in una piccola Expo dove 
tutti i visitatori potranno deliziare il palato con un’ampia varietà di prodotti enogastronomici a KM0 della 
Provincia di Pavia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Cibo,Gusto,Orto Botanico,Varietà Agricole | 
With 0 comments

19 settembre – Giornate Europee del Patrimonio

Le giornate europee del patrimonio sono promosse dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della 
Commissione europea sin dal 1991. La manifestazione coinvolge tutti gli Stati Membri dell’Unione europea 
e prevede l’apertura di monumenti, siti storici e musei ai cittadini in alcuni fine settimana del periodo 
autunnale. In Italia il Ministero dei Beni e le Attività Culturali promuove le Giornate sin dal 1995 
proponendo visite gratuite ai musei.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Giornate Europee Patrimonio,Sistema Museale Di Ateneo | 
With 0 comments

18 e 19 settembre – Insegnamento della lingua italiana agli studenti 
internazionali

A poca distanza dal convegno internazionale su Università e Città, la nostra Università ospita nei giorni 
18 e 19 settembre 2015 c/o l'Aula del 400 dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) un altro evento 
di alto profilo scientifico e istituzionale sul tema dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti 
internazionali e agli studenti cinesi del programma Marco Polo Turandot.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Lingua Italiana,Marco Polo,Studenti Internazionali,Turandot | 
With 0 comments
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Fino al 18 settembre – SEDUZIONE REPULSIONE – Quello che le 
piante non dicono

Prende avvio il 6 settembre fino al 18 settembre 2015 presso il chiostro dell’Orto Botanico 
dell’Università di Pavia (via S. Epifanio, 14 - 27100 Pavia), la prima tappa del tour di “Seduzione 
Repulsione. Quello che le piante non dicono”, la mostra itinerante che proseguirà per tutto il 2016 nei sei 
Orti botanici lombardi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Mostra,Orto Botanico,Piante | With 0 comments

14-18 settembre – Not Only Food: Sustainable Development, Agro-
Biodiversity Conservation & Human Well Being

Dal 14 al 18 settembre 2015 si terrà presso l’Università degli Studi di Pavia il 110° Congresso della 
Società Botanica Italiana  “Not Only Food: Sustainable Development, Agro-Biodiversity Conservation 
& Human Well Being”, con il patrocinio di  EXPO MILANO 2015 “FEEDING THE PLANET, ENERGY 
FOR LIFE”.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Biodiversità,Expo 2015,Food,Società Botanica 
Italiana,Sviluppo Sostenibile | With 0 comments

12 settembre – Come hai fatto? Scienza o magia…

"Come hai fatto? Scienza o magia…" è il tema della visita al Museo per la Storia proposta per sabato 12 
settembre 2015 alle ore 17.00. Nel luogo del massimo rigore scientifico – l’università – si affronterà un 
argomento curioso e di sicuro fascino per chiunque voglia approfondire le distanze tra metodo ‘scientifico’ e 
metodo ‘magico’.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Per La Storia Dell'Università,Scienza | With 0 
comments

12 SETTEMBRE – PASSEGGIATA E VISITA AL MUSEO DI 
STORIA NATURALE

Sabato 12 settembre 2015 il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia propone un percorso, 
semplice, di circa 5 km che seguirà il fiume Ticino dal centro della città fino a San Lanfranco, per scoprire le 
bellezze naturalistiche del nostro fiume. Un biologo e un geologo accompagneranno lungo la pista pedonale 
che costeggia il Ticino per conoscere i segreti del "fiume azzurro".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Biologia,Fiume Ticino,Geologia,Museo,Pavia,Sistema Museale 
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Di Ateneo,Unipv,Università Di Pavia | With 0 comments

11 e 12 settembre – Segni di qualità del cibo e proprietà intellettuale

Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2015 si terrà a Milano il XXVIII incontro di Aida “Segni di qualità 
del cibo e proprietà intellettuale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Diritto D'autore,Proprietà Intellettuale | With 0 
comments

11 settembre – Le religioni nello spazio pubblico

Venerdì 11 settembre 2015 dalle ore 9.30 si svolgerà presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli) 
un importante incontro dal titolo “Le religioni nello spazio pubblico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Cairoli,Religioni | With 0 comments

Dal 10 al 12 settembre – Differenze di genere e differenza sessuale

Da giovedì 10 settembre a sabato 12 settembre 2015 si terrà presso il Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) il convegno “Differenze di genere e differenza sessuale. Questioni di etica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Centro Di Etica Generale E Applicata,Collegio 
Borromeo,Differenze,Etica,Genere | With 0 comments

10 e 11 settembre – Social Change in the Brain Age

Giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2015 si terrà presso lo IUSS di Pavia il Convegno “Social Change in 
the Brain Age”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,IUSS Pavia | With 0 comments

10 settembre – Mentalizing and Personality Disorders: 
Contemporary Theory and Practice

Giovedì 10 settembre 2015 dalle ore 8.30 si terrà presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9) il Convegno “Mentalizing and Personality Disorders: Contemporary Theory and Practice
”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Apprendimento,Mentalizzazione | With 0 comments

Dal 9 all’11 settembre – Convegno Internazionale “Università e 
Città. Un’agenda per il nuovo secolo”

Dal 9 all’11 settembre 2015 presso l’Università di Pavia si terrà il Convegno Internazionale “Università 
e Città. Un’agenda per il nuovo secolo” organizzato congiuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane – CRUI e dall’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Città,CRUI,Università | With 0 comments

7-11 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.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Healthcare,Leadership School,Management,Servizi Sanitari | 
With 0 comments

7-8 settembre – IV Forum per il Diritto allo Studio Universitario

Il 7 e 8 settembre 2015 si terrà a Pavia presso il Collegio Cairoli il IV Forum per il Diritto allo Studio 
Universitario organizzato da ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio 
Universitario) in collaborazione con EDiSU Pavia. Il tema di questo IV forum è la Sostenibilità del Diritto 
allo Studio Universitario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:ANDISU,Diritto Allo Studio,EDISU Pavia | With 0 comments

6 settembre – Inaugurazione mostra “DARIO FO. MISTERO 
BUFFO A COLORI”

Domenica 6 settembre 2015 alle ore 17.30 presso il Castello Visconteo di Pavia alla presenza di Dario Fo 
verrà inaugurata la mostra “DARIO FO, MISTERO BUFFO A COLORI. Opere da Nuovo manuale 
minimo dell'attore”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Dario Fo,Mistero Buffo,Mostra | With 0 comments

195

http://news.unipv.it/?p=4198#more-4198
http://news.unipv.it/?p=5395#more-5395
http://news.unipv.it/?p=5357#more-5357
http://news.unipv.it/?p=5838#more-5838


5 settembre – Le ragioni dell’Europa

Sabato 5 settembre 2015 dalle ore 15.00 a Cecima (PV) presso il Parco comunale “Castello” si terrà la 
seconda giornata di studi filosofici della Valle Staffora “Le ragioni dell’Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:Cecima,Europa,Filosofia | With 0 comments

4 settembre – Savant Relics: Brains and Remains of Scientists

Venerdì 4 settembre 2015 alle ore 9.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il seminario internazionale “Savant Relics: Brains and Remains of Scientists”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari

L’Area Ambiente e Sicurezza in linea con il programma nazionale “Guadagnare salute. Rendere facili le 
scelte salutari”, raccoglie sul portale dell’Area, una pagina web dedicata ad una serie di iniziative e 
campagne di informazione per favorire lo sviluppo di una consapevolezza e di un'assunzione personale di 
responsabilità nei confronti della propria salute.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Area Ambiente E Sicurezza,Salute | With 0 comments

Riconoscimento “Best paper” al Convegno ASONAM 2015

L'articolo "Stay Awhile and Listen: User Interactions in a Crowdsourced Platform Offering Emotional 
Support" - di cui sono coautrici la Prof.ssa Maria Carla Calzarossa e la Prof.ssa Luisa Massari 
dell'Università di Pavia - ha ottenuto il riconoscimento di "Best paper" al convegno ASONAM 2015
(IEEE/ACM Int. Conf. on Advances in Social Networks Analysis and Mining) tenutosi a Parigi nello scorso 
mese d'agosto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,ASONAM,Reti Sociali,Supporto Psicologico | With 0 comments

ERASMUS OVERSEAS

L’Università di Pavia si è aggiudicata un finanziamento di quasi 500mila euro nell’ambito del nuovo 
Programma Erasmus+ “International Credit Mobility”, come comunicato dall’Agenzia Nazionale Italiana 
Erasmus + INDIRE. Solo 40 delle 94 candidature presentate da Atenei italiani sono state ammesse al 
finanziamento comunitario, dopo una selezione molto competitiva.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Erasmus,International Credit Mobility | With 0 comments

Ricercatore UNIPV tra i premiati del Reaxys SCI Young 
Researcher Award 2015

Un ricercatore dell’Università di Pavia tra i premiati del Reaxys SCI Young Researcher Award 2015, 
concorso che mira a valorizzare i giovani talenti italiani della ricerca (under 35).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Chimica,Davide Ravelli,Reaxys SCI Young Researcher 
Award,Società Chimica Italiana Giovani | With 0 comments

Borsa di studio per giovani ricercatori dell’Africa Sub-Sahariana

Da quest’anno il CICOPS (Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo) metterà a disposizione 
annualmente una borsa di studio destinata a giovani ricercatori dell’Africa Sub-Sahariana bandita dal 
Coimbra Group, una rete di 38 università europee multidisciplinari, di antica istituzione e di consolidata 
vocazione internazionale, alcune delle quali tra le più antiche e prestigiose in Europa, al quale l’Università di 
Pavia si pregia di appartenere.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Borsa Di Studio,Cicops,Coimbra Group | With 0 comments

L’Università di Pavia tra le 10 più belle d’Italia per Style

Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera, inserisce l’Università di Pavia tra i dieci atenei più belli 
d’Italia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Corriere Della Sera,Style,Università | With 0 comments

Classifica ARWU 2015: UNIPV tra le prime 10 al mondo come 
“Value for Money” secondo ROARS

ROARS rivede la classifica ARWU 2015 (Shanghai Jiao Tong University) provando a inserire tra gli 
indicatori anche il “Value for Money” per calcolare l’efficienza delle università mettendo a confronto i 
risultati con la spesa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Classifica ARWU 2015,ROARS,Value For Money | With 0 
comments
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UNIPV partecipa alla sperimentazione sul pancreas artificiale per 
la cura del diabete in età pediatrica

Il diabete di tipo 1 è una condizione frequente in età pediatrica e caratterizzata dalla mancata produzione di 
un ormone, l’insulina. La cura tecnologica d’avanguardia del diabete di tipo 1 consiste nel pancreas 
artificiale costituito da un sensore sottocutaneo - che rileva in continuo la concentrazione di glucosio -  
collegato a una pompa sottocutanea  che infonde insulina  sulla base di un algoritmo intelligente 
implementato su uno smart phone. L’andamento della glicemia può anche essere visionato a distanza dal 
genitore e dal personale sanitario.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Diabete,Pancreas Artificiale,PEDerPAN | With 0 comments

La Notte dei Ricercatori 2015

Venerdì 25 settembre 2015 torna 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 laboratori e sperimentazioni per tutti gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie e i cittadini di tutte le età.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alimentazione,Attività 
Motoria,Industria,MEETmeTONIGHT,Notte Europea Dei Ricercatori,Ricerca,Salute,Stampa 
3d,Tecnologia,Trasferimento Tecnologico | With 0 comments
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A Londra il primo meeting internazionale degli Alunni Unipv 
(Video)

Martedì 13 ottobre 2015 si è tenuto il primo incontro organizzato dall'Associazione Alunni dell'Università di 
Pavia al di fuori dei confini italiani con una ventina di laureati che vivono e lavorano a Londra. Tra loro 
c'erano manager, specialisti nel campo della finanza e del marketing, ma anche docenti e ricercatori 
universitari.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Antenne,Associazione 
Alunni,Christie’s,Londra | With 0 comments

Programma “UN Youth Volunteers”

È aperto il Programma “UN Youth Volunteers” rivolto a giovani laureati italiani nati dopo il 1 gennaio 
1989. Curato da United Nations Volunteers (UNV) e finanziato della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 
programma mette a disposizione 7 posizioni in diversi organismi internazionali quali UNICEF, UNDP, 
UNEP, UN/OHCHR, UN Women e IOM per un periodo di 12 mesi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Ministero Degli Affari Esteri E Della Cooperazione 
Internazionale,UN Youth Volunteers | With 0 comments

Premio di Laurea RADUNI

RadUni, Associazione operatori radiofonici universitari, ha indetto un concorso per il conferimento di un 
Premio di laurea da destinare a un giovane laureato che abbia discusso una tesi avente per oggetto le radio 
universitarie e/o più in generale i media universitari, italiani o stranieri, nel loro complesso o in relazione a 
specifiche attività.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Bando,Premio Di Laurea,Radio Universitarie | With 0 comments

Master in gestione e riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie

Il Collegio Universitario S. Caterina da Siena promuove per l'anno accademico 2015-2016 con il patrocinio 
dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata (ANBSC) un Master di I livello in "Gestione e riutilizzo sociale dei beni 
confiscati alle mafie",  riconosciuto dall'Università di Pavia e realizzato in collaborazione con il 
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Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Beni Confiscati,Collegio S. Caterina,Mafia,Master | With 0 
comments

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,CEDANT,Collegio Borromeo,Diritti Antichi,Diritto 
Romano | With 0 comments

Tra medicina e robot. Dal bisturi alla chirurgia virtuale (video)

Il Prof. Giampaolo Azzoni, Delegato del Rettore al Piano strategico e alla Comunicazione dell'Università di 
Pavia - in occasione della settima edizione di "Vivere sani, vivere bene. La salute delle relazioni" intervista a 
Andrea Pietrabissa, Ordinario di Chirurgia Generale all'Università di Pavia e Direttore Struttura Complessa 
D.E.A.- Chirurgia Generale 2 - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, e a Francesco Sartori, 
già Ordinario di chirurgia toracica all'Università di Padova, sul tema della chirurgia robotica.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita,Video | Tagged:2015,Chirurgia,Chirurgia Robotica,Robot | With 0 comments

Fausto Pocar all’Università di Pavia (Video)

Il Prof. Fausto Pocar, Presidente dal 2005 al 2008 del Tribunale internazionale per i crimini nella ex 
Jugoslavia, ha aperto lo scorso 28 settembre il nuovo ciclo della Laurea magristrale in World Politics and 
International Relations dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Crimini Di Guerra,Fausto Pocar | With 0 
comments

Premio Meneghetti 2015

La Fondazione per la Ricerca Scientifica e Umanistica Antonio Meneghetti bandisce un premio, anche in 
base a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, per la ricerca in Economia, Medicina, Fisica, 
Filosofia utile in ambito ontopsicologico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Economia,Filosofia,Fisica,Medicina,Premio Meneghetti | With 
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0 comments

Bando reclutamento ricercatore progetto Europeo FP7 NASSTEC

Nuovo bando per il reclutamento di un ricercatore che lavorerà presso uno dei partner afferenti al progetto 
Europeo FP7 NASSTEC, di cui anche l'Università di Pavia è partner.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Bando,NASSTEC,Ricercatore | With 0 comments

Fino a fine ottobre – L’Università di Pavia come luogo di cultura

È partito il progetto L’Università come luogo di cultura. Strategie di valorizzazione dei beni materiali e 
immateriali dell’ateneo pavese, realizzato con il contributo della Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Cultura,Sistema Museale Di Ateneo,Visite 
Guidate | With 0 comments

Fino al 31 ottobre 2015 – Esposizione dell’elefantessa di Napoleone

Giovedì 30 aprile 2015 alle ore 12.00 nell'Aula Forlanini dell'Università degli Studi di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, Pavia) il Museo di Storia Naturale presenta al pubblico l'elefantessa di Napoleone.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Elefante,Napoleone | With 0 comments

31 ottobre – Vizi privati pubbliche virtù

Sabato 31 ottobre 2015 alle ore 16.00 presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia si terrà 
l’evento “Vizi privati pubbliche virtù”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Albert Einstein,Alessandro Volta,Antonio Scarpa,Giovanni 
Scopoli,Girolamo Cardano,Lazzaro Spallanzani,Museo Per La Storia Dell'Università | With 0 comments

31 ottobre – La veglia di Joyce

Sabato 31 ottobre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’evento “La veglia di Joyce. Mondadori progetta la traduzione completa del 
Finnegans Wake”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Finnegans Wake,Mondadori | With 0 comments
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Fino al 30 ottobre – L’Antifascismo popolare a Pavia

Dall’11 maggio fino al 30 ottobre 2015 è possibile visitare la Mostra “L’Antifascismo popolare a Pavia. 
Dalle carte del Fondo Questura” presso l'Archivio di Stato - Chiostro di San Maiolo (Via Cardano, 45 – 
Pavia).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Antifascismo,Archivio Di Stato | With 0 comments

30 ottobre – Simposio EU-LAC su ricerca scientifica e formazione 
sanitaria

Venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 14.30 si terrà, presso La Sapienza di Roma (Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica - Via degli Apuli, 1), il simposio internazionale EU-LAC su ricerca scientifica e 
formazione sanitaria dal titolo “Collaborazioni internazionali, ricerca e intervento per la qualità della 
vita, empowerment dei pazienti, healthcare management mediante l’uso delle tecnologie”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Formazione Sanitaria,Healthcare,Ricerca Scientifica | With 0 
comments

Dal 29 ottobre al 3 novembre – Mostra sulla Goliardia

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2015 a Pavia nella sala comunale di Via Paratici presso Informagiovani
si terrà una Mostra sulla Goliardia organizzata da A.S.U.P. (Associazione degli Studenti Universitari 
Pavesi) e 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,A.S.U.P.,Goliardia,Mostra,Studenti Universitari | With 0 
comments

29 ottobre – Pio La Torre, una storia

Giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si 
terrà la presentazione di “Sulle ginocchia: Pio La Torre, una storia", ed. Melampo (2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Franco La Torre,Pio La Torre | 
With 0 comments

29 ottobre – Giornalisti in prima linea

Partito presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) il terzo ciclo di 
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incontri aperti al pubblico con i protagonisti della lotta contro la criminalità organizzata, che integrano il 
Corso dell’Università di Pavia in “Storia delle Mafie italiane” tenuto dal professor Enzo Ciconte, uno dei 
massimi esperti di fenomeni mafiosi. Giovedì 29 ottobre 2015 l’attenzione sarà rivolta al mondo 
dell’informazione con un dialogo dedicato ai “Giornalisti in prima linea” con i giornalisti dell’Espresso 
Lirio ABBATE e Giovanni TIZIAN e lo scrittore e giornalista Carlo LUCARELLI.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments

29 ottobre – Filosofia e Scienza

Giovedì 29 ottobre 2015 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 Scienza", organizzato 
dall'Associazione Acersat Philosophicum Ghislieri. 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:2015,Collegio Ghislieri,Filosofia,Philosophicum 
Ghislieri,Scienza | With 0 comments

29 ottobre – Il “Libro della Vita”

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla 
figura di Santa Teresa. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 18.00
 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino 17/B – Pavia) con la serie di eventi “Per te sono nata”, durante i quali i quattro scritti più 
importanti di Teresa di Gesù vengono analizzati in altrettanti incontri in cui le stesse pagine saranno lette da 
un ispanista e da un religioso carmelitano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina Da Siena,Dipartimento Di 
Studi Umanistici,Santa Teresa | With 0 comments

29 ottobre – Vieni al Botta di giovedì

Il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia propone “Vieni al Botta di giovedì”, un ciclo di 3 
appuntamenti in collaborazione con i volontari del TCI. Ogni ultimo giovedì del mese la sede di piazza Botta 
apre le porte per visite guidate a tema.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Storia Naturale,Touring Club Italiano | With 0 
comments
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29 ottobre – Humanus, doctus, dilectus, l’Istituto Lombardo per 
Emilio Gabba

Giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 15.00 presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
(Palazzo di Brera – Via Brera 28, Milano) si terrà l’incontro di Studio “Humanus, doctus, dilectus, 
l’Istituto Lombardo per Emilio Gabba”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Emilio Gabba,Istituto Lombardo,Storia | With 0 
comments

29 ottobre 2015 – StartCup Milano Lombardia

Giovedì 29 ottobre 2015 presso la Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera (Via Eugenio 
Balzan 3, Milano) si terrà la StartCup Milano Lombardia, la Business Plan Competition promossa da un 
ampio gruppo di Università – tra cui anche l’Università di Pavia - e Incubatori attivi sul territorio lombardo, 
che ha l’obiettivo di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo e 
tecnologico negli ambiti ICT and Services, Life Science and Agrofood, Clean and Industrial Technologies.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Agrofood,ICT,Imprese,Life Science,Servizi,StartCup | With 0 
comments

29 ottobre – 70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU

Giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 10.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche e Sociali
 dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà il Convegno di Studi “70 anni di 
storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,ONU | With 0 comments

28-30 ottobre – 2nd International Symposium on Figurative 
Thought and Language

Da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre 2015 si terrà, presso l’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) 
il “2nd International Symposium on Figurative Thought and Language”, organizzato dal Dipartimento 
di Studi Umanistici dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Linguaggio,Linguistica Cognitiva,Pensiero 
Figurativo | With 0 comments

28 ottobre 2015 – Premiazione del primo Contest Instagram 
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#laureadayunipv

Mercoledì 28 ottobre 2015 presso l'Instaroom Broletto (Piazza della Vittoria, Pavia) alle ore 18.30 si terrà 
la Premiazione del primo Contest Instagram #laureadayunipv, organizzato dall’Università di Pavia, in 
collaborazione con l’Associazione Alunni dell’Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Contest,Instagram,Laureaday,Premiazione | With 0 comments

28 ottobre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

28 ottobre – Strategie di prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione

Mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 14.30 presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli) si terrà la 
tavola rotonda “Strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Cairoli,Corruzione,Fondazione Romagnosi,Pubblica 
Amministrazione | With 0 comments

28 ottobre – “Tecnica ed etica del giornalismo sportivo”. 
Conferenza CIM di Enrico Currò, inviato di “Repubblica”

Mercoledì 28 ottobre 2015, alle ore 14.00 nell’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), nell’ambito del corso di "Etica e deontologia della comunicazione" del prof. Stefano Colloca (Corso 
di laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità), si terrà la conferenza di Enrico Currò, inviato 
del quotidiano "la Repubblica", sul tema "Tecnica ed etica del giornalismo sportivo". L’incontro è aperto 
a tutta la cittadinanza.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,CIM,Enrico Currò,Etica,Giornalismo Sportivo | 
With 0 comments

27 ottobre – Rassegna sulla Democrazia Partecipata e i Beni 
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Comuni: Conversazioni con… sul riuso dell’Arsenale di Pavia

Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso la biblioteca del Collegio Valla (Viale della Libertà 30, 
Pavia) ha inizio la 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" e articolata in due 
parti (la prima da ottobre a dicembre, la seconda da gennaio ad aprile) - che vuole affiancare, con 
discussioni, incontri e dibattiti  i processi di progettazione partecipata che sono stati attivati da alcuni mesi in 
città e che mira a raccontare sia ciò che sta avvenendo a Pavia attorno all’Arsenale, sia le esperienze che 
giungono dall’esterno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arsenale,Beni Comuni,Democrazia Partecipata,Pavia | With 0 
comments

27 ottobre – Il conflitto siriano e il Libano

Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’evento “Il conflitto siriano e il Libano: guerra e rifugiati in un paese fragile”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Conflitto Siriano,Libano | With 
0 comments

27 ottobre – Presentazione del libro di Vittorio Sgarbi “Dal cielo 
alla terra”

Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia si terrà la 
presentazione del libro di Vittorio Sgarbi “Dal cielo alla terra. Da Michelangelo a Caraggio” 
(Bompiani, 2015).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Arte,Caravaggio,Collegio Valla,Michelangelo,Vittorio 
Sgarbi | With 0 comments

27 ottobre – Tra America ed Europa: Macondo e noi

Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 17.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Tra America ed Europa: Macondo e noi” per il ciclo “Pavia 
come Macondo”.

(altro…)

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

27 ottobre – “Battesimo” dell’elefantessa di Napoleone
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Martedì 27 ottobre 2015 si terrà il "battesimo" dell'elefantessa di Napoleone, nell’Aula Forlanini 
dell’Università di Pavia. Alle ore 11.00 i conservatori del Museo di Storia Naturale apporranno una targa 
con il nome scelto per l'elefante da Carlo Violani, il più generoso donatore della campagna Universitiamo 
2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Elefantessa,Museo Di Storia Naturale,Napoleone | With 0 
comments

27 ottobre – Visita alla Basilica di San Michele per gli studenti delle 
Università di Lombardia ed Erasmus

Martedì 27 ottobre 2015 si terrà la visita alla Basilica di San Michele per gli studenti delle Università di 
Lombardia ed Erasmus.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Il Bel San Michele,San Michele,Visita Guidata | With 0 
comments

26 ottobre – Alghe nel piatto. La ricerca scientifica per le sfide del 
futuro

Lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 21?.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5 – Pavia) si terrà il terzo incontro della serie “Alghe nel piatto. La ricerca scientifica per le 
sfide del futuro”.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Expo 2015,Ricerca,Riso | With 
0 comments

26 ottobre – Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act

Lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
partono gli incontri dedicati al tema "Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act" organizzati dal Collegio 
Borromeo, da ?ELSA, The European Law Students’ Association – Pavia e dall’Ordine degli Avvocati di 
Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Diritto Del Lavoro,Jobs 
Act,Licenziamento | With 0 comments

26 ottobre – Reporter freelance contro la guerra

Il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) propone il secondo appuntamento della stagione 
culturale 2015-16, con una iniziativa legata all’insegnamento di “Storia della Turchia e del Vicino Oriente” 
tenuto dal prof. Francesco Mazzucotelli e accreditato dall’Università di Pavia. Un corso che, anche in questa 
sua terza edizione promossa dal Collegio fondato dall’imprenditrice Sandra e Enea Mattei, si ricollega 
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idealmente a quello di “Storia della Turchia” tenuto per decenni dalla prof. Maria Antonia Di Casola, 
scomparsa nel 2012.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Giornalismo,Laura Silvia Battaglia,Reporter | With 
0 comments

26 ottobre – Filelfo e il Diritto Romano

Lunedì 26 settembre 2015 alle ore 14.30 presso la sala conferenze E. Magenes del Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino 17/b) si terrà il seminario internazionale di studi “Filelfo e il 
Diritto Romano”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Diritto Romano,Filelfo | With 0 comments

25 ottobre – UNO:UNO. A tu per tu con l’opera: Francesco Hayez

Un'opera d'arte al mese, per un anno ricco di cultura. Domenica 25 ottobre 2015, alle ore 16.30, si terrà il 
nuovo appuntamento con Uno:Uno. A tu per tu con l'opera, l'iniziativa organizzata dai Musei Civici del 
Castello Visconteo, con il sostegno dell'Associazione Amici dei Musei Pavesi, che l'ultima domenica di 
ogni mese conduce alla scoperta delle collezioni dei Musei pavesi, un capolavoro alla volta.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Accusa Segreta,Francesco Hayez,Musei Civici,Pittura | With 
0 comments

25 ottobre – Presentazione del libro “Correggimi se sbaglio. I 
retroscena tra autore ed editor”

Domenica 25 ottobre 2015 alle ore 10.00 presso il Laboratorio Formentini per l’Editoria (via 
Formentini – Brera – Milano) si sterrà l’evento “Un viaggio senza approdo: tutti i retroscena dell’editing
” durante il quale Benedetta Centovalli, Giorgio Pinotti e Laura Cerutti presenteranno il volume 
“Correggimi se sbaglio. I retroscena tra autore ed editor” (Edizioni Santa Caterina-Quaderni del Master 
di editoria).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina,Editing,Editoria,Master | 
With 0 comments

24 ottobre – Napoleone a Pavia

Sabato 24 ottobre 2015 il Museo di Storia naturale propone una visita guidata sui luoghi del Bonaparte 
in città, con accesso straordinario alla Stanza di Napoleone. Un gioiello affrescato nel palazzo che ospitò 
l'illustre personaggio con la moglie Josephine durante un importante soggiorno a Pavia.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Di Storia Naturale,Napoleone,Visita Guidata | With 0 
comments

24 ottobre – Presentazione Volume “Pietro Verri. Scritti letterari, 
filosofici e satirici”

Sabato 24 ottobre 2015, alle ore 11.00, presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi (via Sant'Antonio 
10, Milano) si terrà la presentazione del volume “Pietro Verri. Scritti letterari, filosofici e satirici” con cui 
si conclude la pubblicazione dell'Edizione Nazionale delle Opere di Pietro Verri.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Pietro Verri | With 0 comments

24 ottobre – Lasciti testamentari. Uno strumento efficace e concreto 
per guardare al futuro

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia in collaborazione con il Consiglio Notarile di Pavia, 
l’Ordine degli Avvocati di Pavia, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, 
Voghera e Vigevano e l’Università degli Studi di Pavia organizza presso la sede di Via Perelli 11 a Pavia
nel giorno sabato 24 ottobre 2015 un incontro di formazione per professionisti sul tema “Lasciti 
testamentari. Uno strumento efficace e concreto per guardare al futuro”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Fondazione Comunitaria Della Provincia Di Pavia,Lasciti 
Testamentari,Testamento | With 0 comments

24 ottobre – Memorie Lontane. Musicoterapia e demenza di 
Alzheimer

Sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 9.00 si terrà presso la Sala del Dialogo del SERMIG - Servizio 
Missionario Giovani (Piazza Borgo Dora, 61 – Torino) il Convegno “Memorie Lontane. Musicoterapia e 
demenza di Alzheimer”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Agora 
Onlus,Alzheimer,APIM,CONFIAM,Musicoterapia | With 0 comments

24 ottobre – Riabilitazione nei reparti per acuti

Sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 8.30 presso l’Aula Magna “C. Golgi” - Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo (Viale Golgi 19, Pavia) si terrà il congresso “Riabilitazione nei reparti per acuti”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,Riabilitazione | With 
0 comments

24 ottobre – IEEExtreme Programming

In data 24 ottobre 2015, 6 team coordinati dal Prof. Tullio Facchinetti (Laboratorio di Robotica del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione), composti da 18 studenti dei Corsi di Laurea in 
Ingegneria Informatica, Elettronica e Biomedica, parteciperanno all'evento IEEExtreme Programming, 
una gara di programmazione internazionale organizzata annualmente dall'Associazione IEEE.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,IEEE,Programmazione | With 0 comments

23 e 24 ottobre – La società gentilizia nell’Italia antica tra realtà e 
mito storiografico

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2015, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terranno le giornate dedicate al tema “La società gentilizia nell’Italia antica tra realtà e mito 
storiografico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Società Gentilizia,Storia | With 0 
comments

23 e 24 ottobre – LXVII Assemblea Nazionale Associazione Italiana 
Studenti Odontoiatria

Nei giorni venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2015 si terrà la LXVII Assemblea Nazionale Associazione 
Italiana Studenti Odontoiatria a cura dell'Associazione Nazionale Studenti Odontoiatria, sede locale di 
Pavia. L'iniziativa è realizzata con il contributo concesso dalla commissione permanente studenti Università 
di Pavia nell'ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,AISO,Associazione Nazionale Studenti 
Odontoiatria,Odontoiatria,Studenti | With 0 comments

23 ottobre – MoonJar/Giara di Luna. La ricetta segreta che dà la 
felicità

Magica Onlus, che fornisce sostegno a famiglie e pazienti affetti da malattie cardiovascolari, organizza 
venerdì 23 ottobre 2015 alle ore 20.30 presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 136) lo 
spettacolo a scopo benefico "MoonJar/Giara di Luna. La ricetta segreta che dà la felicità".
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Beneficenza,Magica Onlus,Malattie Cardiovascolari | With 0 
comments

23 ottobre – SPASSIONATI alla “Giornata del libro politico a 
Montecitorio”

Venerdì 23 ottobre 2015 alle ore 16.00 presso la Sala Aldo Moro del Palazzo Montecitorio, in occasione 
della VII "Giornata del libro politico a Montecitorio”, verrà presentato il libro “SPASSIONATI - Nuovi 
cittadini nella democrazia che verrà”, pubblicato con il logo del Coordinamento University Press Italiane che 
ha ideato e promosso il progetto, grazie anche all’impegno – tra le altre case editrici – di Pavia University 
Press, Edizioni dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Coordinamento University Press Italiane,Giornata Del Libro 
Politico,Montecitorio,Pavia University Press,Spassionati,UPI | With 0 comments

23 ottobre – Far vivere la memoria: Rina Monti Stella

Nell'ambito del Convegno nazionale FILDIS, Jessica Maffei del Museo di Storia Naturale dell'Università 
di Pavia interviene con la relazione dal titolo "Rina Monti Stella e l'Istituto di Zoologia" con cui si 
ripercorre la straordinaria vicenda di Rina Monti, prima donna cattedratica in Italia e direttrice dell'Istituto di 
Zoologia e del Museo di Storia naturale dell'ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Fildis,Museo Storia Naturale,Rina Monti Stella | With 0 
comments

23 ottobre – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Venerdì 23 ottobre 2015 si terrà presso l'Aula 2 DEA San Matteo di Pavia l'incontro "Nuove Sostanze 
Psicoattive Intossicazioni da neuropsicofarmaci” che rientra nell’ambito del terzo ciclo di 
appuntamenti “Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Centro Antiveleni 
Pavia,Intossicazioni,Neuropsicofarmaci,SITOX,Tossicologia | With 0 comments

23 ottobre – Viaggio geologico virtuale nel territorio pavese

Nell’ambito delle attività di diffusione nella società delle Scienze della Terra e delle attività previste per la “
Settimana del Pianeta Terra” che prevede una serie di GeoEventi - escursioni, conferenze, esposizioni, 
visite museali - tra il 18 e il 25 ottobre 2015 in tutto il Paese, si terrà la giornata di studio “Dall’Appennino 
al Ticino: viaggio geologico virtuale attraverso il territorio pavese” che il Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, di concerto con il Consiglio Didattico dei docenti 
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di Scienze Geologiche, ha predisposto per approfondire alcuni temi di Scienze della Terra di rilevante 
interesse per il nostro territorio.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Geologia,Pianeta,Settimana Del Pianeta Terra,Terra,Viaggio | 
With 0 comments

22 ottobre – Del buon uso dei calchi

Giovedì 22 ottobre 2015, alle ore 18.00 presso la Sala delle Conferenze del Palazzo Broletto di Pavia
(Piazza Vittoria) si terrà l’incontro “Del buon uso dei calchi: collezioni pubbliche e private tra Ottocento 
e Novecento” tenuto da Marcello Barbanera (Università La Sapienza, Roma).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Arte Scultorea,Calchi,CAST | With 0 comments

22 ottobre – Il castello interiore

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla 
figura di Santa Teresa. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 22 ottobre 2015 alle ore 18.00
 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino 17/B – Pavia) con la serie di eventi “Per te sono nata”, durante i quali i quattro scritti più 
importanti di Teresa di Gesù vengono analizzati in altrettanti incontri in cui le stesse pagine saranno lette da 
un ispanista e da un religioso carmelitano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina Da Siena,Dipartimento 
Studi Umanistici,Santa Teresa | With 0 comments

22 ottobre – Laboratorio sul calco in gesso

Giovedì 22 ottobre 2015 alle ore 15.00 presso il Cortile delle Magnolie dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà un “Laboratorio sul calco in gesso” a cura di Mario Colella, restauratore.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Di Archeologia,Teatri35 | With 0 comments

22 ottobre – Prini filosofo cristiano: il confronto con la modernità

Giovedì 22 ottobre 2015 dalle ore 9.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà il Convegno "Prini filosofo cristiano: il confronto con la modernità”, nel centenario della nascita.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Pietro Prini | With 0 comments
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21-23 ottobre – Laboratorio sul Dolore

Da mercoledì 21 ottobre 2015 a venerdì 23 ottobre 2015, tre giorni all’Università di Pavia per un 
laboratorio di filosofia incarnata (embodiement) sul tema del dolore mettendo a frutto la ricerca di 
Giusi Venuti - filosofa e performer - su Etica e Arti Performative.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Dolore,Giusi Venuti,Luca Vanzago | With 0 comments

Entro 21 ottobre – Iscrizioni “Dall’Appennino al Ticino: viaggio 
geologico virtuale attraverso il territorio pavese”

Nell’ambito delle attività di diffusione nella società delle Scienze della Terra e delle attività previste per la “
Settimana del Pianeta Terra” che prevede una serie di GeoEventi – escursioni, conferenze, esposizioni, 
visite museali – tra il 18 ed il 25 ottobre 2015 in tutto il Paese, si terrà la giornata di studio “Dall’Appennino 
al Ticino: viaggio geologico virtuale attraverso il territorio pavese” che il Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Pavia, di concerto con il Consiglio Didattico dei docenti 
di Scienze Geologiche, ha predisposto per approfondire alcuni temi di Scienze della Terra di rilevante 
interesse per il nostro territorio.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Geologia,Pianeta,Settimana Del Pianeta Terra,Terra,Viaggio | 
With 0 comments

21 ottobre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

20 ottobre – Rime cristiane

Martedì 20 ottobre 2015 alle ore 17.30? presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà la presentazione del volume “Rime cristiane” di Gianni Mussini, prefazione di Carlo Carena ed. 
Interlinea (2015).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Collegio Bo,Gianni Mussini | With 0 comments
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20 ottobre – Quarta edizione del “Colloquium Magenes”

Martedì 20 ottobre 2015, alle ore 15.00, presso l’IMATI-CNR (via Ferrata) si svolgerà la quarta edizione 
del "Colloquium Magenes", con una conferenza del prof. Juan Luis Vazquez (Universidad Autónoma de 
Madrid), dal titolo “Nonlinear diffusion in theory and applications. Local and nonlocal models".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Enrico Magenes,IMATI-CNR,Juan Luis 
Vazquez,Matematica | With 0 comments

Entro 19 ottobre – Iscrizione “Lasciti testamentari. Uno strumento 
efficace e concreto per guardare al futuro”

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia in collaborazione con il Consiglio Notarile di Pavia, 
l’Ordine degli Avvocati di Pavia, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, 
Voghera e Vigevano e l’Università degli Studi di Pavia organizza presso la sede di Via Perelli 11 a Pavia
nel giorno sabato 24 ottobre 2015 un incontro di formazione per professionisti sul tema “Lasciti 
testamentari. Uno strumento efficace e concreto per guardare al futuro”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Fondazione Comunitaria Della Provincia Di Pavia,Lasciti 
Testamentari,Testamento | With 0 comments

19 ottobre – Europa-Russia: dalla crisi al dialogo

Lunedì 19 ottobre 2015 dalle ore 10.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà il Convegno “Europa-Russia: dalla crisi al dialogo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Europa,Russia | With 0 comments

Fino al 18 ottobre – Mostra “DARIO FO. MISTERO BUFFO A 
COLORI”

Domenica 6 settembre 2015 alle ore 17.30 presso il Castello Visconteo di Pavia presenza di Dario Fo è 
stata inaugurata la mostra “DARIO FO, MISTERO BUFFO A COLORI. Opere da Nuovo manuale 
minimo dell'attore”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Dario Fo,Mistero Buffo,Mostra | With 0 comments

18 ottobre – Visita guidata a San Lanfranco

Allo scopo di far conoscere meglio uno dei monumenti più insigni e meno noti della città – la Basilica di San 
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Lanfranco e il complesso Abbaziale – l’Associazione Amici di San Lanfranco organizza un programma di 
visite guidate. Il prossimo incontro è previsto per domenica 18 ottobre 2015 alle ore 15.30.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Touring Club 
Italiano | With 0 comments

18 ottobre – Porte Aperte – Istituto di Genetica Molecolare IGM 
CNR

Nell’ambito della terza edizione della European Biotech Week (EBW), promossa da EuropaBio
(Associazione europea delle biotecnologie) e dalla Assobiotec (Associazione Nazionale per lo Sviluppo 
delle Biotecnologie), si inserisce l'iniziativa "Porte Aperte", un evento di divulgazione scientifica che si 
propone l'obiettivo di avvicinare il pubblico e, in particolare i giovani, alla ricerca scientifica.  L'Istituto di 
Genetica Molecolare (IGM) aprirà le sue porte alla cittadinanza e al mondo imprenditoriale pavese con 
l'obiettivo di illustrare l’importanza e le applicazioni delle biotecnologie nella biomedicina.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Biotecnologie,Genetica Molecolare,Istituto Di Genetica 
Molecolare | With 0 comments

17 e 18 ottobre – Le parole di Expo: Energia

Si concludono a Palazzo Vistarino e all’Università di Pavia "Le parole di EXPO". Alla scoperta del 
termine "Energia", sabato 17 ottobre 2015 a Palazzo Vistarino conversazione con letture e musica; 
domenica 18 ottobre 2015 presso l'Università di Pavia alla scoperta della pila e del suo scopritore 
Alessandro Volta con un viaggio nella Pavia del 1700 tra salotti e scienza.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Energia,Expo | With 0 comments

17 ottobre – Visita guidata Cral alla mostra “I Macchiaioli”

Sabato 17 ottobre 2015 alle ore 15.45 si terrà una visita guidata alla mostra “I Macchiaioli” presso le 
Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, organizzata dal Cral d'Ateneo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Cral,Macchiaioli,Visita Guidata | With 0 comments

16-23-30 ottobre e 6 novembre 2015 – Corso di formazione e 
aggiornamento per dirigenti della sicurezza

L’Area Ambiente e Sicurezza organizza un corso di formazione per dirigenti della sicurezza che si 
inserisce nel quadro dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il corso prevede una formazione di 
16 ore, erogata in presenza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza 
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nonché analisi dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza e del ruolo ricoperto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Area Ambiente E Sicurezza,Corso Di Formazione,Dirigenti 
Della Sicurezza,Sicurezza | With 0 comments

Entro 16 ottobre – Iscrizioni “Riabilitazione nei reparti per acuti”

Sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 8.30 presso l’Aula Magna “C. Golgi” - Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo (Viale Golgi 19, Pavia) si terrà il congresso “Riabilitazione nei reparti per acuti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,Riabilitazione | With 
0 comments

16 ottobre – Incontro per gli studenti con Wendy Reid e Phylip 
Mackney

Venerdì 16 ottobre 2015 dalle ore 16.00 presso l’aula didattica dell'Istituto di Riabilitazione e di cura 
Santa Margherita di Pavia (Via Emilia, 12) si terrà l’incontro per gli studenti con la Prof. Wendy Reid, 
Health Education England’s Director of Education and Quality UK, e con il Prof. Phylip Mackney, General 
Practitioner – London – UK.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Phylip Mackney,United Kingdom,Wendy Reid | With 0 
comments

16 ottobre – Pavia nella Prima Guerra Mondiale

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Pavia in collaborazione con il Centro interdipartimentale 
di ricerca e documentazione sulla storia del Novecento e l’Archivio storico dell’Università di Pavia 
organizza venerdì 16 ottobre 2015 il Convegno di studi “Pavia nella Prima guerra mondiale” per 
riflettere sull’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra e sulle sue implicazioni politiche e sociali a livello 
locale e nazionale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Archivio Storico,Centro Interdipartimentale Di 
Ricerca E Documentazione Sulla Storia Del Novecento,Istituto Per La Storia Del Risorgimento 
Italiano,Prima Guerra Mondiale | With 0 comments

16 ottobre – Nutrire l’assistenza e la cura del territorio: dalle 
esperienze pratiche alle esigenze formative
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Venerdì 16 ottobre 2015, dalle ore 8.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Riabilitazione e di cura 
Santa Margherita di Pavia (Via Emilia, 12) si svolgerà il Corso di aggiornamento: "Nutrire l'assistenza e 
la cura del territorio: dalle esperienze pratiche alle esigenze formative".

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze Della Vita | Tagged:2015,Assistenza,Cura,Geriatria,Santa Margherita | With 
0 comments

15 ottobre – Working and training in the UK as a doctor

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Didattica del Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 
17) si terrà il seminario sul tema “Working and training in the UK as a doctor”. Relatrice la Prof.ssa
Wendy REID, Health Education England’s Director of Education and Quality UK.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Collegio Volta,Wendy Reid | With 0 comments

15 ottobre – Filosofia e Scienza

Giovedì 15 ottobre 2015 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 Scienza", organizzato 
dall'Associazione Acersat Philosophicum Ghislieri. 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:2015,Collegio Ghislieri,Filosofia,Philosophicum 
Ghislieri,Scienza | With 0 comments

15 ottobre – Medicina del territorio in United Kingdom

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 17.30 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’incontro dedicato alla Medicina del territorio in United Kingdom.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Medicina,United Kingdom | With 0 comments

15 ottobre – Mostra “Paesaggi dell’Uomo”

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 presso la Biblioteca della Scienza e della Tecnica (Via Ferrata, 1 – 
Pavia) si terrà l’inaugurazione della Mostra "Paesaggi dell'Uomo", mostra di pittura a cura dell'artista 
pavese Federico Barbieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Federico Barbieri,Mostra,Pittura | With 0 comments
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15 ottobre – Mimesi, studio plastico sul movimento

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 presso il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Mimesi, studio plastico sul movimento”, breve performance del 
gruppo TEATRI35.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Di Archeologia,Teatri35 | With 0 comments

15 ottobre – Robert Triffin. The European Payments Union as a 
Stepping Stone for European and International Monetary 
Integration

Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula G del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia si terrà il seminario “Robert Triffin. The European Payments Union 
as a Stepping Stone for European and International Monetary Integration”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Integrazione Monetaria,Robert Triffin,Unione 
Europea | With 0 comments

15 ottobre – Teresa una donna del suo tempo

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla 
figura di Santa Teresa. Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 9.00 presso l’Aula del 400 dell’Università di 
Pavia si terrà l’evento “Teresa una donna del suo tempo” per le scuole superiori.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Dipartimento Studi Umanistici,Santa Teresa | With 0 
comments

15 ottobre – Twitter #EducationDay

L’Università di Pavia parteciperà all’#EducationDay, la Giornata dell’Istruzione a livello europeo 
organizzata da Twitter e prevista per il 15 ottobre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:#educationday,2015,Istruzione,Twitter,Università | With 0 comments

14 ottobre – Science & Technology Lecture

Mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9) si terrà la “Science & Technology Lecture”.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Scienza,Tecnologia | With 0 comments

14 ottobre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

13, 14 e 15 ottobre – Quinta Edizione Cantieri d’Autunno 2015

Nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015 presso l’Aula Scarpa (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la Quinta 
Edizione Cantieri d’Autunno 2015, i seminari dedicati all'antico dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Antico,Cantieri D'autunno | With 0 comments

Entro 13 ottobre – Iscrizioni “Nutrire l’assistenza e la cura del 
territorio: dalle esperienze pratiche alle esigenze formative”

Venerdì 16 ottobre 2015, dalle ore 8.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Riabilitazione e di cura 
Santa Margherita di Pavia (Via Emilia, 12) si svolgerà il Corso di aggiornamento: "Nutrire l'assistenza e 
la cura del territorio: dalle esperienze pratiche alle esigenze formative".

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze Della Vita | Tagged:2015,Assistenza,Cura,Geriatria,Santa Margherita | With 
0 comments

13 ottobre – Preghiera di apertura dell’Anno Accademico-Pastorale

Martedì 13 ottobre 2015 alle ore 21.00 Monsignor Vescovo guiderà in San Francesco la preghiera di 
apertura dell’Anno Accademico-Pastorale per tutti gli studenti, i professori e il personale tecnico-
amministrativo dell'Ateneo Pavese che desidereranno partecipare.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Anno Accademico,Pastorale Universitaria | With 0 comments

13 ottobre – Gli alieni nel piatto – L’allevamento di molluschi a 
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Venezia

Martedì 13 ottobre 2015 alle ore 18.30 presso EXPO Milano, Spazio espositivo dell'Università degli Studi 
Milano Bicocca - Cluster "Isole, mare e cibo" si terrà un seminario a cura di Agnese Marchini e Anna 
Occhipinti-Ambrogi (Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambeinte, Università di Pavia) dal titolo "
Gli alieni nel piatto – L'allevamento di molluschi a Venezia".

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Biodiversità,Expo 2015,Molluschi,Venezia | With 
0 comments

13 ottobre – Ricomincia UNIPV Innovation – Startup e innovazione 
in UNIPV

UniPV Innovation è il punto di riferimento dell’Ateneo per chi si interessa di Startup e Innovazione. 
Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone ai 3 incontri 
organizzati, l’Università di Pavia ha riconfermato l’iniziativa per l’anno Accademico 2015-2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Innovazione,Startup,Unipv Innovation | With 0 comments

13 ottobre – Antenne londinesi

Martedì 13 ottobre 2015, alle ore 6 p.m. (orario inglese) in occasione dell’Italian Sale da Christie’s, l’asta 
annuale dedicata all’arte italiana del 900, l’Associazione Alunni organizza un incontro con gli Alunni 
Unipv residenti a Londra.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arte Italiana,Associazione Alunni 
UNIPV,Asta,Christie’s,Londra | With 0 comments

13 ottobre – Assemblea Generale Confindustria Pavia: Costruire 
una nuova Atlantide

Martedì 13 ottobre 2015 alle ore 15.30 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
si terrà l’Assemblea Generale Confindustria Pavia: Costruire una nuova Atlantide. Pavia 2020 – Le 
filiere industriali del territorio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Assemblea Generale,Confindustria,Confindustria Pavia,Pavia 

2020 | With 0 comments
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13 ottobre – QS World Grad School Tour. Giornata 
dell’orientamento post lauream

L'Università degli Studi di Pavia parteciperà, martedì 13 ottobre 2015, alla tappa milanese del "QS World 
Grad School Tour". Gli studenti sono invitati a visitare lo stand del nostro Ateneo all'interno della fiera 
dedicata ai corsi di laurea magistrale e dottorato di ricerca cui hanno aderito oltre 50 tra le più prestigiose 
università al mondo. L'evento si terrà a Milano, a partire dalle ore 14.30 fino alle 20.00 al Palazzo delle 
Stelline.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Dottorato Di Ricerca,Master,PHD,Post Laurea | With 0 
comments

13 ottobre – Presentazione volume “Abbasso la guerra”

Martedì 13 ottobre 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali si terrà la presentazione del volume “Abbasso la guerra. Neutralisti in piazza alla vigilia della 
Prima guerra mondiale in Italia” (Le Monnier, 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Guerra,Prima Guerra Mondiale | With 0 comments

13 ottobre – Seminario Dott. Ing. Filippo Sevini

Martedì 13 ottobre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) il Dott. Ing. Filippo Sevini, Strategic export 
control Project leader - European Commission Joint Research Centre - Ispra, terrà un seminario sul tema “
Non proliferazione, controllo della tecnologia a duplice uso e potenziale impatto in ambito 
universitario”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Filippo Sevini | With 0 comments

12 – 18 ottobre – Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica: 
gli appuntamenti UNIPV

La XXV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, promossa dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, prevede dal 12 al 18 ottobre 2015 una serie di eventi, mostre, incontri e 
iniziative organizzate in tutta Italia per sensibilizzare e partecipare ai temi della scienza e del suo impatto 
sulla vita quotidiana. L’edizione 2015 si focalizza su “Scienza e alimentazione”, “2015: anno internazionale 
della luce e delle tecnologie basate sulla luce”, “L’impatto sociale delle tecnologie della comunicazione” e l’
Università di Pavia aderisce con un programma di eventi e visite guidate gratuiti.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Cultura Scientifica,Cultura Tecnologica,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

12 ottobre – Costruire un’etica anticorruzione

Lunedì 12 ottobre 2015 (h 21.00) il Collegio Universitario S. Caterina di Pavia (Via San Martino 17/B) 
inaugura il terzo ciclo di incontri aperti al pubblico e che integrano il Corso dell’Università di Pavia in “
Storia delle Mafie italiane” tenuto dal professor Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti di fenomeni mafiosi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments

Fino all’11 ottobre – Mostra di scultura “Mare – Terra. Homo 
sapiens”

Dal 25 settembre all’11 ottobre 2015 si terrà presso il Collegio Valla di Pavia la mostra di scultura “
Mare – Terra. Homo sapiens”, esposte le opere di Christos Barlos.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Christos Barlos,Mostra,Scultura | With 0 comments

10 ottobre – Teatri 35 – Attività Collaterali. 1525-2015 Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima

Prosegue l’autunno ricco di eventi e appuntamenti che hanno come protagonista il celebre arazzo 
fiammingo (proveniente dal Museo di Capodimonte) dedicato alla Battaglia di Pavia, esposto fino al 15 
novembre 2015 (salvo una possibile proroga fino al 29 novembre 2015) nella mostra 1525-2015 Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima, allestita negli spazi recentemente restaurati al secondo piano del 
Castello Visconteo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Arazzo,Battaglia Di Pavia,Tableau Vivant,Teatri35 | With 0 
comments

10 ottobre – Do o nego il consenso… La sperimentazione clinica nel 
passato e nel presente”

Sabato 10 ottobre 2015 il Museo per la Storia dell'Università di Pavia (Palazzo Centrale , Strada Nuova, 
65) sarà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 19.00 e propone una visita guidata su un argomento che nel
corso dei secoli ha assunto dimensioni sempre più significative in ambito medico, la sperimentazione “
Do o nego il consenso… La sperimentazione clinica nel passato e nel presente”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Medicina,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sperimentazione Clinica | With 0 comments
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10 ottobre – Apertura Museo di Storia Naturale (Sede via Guffanti)

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre sabato 10 ottobre 2015 la sua sede di via 
Guffanti 13 (traversa di via Riviera) proponendo un percorso attraverso vetrine, bacheche e pedane con 
migliaia di animali e reperti naturalistici. Dalle 9.00 alle 12.00 sono visibili le collezioni zoologiche di 
proprietà dell’Università. L’accesso è gratuito e alle 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:2015,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

10 ottobre – Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza

Sabato 10 ottobre 2015 alle ore 8:30 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la conferenza “
Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Malattia,Pastorale Della Salute,Pastorale 
Universitaria,Salute,Sanità | With 0 comments

9 e 10 ottobre – Mozart e la musica sacra italiana

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2015 Ghislierimusica, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi e sotto 
il patrocinio dell'Università di Pavia, organizza presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia 
(Piazza Ghislieri, 5) un convegno internazionale di studi sulla figura di Mozart dal titolo “La nostra musica 
da chiesa è assai differente...”. Mozart e la musica sacra italiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Ghislierimusica,Mozart | With 0 
comments

9 e 10 ottobre – Scienza e meditazione

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2015 presso la Sala dell’Annunciata (Piazza Petrarca, Pavia) dalle ore 9.00
si terrà il workshop “Scienza e meditazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Meditazione,Scienza | With 0 comments

9 ottobre – I Droni per il Monitoraggio del Territorio e 
dell’Ambiente

Venerdì 9 ottobre 2015 alle ore 9.00 presso l’Aula 3 del nuovo Polo Didattico della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pavia si terrà l’evento “I Droni per il Monitoraggio del Territorio e 
dell’Ambiente
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”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ambiente,Droni,Geomatica,Territorio | With 0 comments

8 e 9 ottobre – Introduce a Girl to Photonics

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (DIII) dell’Università di Pavia, in 
collaborazione con il Museo della Tecnica Elettrica, organizza gli incontri “Introduce a Girl to Photonics”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Luce,Museo Della Tecnica Elettrica,Ondivaghiamo | With 0 
comments

8 ottobre – Il “Cammino di perfezione”

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla 
figura di Santa Teresa. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 18.00 presso 
la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. Martino 
17/B – Pavia) con la serie di eventi “Per te sono nata”, durante i quali i quattro scritti più importanti di 
Teresa di Gesù vengono analizzati in altrettanti incontri in cui le stesse pagine saranno lette da un ispanista e 
da un religioso carmelitano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina Da Siena,Santa Teresa | 
With 0 comments

8 ottobre – Fiat lux: dalla lucerna al LED

La conferenza inaugurale del ciclo 2015/2016 dei “Giovedì del Collegio Cairoli” sarà tenuta giovedì 8 
ottobre 2015 alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Collegio Cairoli (Piazza Cairoli) dal Prof. Giorgio 
Guizzetti, Ordinario di Fisica della Materia dell’Università di Pavia, e avrà per titolo "Fiat lux: dalla 
lucerna al LED".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Anno Internazionale Luce,Giorgio Guizzetti,Led,Luce | With 
0 comments

8 ottobre – A tavola con rispetto. Pluralismo alimentare, tutela delle 
minoranze e sostenibilità

Il prossimo 8 ottobre 2015 alle ore 17.00 si terrà presso la Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli” a 
Milano la tavola rotonda “A tavola con rispetto. Pluralismo alimentare, tutela delle minoranze e 
sostenibilità”.
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(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli,Nutrizione,Pluralismo Alimentare,Sostenibilità | With 0 comments

8 ottobre – A Riccardo Puglisi e Virginio Rognoni il Premio 
Ghislieri 2015

L'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri annuncia i nomi dei premiati per la sesta edizione del Premio 
Ghislieri: Riccardo Puglisi (classe 1974, economista) e Virginio Rognoni (classe 1924, giurista e uomo 
politico, a più riprese Ministro della Repubblica).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Premio Ghislieri,RIccardo Puglisi,Virginio Rognoni | With 0 
comments

8 ottobre – Mostra “Maria Corti. Le voci della scrittura”

A cento anni dalla nascita, un’importante mostra celebra Maria Corti: studiosa, scrittrice e organizzatrice di 
cultura, a lungo docente presso l’ateneo pavese. Giovedì 8 ottobre 2015 (ore 17.00) nello Spazio per le 
Arti contemporanee del Broletto di Pavia inaugura Maria Corti. Le voci della scrittura, organizzata dal 
Centro Manoscritti dell’Università di Pavia e dalla Fondazione Maria Corti in collaborazione con il Settore 
Cultura del Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Centro Manoscritti,Maria Corti,Mostra | With 0 
comments

7 ottobre – Credere nel futuro. Incontro con Annamaria Cancellieri

Il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), fondato da una imprenditrice sensibile alla 
promozione del talento femminile, Sandra Bruni Mattei, apre mercoledì 7 ottobre 2015 (h. 21.00) la sua 
stagione culturale con Annamaria Cancellieri, esempio di donna che ha speso tutta la sua vita di lavoro al 
servizio dello Stato: funzionario di Prefettura sin dagli anni Settanta, Prefetto della Repubblica dal 1993 al 
2009, una delle primissime donne in Italia, poi Commissario straordinario al Comune di Bologna, infine 
Ministro dell’Interno nel Governo Monti e Ministro della Giustizia con il Governo Letta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Annamaria Cancellieri,Collegio Nuovo | With 0 comments

7 ottobre – Conferenze. Attività Collaterali. 1525-2015. Pavia, la 
Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima
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Ha inaugurato a giugno, conquistando in breve tempo il successo di critica e pubblico, e nel solo mese di 
agosto ha registrato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta di un ottimo traguardo per i Musei Civici di 
Pavia, che spesso nel periodo estivo contano un’affluenza minore rispetto agli altri mesi dell’anno.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Conferenze,Mostra | With 0 comments

6 ottobre – Hole in the Head. Epidemiology and Clinical 
Management of Cysticercosis

Martedì 6 ottobre 2015 alle ore 20.30 presso il Collegio del Maino di Pavia (Via Luino, 4) si terrà il 
seminario “Hole in the Head. Epidemiology and Clinical Management of Cysticercosis”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Cisticercosi,Hugo Hector Garcia,Tropical Medicine Seminar | 
With 0 comments

5, 7 e 12 ottobre – Mafie 2015: legalità e istituzioni

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia, insieme all’ Osservatorio Antimafie Pavia e il 
Circolo ARCI Radio Aut, è lieto di presentare la XI edizione di “Mafie 2015: legalità e istituzioni”: il 
consueto ciclo di incontri nato nel 2005 con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sul tema della 
lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso 
dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

Dal 5 ottobre – Seminari “Medicina di precisione”

Dal 5 ottobre 2015 alle ore 21.00 prende avvio presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri) la serie di seminari dedicati alla Medicina di precisione.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Medicina Di Precisione | With 0 comments

5 ottobre – Audizioni Coro Universitario del Collegio Ghislieri

Lunedì 5 ottobre 2015 dalle 18.30 in Aula Magna del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri), si terranno le 
audizioni per il Coro Universitario del Collegio Ghislieri.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Audizioni,Collegio Ghislieri,Coro Universitario | With 0 
comments

5 ottobre – Presentazione del libro “La Teoria di Maxwell”

L'Ing. Vincenzo Cascone e il Prof. Renato Pettoello presentano a due anni dalla scomparsa dell’autore, 
il libro "La Teoria di Maxwell" di Adriano Paolo Morando. L’evento si svolgerà lunedì 5 ottobre 2015 alle 
ore 16.00 presso il Museo della Tecnica Elettrica (Via Adolfo Ferrata, 6 – Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Adriano Paolo Morando,Museo Della Tecnica Elettrica | 
With 0 comments

5 ottobre – WelCOMe 2015-16: il ministro Maurizio Martina 
incontra gli studenti CIM e CPM

A conclusione di WelCOMe 2015-16, il programma di incontri e workshop per l'inaugurazione dell'anno 
accademico dei corsi di Laurea CIM e CPM, lunedì 5 ottobre 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna 
dell’Università di Pavia, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Delegato EXPO del 
governo Maurizio Martina terrà una lectio sul tema "Comunicare e Governare".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,CIM,CPM,Maurizio Martina | With 0 comments

3 ottobre – Il violino Hellier, studio di un capolavoro con 
metodologie non invasive

Sabato 3 ottobre 2015 alle ore 10.15 presso la Sala 10 del Museo del Violino di Cremona (Piazza 
Marconi, - 26100 Cremona) si terrà l’evento “Il violino Hellier, studio di un capolavoro con metodologie 
non invasive”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cremona,Museo Del Violino,Violino | With 0 
comments

2 e 3 ottobre – Futuro del passato

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2015 si svolgerà, in Aula Foscolo, Palazzo centrale dell'Università (Corso 
Strada Nuova, 65), il Convegno di studi "Futuro del Passato. Nuovi mezzi, nuovi modi di didattica 
dell'antico (per il decennale del CRIDACT)", valido come aggiornamento per gli insegnanti (Direttiva 
90/2003 art. 1.2 del MIUR).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Antico,Didattica,Futuro,Passato | With 0 comments
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1 ottobre – Il “Libro delle fondazioni”

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla figura 
di Santa Teresa. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 1 ottobre 2015 alle ore 18.00 presso la 
Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. Martino 
17/B – Pavia) con la serie di eventi “Per te sono nata”, durante i quali i quattro scritti più importanti di 
Teresa di Gesù vengono analizzati in altrettanti incontri in cui le stesse pagine saranno lette da un ispanista e 
da un religioso carmelitano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina Da Siena,Dipartimento 
Studi Umanistici,Santa Teresa | With 0 comments

1 ottobre – Giornata Mondiale dell’Anziano

Giovedì 1 ottobre 2015 alle ore 17.30 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), in occasione della Giornata Mondiale dell’Anziano, si terrà la conferenza “Invecchiare non è 
una malattia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Anziani,Giornata Mondiale Dell'Anziano | With 0 comments

229

http://news.unipv.it/?p=6238#more-6238
http://news.unipv.it/?p=6278#more-6278


NOVEMBRE

166
news



Record dell’ora per Alessandro Carvani Minetti

Alessandro Carvani Minetti, sportivo, paratleta della nazionale italiana e laureato dell’Università di Pavia, ha 
stabilito al velodromo di Montichiari (Brescia) il Record dell’ora di ciclismo su pista nella categoria 
paralimpica M-C3.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Alessandro Carvani Minetti,Ciclismo,Record | With 0 
comments

Progetto MOSAIC: per la valutazione del rischio di sviluppo del 
diabete mellito di tipo 2

Il progetto europeo MOSAIC - Models and simulation techniques for discovering diabetes influence 
factors, finanziato nell’ambito del VII programma quadro, ha come scopo lo sviluppo di modelli 
matematici, algoritmi e applicazioni software che siano in grado di valutare il rischio individuale di sviluppo 
del diabete mellito di tipo 2 (T2DM) e delle sue complicanze macro e micro vascolari (patologie 
cardiocircolatorie, nefropatia, neuropatia, retinopatia). Il progetto MOSAIC coinvolge 10 Partner da 5 paesi
(Spagna, Italia, Grecia, Finlandia, Svezia) con un finanziamento di oltre 2 milioni di euro.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Centre For Health 
Technologies,Diabete,MOSAIC,Ricerca,Software | With 0 comments

Incontro Double Degree – X-Change

Venerdì 20 novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia ha 
organizzato il primo incontro Double Degree - X-Change per gli studenti interessati a trascorrere un anno 
del loro programma di Master all’estero.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Double Degree,Estero,Master | With 0 comments

La laurea della Goliardia a Giorgio Napolitano (Video)

Al termine della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico la goliardia pavese ha consegnato al 
Presidente Emerito Sen. Giorgio Napolitano una laurea "dis-honoris" causa.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Giorgio Napolitano,Goliardia,Inaugurazione Anno Accademico 
| With 0 comments

Il messaggio agli studenti del Presidente Emerito Sen. Giorgio 
Napolitano (Video)

"Il processo di formazione è decisivo per il futuro dei giovani e per il futuro del Paese". L'intervista al 
Presidente Emerito Sen. Giorgio Napolitano al termine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno 
Accademico dell'Università di Pavia di venerdì 27 novembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Giorgio Napolitano,Inaugurazione Anno Accademico | With 0 
comments

Lectio Doctoralis del Presidente Emerito Sen. Giorgio Napolitano 
(Video)

Venerdì 27 novembre 2015 si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università 
di Pavia. Ascolta la Lectio Doctoralis del Presidente Emerito Sen. Giorgio Napolitano.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Giorgio Napolitano,Inaugurazione Anno 
Accademico,Lectio | With 0 comments

Brochure del Piano Strategico Tematico di Ateneo 2015-2017

Disponibile online la Brochure del Piano Strategico Tematico di Ateneo 2015-2017.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Piano Strategico | With 0 comments

Tanti nomi UNIPV tra le benemerenze di San Siro

Per le benemerenze di San Siro tanti i nomi provenienti dalll’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Benemerenze,San Siro | With 0 comments

La Prof.ssa Elisa Romano vince il Praemium Classicum Clavarense 
2015

La Prof.ssa Elisa Romano, ordinaria di Letteratura Latina e Filologia Classica all’Università di Pavia (e già 
Preside dell’allora Facoltà di Lettere), è la vincitrice dell’edizione 2015 del “Praemium Classicum 
Clavarense”, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato a uno studioso di particolare prestigio nel 
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campo degli studi di antichistica da parte della Delegazione di Chiavari dell’Associazione Italiana di Cultura 
Classica.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Antichistica,Elisa Romano,Praemium 
Classicum Clavarense | With 0 comments

Premiazione del miglior modello 3D realizzato dagli studenti del 
corso di “Computer Vision” a.a. 2014/2015

Giovedì 10 dicembre 2015 si è tenuta la premiazione del miglior modello 3D realizzato dagli studenti del 
corso di "Computer Vision" a.a. 2014/2015. La riproduzione 3D di Jean De Diesbach, realizzata da Carlo 
Bobba e Alessandro Danani, è stata la più votata dai visitatori della mostra "1525-2015. Pavia, la Battaglia, 
il Futuro. Niente fu come prima", conclusasi lo scorso 29 novembre.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,3d,Computer Vision,Premiazione | With 0 
comments

Ottimi risultati UNIPV al Virtual Talent Asseprim

Giulia Masini, studentessa dell’Università di Pavia del corso “International Business and Economics” si 
aggiudica il primo posto nella sfida individuale del Virtual Talent Asseprim, il Business Game rivolto ai 
laureandi in discipline economiche - giunto all’ottava edizione - che mette alla prova le loro capacità 
progettuali offrendo ai migliori una vetrina sul mondo del lavoro.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Business Game,Virtual Talent Asseprim | With 0 
comments

“La Melodia del Natale”, la canzone di Natale 2015 di UCampus 
(Video)

Ascolta "La Melodia del Natale", la canzone di Natale 2015 di UCampus. Una melodia, appunto, scritta e 
interpretata dalle voci e dai conduttori della webradio dell'Università di Pavia. Buon ascolto e buone feste!

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Auguri,Natale,Ucampus | With 0 comments

Antonio Rossi sostiene #Sport4Therapy: insieme per una missione 
possibile
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Antonio Rossi sostiene #Sport4Therapy il progetto di crowdfunding del nostro Ateneo, diretto dal Prof. 
Giuseppe D’Antona e orientato all’identificazione di corretti indicatori di efficacia dell’approccio sport-
terapico e della terapia-nutrizionale nelle malattie croniche (Link al sito della campagna #Sport4Therapy).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:#sport4therapy,2015,Antonio 
Rossi,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

UNIPV lancia LM+

L’Università di Pavia lancia LM+ (Laurea Magistrale Plus), la laurea magistrale rivolta agli studenti più 
meritevoli che avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo imprenditoriale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Laurea Magistrale,LM+ | With 0 comments

Accordo di collaborazione tra UNIPV, il Distretto Produttivo 
Meccatronica e il Consorzio Sustainable

Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pavia, rappresentato dal Prof. Ferdinando Auricchio, 
ha firmato un accordo di collaborazione con il Distretto Produttivo Meccatronica, rappresentato dall'Ing. 
Antonello Mineo, e con il Consorzio Sustainable Island, rappresentato dall'Ing. Salvatore Volo. Scopo 
dell'accordo è lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie abilitanti come la stampa 3D nel settore 
della salute e della sanità.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Nuove Tecnologie,Stampa 3d | With 0 comments

Aperte le selezioni per la Scuola di Teatro. Open day il 20 dicembre

Un percorso formativo di tre anni articolato in due distinti indirizzi, uno specificatamente dedicato all'arte 
dell'attore e uno rivolto alla creazione di operatori di teatro sociale. Il primo aperto a giovani tra i 18 e i 28 
anni, il secondo tra i 20 e i 35 anni.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Attori,Fraschini,Pavia,Scuola,Teatro,Unipv | With 
0 comments

Inaugurazione a.a. 2015/16 – Il Discorso del Rettore prof. Fabio 
Rugge (Video)

Venerdì 27 novembre 2015 si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università 
di Pavia. Ascolta il discorso pronunciato dal Magnifico Rettore, Prof. Fabio Rugge, che ha presentato il 
bilancio dell’anno appena trascorso e i progetti che attendono l’Ateneo pavese nel 655° anno di attività.
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(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2015,Fabio Rugge,Inaugurazione Anno 
Accademico,Rettore | With 0 comments

Fondi di ricerca “Roberto Franceschi” per laureandi magistrali e 
dottorandi

La Fondazione Roberto Franceschi Onlus promuove la ricerca scientifica nell’ambito della prevenzione, 
diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale. A tal fine, la Fondazione istituisce 
annualmente un programma di finanziamento della ricerca denominato “Roberto Franceschi”, destinato a 
studenti di corsi di laurea magistrale e di dottorato degli atenei lombardi.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Bando,Emarginazione Sociale,Fondazione Roberto 
Franceschi,Patologie Sociali | With 0 comments

Master di I livello in Musicoterapia

Disponibile il bando del master di I livello in Musicoterapia a.a. 2015-2016 presso il Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - Unità di Medicina del Lavoro “S. Maugeri”.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2015,Master,Musicoterapia | With 0 comments

Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari ?delle 
Organizzazioni Internazionali

Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come 
JPO Programme, è un’iniziativa di cooperazione tecnica multilaterale finanziata dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che 
permette a giovani italiani qualificati di 30 anni, o di età inferiore, di avere un’esperienza formativa e 
professionale nelle organizzazioni internazionali del sistema ONU per un periodo di due anni.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Formazione,JPO Programme,ONU,Organizzazioni 
Internazionali | With 0 comments

The EANL Law, New Technologies & Neuroscience Winter School 
2016

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Pavia European Center for Law, Science and 
New Technologies (ECLT) organizza quest'anno la quinta edizione della "The EANL Law, New 
Technologies & Neuroscience Winter School", che si terrà a Pavia dal 15 al 20 febbraio 2016.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,ECLT,Law,Neuroscience,Science,Winter School | 
With 0 comments

Avviso di selezione di convegni e seminari da tenersi presso Palazzo 
Bellisomi-Vistarino

La Fondazione Alma Mater Ticinensis intende sostenere iniziative legate alle  attività di ricerca, 
selezionando tre convegni o seminari organizzati da studiosi dell’Università di Pavia, da ospitare presso le 
sale del piano nobile e presso la foresteria di Palazzo Bellisomi-Vistarino.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Convegni,Palazzo Bellisomi Vistarino,Seminari | With 0 
comments

Concorso letterario – Caratteri di donna e di uomo

Aperta la dodicesima edizione del concorso letterario “Caratteri di donna e di uomo” da quest’anno 
aperto a tutti, donne e uomini che scrivono per passione.  (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Concorso Letterario,CUG,Scrittura | With 0 comments

Borse di studio della Fondazione Isacchi Samaja Onlus

Disponibile il bando per l’assegnazione dei Premi e delle Borse di studio della Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus. I destinatari sono gli studenti dell’Università di Pavia e degli altri atenei lombardi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Bando,Borse Di Studio,Fondazione Isacchi Samaja 
Onlus | With 0 comments

Master in Alto Apprendistato in Infermiere di famiglia e di 
comunità ed esperto di cure e assistenza nella rete territoriale

Dal 16 novembre 2015 sono aperte le iscrizioni al Master in Alto Apprendistato in Infermiere di 
famiglia e di comunità ed esperto di cure e assistenza nella rete territoriale, realizzato in collaborazione 
con Regione Lombardia nell’ambito di un programma di intervento a sostegno dell’occupazione dei giovani.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Alto Apprendistato,Assistenza,Cura,Infermiere | With 0 
comments

Master di II Livello – Design and Development of Vehicle Dynamics 
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Engineering

Dal progetto del prototipo dell’automobile al collaudo su pista: all’Università di Pavia in collaborazione con 
Quattroruote Academy nasce una nuova figura di Ingegnere.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Automotive,Ingegneria,Master,Vehicle Dynamics 
Engineering | With 0 comments

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,Premi Di Studio | With 0 comments

Bando di selezione collaborazioni studentesche a tempo parziale a.a. 
2015-16

È stato pubblicato il bando di selezione collaborazioni studentesche a tempo parziale a.a. 2015-16.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Bando,Collaborazioni Studentesche | With 0 comments

Bando Axa Research Fund “Post-doctoral Fellowship 2016”

L’Axa Research Fund ha recentemente promosso, come gli anni passati, il bando “Post-doctoral Fellowship 
2016” che è rivolto a giovani ricercatori che intendano svolgere un periodo di ricerca presso un centro di 
ricerca italiano o estero: va sottolineato che la Fondazione ha previsto di finanziare 25 grant, di durata 
biennale, per un finanziamento totale pari a 130.000 € ciascuno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Axa Research Fund,Bando,Ricerca,Ricercatori | 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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Bandi,Corsi Di Perfezionamento,Master I Livello,Master 
II Livello | With 0 comments
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30 novembre – Figure rosse e dintorni. La pittura vascolare etrusca 
del V secolo

Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la tavola rotonda "Figure rosse e dintorni" sul saggio? “La pittura vascolare 
etrusca del V secolo” ?di Marta Scarrone,? Giorgio Bretschneider 2015. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Etruschi,Pittura Vascolare | With 0 comments

30 novembre – Siria, patrimonio archeologico e artistico. Passato, 
presente… futuro?

Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 17.15 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Siria, patrimonio 
archeologico e artistico. Passato, presente… futuro?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Archeologia,Arte,Cicops,Siria | With 0 comments

30 novembre – Seminario Società Maxim Integrated

Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 16.00 presso l'aula Seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), dipendenti della società Maxim Integrated terranno un 
seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Maxim Integrated,Microelettronica | With 0 comments

30 novembre – Informal Economy: a Challenge for Development- a 
case of project experience from Nepal

Lunedì 30 novembre 2015, alle ore 13.00, presso l’aula A del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell'Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà un seminario dal titolo “Informal 
Economy: a Challenge for Development - a case of project experience from Nepal” che verrà tenuto da 
Prakash Sharma, National Project Coordinator, ILO Office in Nepal.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Economia,Nepal,Prakash Sharma | With 0 comments

30 novembre – I diritti umani delle donne

Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà l’incontro 
“I diritti umani delle donne”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Centro Studi Di Genere,Diritti,Donne | With 0 
comments

30 novembre – L’economia della Lombardia

Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri) si terrà l’incontro “L’economia della Lombardia: andamento congiunturale e mutamenti 
strutturali”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Economia,Lombardia | With 0 
comments

29 novembre – Domeniche d’Organo 2015

Domenica 29 novembre 2015 alle ore 18.30 presso la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si terrà 
la S. Messa in Canto Gregoriano per il ciclo “Domeniche d’Organo 2015”, organizzato dal Comitato Pavia 
Città di Sant'Agostino.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Pavia,S. Pietro In Ciel D'Oro,Sant'Agostino | With 0 
comments

28 novembre – Alessandro Carvani Minetti tenta il record dell’ora

Sabato 28 novembre 2015 Alessandro Carvani Minetti, sportivo e paratleta della nazionale italiana, 
tenta il Record dell’Ora di ciclismo su pista presso il velodromo di Montichiari (BS) nella categoria M-C3.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Alessandro Carvani Minetti,Ciclismo,Paratleta,Record 
| With 0 comments

28 novembre – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro il Mantova che si svolgerà allo stadio Fortunati di Pavia
sabato 28 novembre 2015 alle ore 15.00, tutti gli iscritti all’Università avranno la possibilità di assistere 
alla gara al costo di 5€.

(altro…)

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

28 novembre – Resilienza e Sviluppo Socio-emotivo a scuola
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Sabato 28 novembre 2015 dalle ore 9.00 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà la giornata di studio “Resilienza e Sviluppo Socio-emotivo a scuola”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Resilienza,Scuola,Sviluppo Socio-emotivo | With 0 
comments

Entro 27 novembre – Iscrizione “Analisi e ricostruzione degli 
incidenti stradali – studio di casi: investimento di pedone e urto 
motocicli-autovettura”

Da alcuni anni il Centro Interdipartimentale di Studi e Sicurezza Stradale (CIRSS) dell'Università di 
Pavia, diretto dalla Prof.ssa Cristina Montomoli e coordinato dalla Dott.ssa Anna Morandi, opera per fornire 
alta competenza ai professionisti in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale. Nei 
giorni 15 e 16 dicembre 2015 sarà avviato il corso di case-study per approfondire la modalità e la 
dinamica di due casi reali di incidente stradale: investimento di pedone e urto motocicli-autovettura.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:Centro Interdipartimentale Di Studi E Sicurezza 
Stradale,CIRSS,Incidente Stradale | With 0 comments

27 novembre – Presentazione libro “Processo e legge penale nella 
Seconda Repubblica”

Venerdì 27 novembre 2015 alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino 17/B) si terrà la presentazione del libro 
“Processo e legge penale nella Seconda Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da Tangentopoli alla fine 
del berlusconismo” (CAROCCI, 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio S. Caterina,Legge Penale | With 0 
comments

27 novembre – XXIV Conferenza annuale “Pietro Paoletti”

Venerdì 27 novembre 2015 alle ore 17.00 presso l'aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà la XXIV Conferenza annuale "Pietro Paoletti" organizzata dall'Unità di 
Neurochirurgia del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche dell'Università 
di Pavia e dalla Fondazione Lorenzini.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Neurochirurgia,Pietro Paoletti | With 0 comments

27 novembre – I disturbi di apprendimento e gli altri disturbi nel 
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neurosviluppo

Venerdì 27 novembre 2015 dalle ore 9.15 presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia) si terrà il congresso “I disturbi di apprendimento e gli altri disturbi nel 
neurosviluppo. Implicazioni scolastiche, comorbidità e difficoltà emotive”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Apprendimento,Neurosvilupo | With 0 comments

27 novembre – Nutrire l’atleta

Venerdì 27 novembre 2015 dalle ore 9.00 presso il Centro di Medicina dello Sport di Voghera (Via Ugo 
Foscolo, 11 – Voghera) si terrà la giornata di studio “Nutrire l’atleta” in memoria del compianto Dr. Fulvio 
Marzatico, farmacologo del nostro Ateneo ed esperto in nutrizione sportiva recentemente scomparso.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | 
Tagged:#sport4therapy,2015,Alimentazione,Medicina,Nutrizione,Sport | With 0 comments

27 novembre – Per gli studenti UNIPV ingresso gratuito alla mostra 
“1525-2015 Pavia, la Battaglia, il Futuro. Niente fu come prima”

Il Comune di Pavia, con l’Assessorato alla Cultura, partecipa all’inaugurazione dell’Anno Accademico. Per 
tutta la giornata di venerdì 27 novembre 2015 (dalle ore 10.00 alle ore 18.00), gli studenti dell'Ateneo 
pavese potranno infatti accedere gratuitamente alla mostra "1525-2015 Pavia, la Battaglia, il Futuro. 
Niente fu come prima", allestita nelle sale al secondo piano del Castello Visconteo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arazzo,Battaglia Di Pavia,Inaugurazione Anno 
Accademico,Mostra,Pavia | With 0 comments

27 novembre – Recital della pianista russa Elena Baksht

Nella giornata di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Pavia venerdì 27 novembre 2015, 
in serata, alle ore 21.00, in aula del '400 (Piazza Leonardo da Vinci) si tiene il recital della pianista russa 
Elena Baksht. In programma musiche di J.S.Bach, F.Chopin, P.I. Tchaikovsky, S.Rachmaninoff.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Elena Baksht,Inaugurazione Anno Accademico,Recital | With 0 
comments

27 novembre – Presentazione del nuovo volume di Almum Studium 
Papiense, Storia dell’Università di Pavia

Nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno Accademico, venerdì 27 novembre 2015 alle ore 16.30 nell’
Aula Foscolo dell’Università di Pavia
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(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del nuovo volume di Almum Studium Papiense, 
Storia dell’Università di Pavia (volume 2, tomo I).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Almum Studium Papiense,Inaugurazione Anno Accademico | 
With 0 comments

27 novembre – Laurea honoris causa in Economia, Politica e 
Istituzioni internazionali a Giorgio Napolitano

Venerdì 27 novembre 2015 (ore 10.00 in aula Magna) l’Università di Pavia inaugura il 655° Anno 
Accademico. Momento centrale della cerimonia è il conferimento della laurea magistrale honoris causa 
in Economia, Politica e Istituzioni internazionali al Presidente emerito Giorgio Napolitano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Giorgio Napolitano,Inaugurazione Anno Accademico,Laurea 
Magistrale Honoris Causa | With 0 comments

27 novembre – Inaugurazione Anno Accademico 2015/2016 UNIPV

Venerdì 27 novembre 2015 alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la 
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2015-2016.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Anno Accademico,Giorgio Napolitano,Inaugurazione Anno 
Accademico | With 0 comments

Dal 26 al 28 novembre – Autumn School europea su Well-being, 
inequality and poverty in Europe (WIPE)

Dieci studenti del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Pavia 
parteciperanno alla Autumn School europea su Well-being, inequality and poverty in Europe (WIPE)
che si terrà a Gent dal 26 al 28 novembre 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Autumn School,Benessere,Erasmus,Gent,Politiche 
Sociali,Sviluppo,WIPE | With 0 comments

26 novembre – WTF: Wtf è Tecnologia e Futuro

“WTF: Wtf è Tecnologia e Futuro” è un ciclo di incontri su tematiche legate a tecnologie digitali e società 
organizzato dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia. 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 E Tecnologie | Tagged:2015,Futuro,Tecnologia,UDU Pavia | With 0 comments

26 novembre – Cellule staminali fra scienza, pseudoscienza ed etica

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 26 novembre 2015 alle ore 18.00 nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli), il Prof. Michele De Luca, Ordinario di Biochimica e Direttore 
del Centro Interdipartimentale delle Cellule Staminali e di Medicina Rigenerativa dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, terrà una conferenza dal titolo “Cellule staminali fra scienza, pseudoscienza ed etica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Cellule Staminali,Collegio Cairoli,Etica,Michele De Luca | With 
0 comments

26 novembre – Filosofia e Scienza

Giovedì 26 novembre 2015 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 Scienza", organizzato 
dall'Associazione Acersat Philosophicum Ghislieri. 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:2015,Filosofia,Maxwell,Philosophicum Ghislieri,Scienza | 
With 0 comments

26 novembre – Vieni al Botta di giovedì

Il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia propone “Vieni al Botta di giovedì”, un ciclo di 3 
appuntamenti in collaborazione con i volontari del TCI. Ogni ultimo giovedì del mese la sede di piazza Botta 
apre le porte per visite guidate a tema.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Storia Naturale,Touring Club Italiano | With 0 
comments

26 novembre – New Paradigms for Host-Parasite Interactions: 
Lessons learned from the tsetse fly
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Giovedì 26 novembre 2015 alle ore 14.00 in aula Buzzati-Traverso del Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie dell’Università di Pavia (via Ferrata 1), Serap Aksoy, PhD, Professoressa di 
Epidemiologia alla Yale School of Public Health, attualmente ospite del Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie per un soggiorno di ricerca finanziato dalla USA-Italy Fulbright Commission (Scholar 
Program), presenterà un seminario dal titolo “New Paradigms for Host-Parasite Interactions: Lessons 
Learned from the Tsetse Fly”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Mosca Tsetse,Serap AKSOY,Tripanosoma | With 0 comments

26 novembre – Seminari “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di 
Italia all’ONU”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia organizza un ciclo di seminari dedicati 
al tema “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU”. Gli incontri si terranno presso l’Aula 5 di 
Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Nazioni Unite,ONU | With 0 comments

26 novembre – Le riforme del processo tributario

Giovedì 26 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula VI di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà il seminario “Le riforme del processo tributario”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Diritto Tributario,Francesco 
Tesauro,Giurisprudenza,Processo Tributario | With 0 comments

26 novembre – Filosofe

Proseguono gli incontri del ciclo di eventi dedicati al pensiero filosofico femminile "Filosofe", organizzato 
dalla Società Filosofica Dottorale (SFIDO) dell’Università di Pavia, con l’appuntamento previsto per 
giovedì 26 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula A del ?Dipartimento di Studi Umanistici - Sez. 
Filosofia (P.za Botta 6, 27100 Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Filosofe,Filosofia,Harriet Taylor | With 0 comments

26 novembre – Per un pugno di bitcoin: opportunità e problemi 
della moneta elettronica

Giovedì 26 novembre 2015 dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà il Convegno Annuale di Informatica Giuridica “Per un pugno di bitcoin: 
opportunità e problemi della moneta elettronica”, organizzato dal professore di Informatica giuridica 
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Romano Oneda (Università di Pavia) con la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza e del 
Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Giurisprudenza,Informatica 
Giuridica,Moneta Elettronica | With 0 comments

25 novembre – Una ragione per vivere e per morire. Cristiani in 
Medio Oriente, l’esperienza del martirio

Mercoledì 25 novembre 2015 alle ore 21.15 presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’incontro “Una ragione per vivere e per morire. Cristiani in Medio Oriente, 
l’esperienza del martirio”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Valla,Giorgio Paolucci | With 0 comments

25 novembre – Seminario “Nuove frontiere dell’imaging: 
mmWAVE”

Mercoledì 25 novembre 2015 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna Leonardo la Pietra, IEO 1 – Milano si 
terrà il Seminario “Nuove frontiere dell’imaging: mmWAVE”, organizzato dall'Istituto Europeo di 
Oncologia in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Elettronica,IEO,Imaging,Ingegneria 
Biomedica,MmWAVE,Oncologia,Onde,Tecnologie | With 0 comments

25 novembre – Banchetto informativo sulla donazione

Mercoledì 25 novembre 2015 dalle ore 11.00 alle ore 15.00 presso l’Università di Pavia (nel cortile del 
bar) Azione Universitaria, AIDO Pavia (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e 
Avis Brescia vi aspettano con un banchetto per informare e sensibilizzare gli studenti sul tema della 
donazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,AIDO Pavia,AVIS Brescia,Donazione | With 0 comments

24 novembre – Giusy. Coraggio e passione. Incontro con Giusy 
Versace

Martedì 24 novembre 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si 
svolgerà l’evento “Giusy. Coraggio e passione. Incontro con Giusy Versace”. Giusy Versace, ritornata dai 
campionati mondiali di Doha e già pronta ad allenarsi per Rio, incontrerà il pubblico.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Nuovo,Giusy Versace,Sport | With 0 comments

24 novembre – Servizio civile obbligatorio e impegno sociale 
cristiano

Martedì 24 novembre 2015, alle ore 18.00, presso la? Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà la lectio magistralis del prof. Renato Balduzzi “Servizio civile obbligatorio e 
impegno sociale cristiano”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Impegno Sociale,Renato Balduzzi,Servizio 
Civile | With 0 comments

24 novembre – Luchino Visconti tra cinema e letteratura. “Senso”

Martedì 24 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’evento Luchino Visconti tra cinema e letteratura. "Senso" (Lezioni di 
cinema).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cinema,Collegio Ghislieri,Luchino Visconti | With 
0 comments

24 novembre – Webserie: dalla scrittura alla realizzazione, dai 
finanziamenti alla promozione, tutti gli aspetti del “fare webserie

Martedì 24 novembre 2015 alle ore 14.00 presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), all'interno del corso di "Professioni dei Media" (Prof. Fabio Muzzio), Chiara Bressa
terrà una lezione sul tema Webserie: dalla scrittura alla realizzazione, dai finanziamenti alla 
promozione, tutti gli aspetti del "fare webserie”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Chiara Bressa,CIM,CPM,Webserie | With 0 
comments

24 novembre – International Criminal Justice before the ICC

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza il ciclo di seminari con
Marta Bo sul tema “International Criminal Justice before the ICC”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,International Criminal Justice,Marta Bo | With 0 
comments
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23 novembre – L’Esperienza cristiana di Francesco d’Assisi tra 
storia e attualità

Lunedì 23 novembre 2015, alle ore 18.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9) si terrà il seminario del corso di Storia del Cristianesimo “L’Esperienza cristiana di Francesco d’Assisi 
tra storia e attualità”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

23 novembre – La Retorica di Aristotele

Lunedì 23 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) sarà presentata per la prima volta la nuova edizione della Retorica di Aristotele, 
pubblicata da Carocci e curata da Silvia Gastaldi, docente di Storia della filosofia antica all'Università degli 
Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Aristotele,Collegio Ghislieri,Retorica | With 0 
comments

23 novembre – Non-volatile emerging memories: general 
perspective and opportunities in RAD-HARD design

Lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 16.00 presso l'aula Seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Roberto Gastaldi (RedCat Devices Srl) terrà il seminario "
Non-volatile emerging memories: general perspective and opportunities in RAD-HARD design"
 nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Microelettronica,Roberto Gastaldi | With 0 comments

23 novembre – Il principio del contraddittorio

Lunedì 23 novembre 2015 alle ore 15.00 presso l’Aula VI di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’incontro “Il principio del contraddittorio”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Contraddittorio,Diritto Tributario,Domenico 
Chindemi,Giurisprudenza | With 0 comments

22 novembre – Visita guidata a San Lanfranco

Allo scopo di far conoscere meglio uno dei monumenti più insigni e meno noti della città – la Basilica di San 
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Lanfranco e il complesso Abbaziale – l’Associazione Amici di San Lanfranco organizza un programma di 
visite guidate. Il prossimo incontro è previsto per domenica 22 novembre 2015 alle ore 15.30.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Amici Di San Lanfranco,San Lanfranco,Touring Club 
Italiano | With 0 comments

21 novembre – “Incontri nella natura” – Espongono Mayada Nazha 
e Giovanni Caravaggi

Sabato 21 novembre 2015 alle ore 17.00 presso la Residenza Universitaria Biomedica (Via L. Giulotto, 
12 - Pavia) si terrà l’inaugurazione della mostra “Incontri nella natura”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Giovanni Caravaggi,Mayada Nazha,Natura,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

20 novembre – Rassegna sulla Democrazia Partecipata e i Beni 
Comuni: Conversazioni con… sul riuso dell’Arsenale di Pavia

Prosegue venerdì 20 novembre 2015 alle ore 21.00 presso la biblioteca del Collegio Valla (Viale della 
Libertà 30, Pavia) la 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" e articolata in due 
parti (la prima da ottobre a dicembre, la seconda da gennaio ad aprile) - che vuole affiancare, con 
discussioni, incontri e dibattiti i processi di progettazione partecipata che sono stati attivati da alcuni mesi in 
città e che mira a raccontare sia ciò che sta avvenendo a Pavia attorno all’Arsenale, sia le esperienze che 
giungono dall’esterno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arsenale,Beni Comuni,Democrazia Partecipata,Pavia | With 0 
comments

20 novembre – Misurare l’incredibile velocità della luce in una 
stanza: storia e replicazione degli esperimenti di Foucault

Venerdì 20 novembre 2015, alle ore 21.00 presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà l’evento “Misurare l’incredibile velocità della luce in una stanza: storia e 
replicazione degli esperimenti di Foucault”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Esperimenti,Fisica,Foucault,Luce | With 0 comments

20 novembre – Consciousness and Complexity: from Theory to 
Practice
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Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 14.30 presso l’IRCCS C. Mondino (via Mondino, 2 – Pavia) si terrà il 
seminario “Consciousness and Complexity: from Theory to Practice”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,IRCCS C. Mondino | With 0 comments

20 novembre – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Venerdì 20 novembre 2015 si terrà presso l’Aula 2 DEA San Matteo di Pavia l'incontro “Intossicazioni 
da farmaci cardiovascolari” che rientra nell’ambito del quarto ciclo di appuntamenti “Aggiornamenti in 
Tossicologia Clinica d’Urgenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Centro Antiveleni Pavia,Intossicazioni,SITOX,Tossicologia | 
With 0 comments

20 novembre – Seminario “Post-Moore THz Electronics”

Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Ching-Kuang Tzuang (University of Chinese 
Academy of Sciences, China) terrà un seminario dal titolo "Post-Moore THz Electronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ching-Kuang Tzuang,Elettronica | With 0 comments

20 novembre – Premio Trimarchi. Lettura Magistrale 
“L’evoluzione della cheratoplastica lamellare”

Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Clinica Oculistica della Fondazione IRCCS 
Policlinico “San Matteo” si terrà la Lettura Magistrale “L’evoluzione della cheratoplastica lamellare” 
collegata al Premio Trimarchi.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Cornea,Oculistica,Oftalmologia,Premio Trimarchi | With 0 
comments

20 novembre – Le Donne incontrano la Ricerca

Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 
17) l’Università di Pavia, all’interno dell’iniziativa “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti”, presenta “Le Donne incontrano la Ricerca”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Centro Per Le Tecnologie Della Salute,CHT,Collegio 
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Volta,Donne,Ricerca | With 0 comments

19 e 26 novembre – Seminari “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni 
di Italia all’ONU”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia organizza un ciclo di seminari dedicati 
al tema “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU”. Gli incontri si terranno presso l’Aula 5 di 
Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Nazioni Unite,ONU | With 0 comments

19 novembre – Presentazione del libro “Ritorno a Pavia” di 
Alessando Reali

Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze del Collegio L. Valla (viale della 
Libertà, 30 – Pavia) si terrà la presentazione del libro "Ritorno a Pavia" di Alessando Reali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Alessandro Reali,Collegio Valla | With 0 comments

19 novembre – Beni confiscati: un patrimonio per la legalità

Partito presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) il terzo ciclo di 
incontri aperti al pubblico con i protagonisti della lotta contro la criminalità organizzata, che integrano il 
Corso dell’Università di Pavia in “Storia delle Mafie italiane” tenuto dal professor Enzo Ciconte, uno dei 
massimi esperti di fenomeni mafiosi. Giovedì 19 novembre 2015 l'incontro conclusivo della serie sarà 
dedicato ai beni confiscati alle organizzazioni criminali e a come questi possano trasformarsi in una risorsa 
per l'economia sana e per la legalità.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments

19 novembre – Presentazione del libro “La buona politica”

Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del libro “La buona politica: da Machiavelli alla Terza 
Repubblica. Riflessioni di un Socialista” di Valdo Spini (Marsilio Editore), Premio Matteotti 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Politica,Valdo Spini | With 0 comments

19 novembre – Scene di conversazione. Itinerari italiani

Il secondo ciclo di Scene di conversazione vuole riprendere un filo dell’evento di Expo e guidare nel 
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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:2015,Accademia Dei Filodrammatici,Arte,Biblioteca 
Braidense,Letteratura,Pinacoteca Di Brera,Raffaello | With 0 comments

19 novembre – Laboratorio Donne e partecipazione politica in 
Africa

Giovedì 19 novembre 2015 nell’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 14.30 alle 17.00 si terrà il laboratorio Donne 
e partecipazione politica in Africa.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Africa,Donne | With 0 comments

19 novembre – Il Cloud Computing nel settore della ricerca e della 
Pubblica Amministrazione

Giovedì 19 novembre 2015 dalle 14.00 alle 19.00 presso l’Aula 4 (Polo Nuovo) della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia) si terrà l’iniziativa “Il Cloud 
Computing nel settore della ricerca e della Pubblica Amministrazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Cloud Computing,Pubblica Amministrazione | With 0 
comments

19 novembre – Apertura del corso di laurea magistrale in 
Economics, Finance and International Integration (MEFI)

Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 9.30 presso la Sala di Lettura (ex-Chiesetta) del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5) si svolgeranno i lavori per l’
apertura del corso di laurea magistrale in Economics, Finance and International Integration (MEFI), 
anno accademico 2015/2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Economia,Finanza,MEFI | With 0 comments

19 novembre – Controllo giudiziale del contratto ed effettività delle 
tutele
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Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 9.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Pavia (Palazzo 
centrale dell’Università, Corso Strada Nuova 65 – Pavia) si terrà l’incontro "Controllo giudiziale del 
contratto ed effettività delle tutele”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Contratto,Giuseppe Vettori | With 0 comments

18-20 novembre – Io ti darò un libro vivo: nei testi di Teresa di 
Gesù. Congresso internazionale

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri dedicati alla 
figura di Santa Teresa. Da mercoledì 18 novembre 2015 fino al 20 novembre 2015 presso l’
Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà il congresso internazionale 
teresiano "Io ti darò un libro vivo": nei testi di Teresa di Gesù.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Dipartimento Studi Umanistici,Santa Teresa | With 0 
comments

18 novembre – Presentazione del libro “La ricreazione è finita”

Mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del libro La ricreazione è finita. Scegliere la scuola, trovare 
il lavoro di Roger Abravanel e Luca D’Agnese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Lavoro,Luca D’Agnese,Roger Abravanel | With 0 comments

18 novembre – Lo straniero, dalla prospettiva storica all’attualità

Mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 17.00 presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
(Palazzo di Brera – Via Brera, 28 – Milano) avrà inizio il ciclo di lezioni 2015/2016 dedicato a Lo 
straniero, dalla prospettiva storica all’attualità.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Alain Touraine,Istituto Lombardo | With 0 comments

18 novembre – Musica e terapia: una relazione possibile

Mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 9.00 presso l’Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’evento “Musica e terapia: una relazione possibile”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Musica,Terapia | With 0 comments
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17 novembre – Presentazione delle attività dell’associazione SISM

Martedì 17 novembre 2015 alle ore 21.00 presso l'Aula Disegno dell'Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci) si terrà la presentazione delle attività dell'associazione SISM (Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Medicina,Segretariato Italiano Studenti In 
Medicina,SIMS,Studenti | With 0 comments

17 novembre – Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act

Martedì 17 novembre 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9) proseguono gli incontri dedicati al tema "Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act" organizzati dal 
Collegio Borromeo, da ELSA - The European Law Students’ Association – Pavia? e dall’Ordine degli 
Avvocati di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Diritto Del Lavoro,Jobs 
Act,Sindacato | With 0 comments

17 novembre – Welcome Day EDiSU

Martedì 17 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli) si terrà il Welcome Day EDiSU, l’incontro con i nuovi studenti dei collegi EDiSU, cui il Magnifico 
Rettore e il Presidente EDiSU rivolgeranno il saluto di benvenuto a Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegi,EDiSU,Welcome Day | With 0 comments

17 novembre – Luchino Visconti tra cinema e letteratura. 
“Ossessione”

Martedì 17 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
 (Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’evento Luchino Visconti tra cinema e letteratura. "Ossessione" (Lezioni di 
cinema).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cinema,Collegio Ghislieri,Luchino Visconti | With 
0 comments

17 novembre – Come si produce un programma televisivo?

Martedì 17 novembre 2015 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso l’aula magna del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali (Corso Garibaldi, 178 – Cremona) dell’Università di Pavia, nell'ambito del 
ciclo ?Università&Lavoro - Introduzione alle professioni il dott. Daniele Boschetto (Producer TV presso 
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IRIS - Mediaset) terrà un incontro sul tema “Come si produce un programma televisivo?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Daniele Boschetto,IRIS,Musicologia,Produzione 
Televisiva,Programma Televisivo | With 0 comments

17 novembre – International Criminal Justice before the ICC

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza il ciclo di seminari con
Marta Bo sul tema “International Criminal Justice before the ICC”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,International Criminal Justice,Marta Bo | With 0 
comments

Dal 16 al 19 novembre – Seminari elettronica

Il Prof. K.R. Chowdhury della Northestern University (Boston, MA) terrà un ciclo di seminari presso 
l’Università di Pavia dal 16 al 19 novembre 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,K.R. Chowdhury | With 0 comments

16 novembre – Appropriare, rielaborare, storpiare. Latin, Dog 
Latin, Plain English. La goliardia di Shakespeare

Lunedì 16 novembre 2015 alle ore 21.15 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Appropriare, rielaborare, storpiare. Latin, Dog Latin, Plain 
English. La goliardia di Shakespeare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Inglese,Shakespeare | With 0 
comments

16 novembre – Opening Lecture “Public Health Solutions for 
Neglected Diseases”

Lunedì 16 novembre 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Grande del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense (via Forlanini, 12 - Pavia) si terrà l’apertura del corso “Public Health 
Solutions for Neglected Diseases”, tenuta da Serap AKSOY, Professor of Epidemiology and Microbial 
Diseases School of Public Health, Yale University – Fulbright Professor University of Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Sanità Pubblica,Serap AKSOY | With 0 comments
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16 novembre – Sorpresi a scrivere d’immagini

Lunedì 16 novembre 2015? dalle ore 10.00 presso l’Almo Collegio Borromeo? di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9) si terrà l’evento “Sorpresi a scrivere di immagini?. Critica d’arte di letterati tra Otto e 
Novecento”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arte,Collegio Borromeo,Critica,Letterati | With 0 comments

Fino al 15 novembre – 1525-2015. Pavia, la Battaglia, il Futuro. 
Niente fu come prima

Dal 14 giugno al 15 novembre 2015, a 490 anni dalla Battaglia di Pavia, la città ricorda il cruciale scontro 
tra le armate francesi e quelle spagnole con una mostra allestita al Castello Visconteo, in un'ala appena 
restaurata e per la prima volta aperta al pubblico.

(altro…)

Posted in:EXPO_2015,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,3d,Battaglia Di Pavia,Castello 
Visconteo,Mostra | With 0 comments

15 novembre – Concerto orchestra universitaria “Camerata de’ 
Bardi”

Domenica 15 novembre 2015 alle ore 21.00 presso il Teatro “M. Mastroianni” di San Martino 
Siccomario – Pavia il Collegio Lorenzo Valla invita al concerto dell'orchestra universitaria di Pavia 
"Camerata de’ Bardi".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Camerata De' Bardi,Collegio Valla,Concerto | With 0 
comments

14 novembre – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

A.C. Pavia e Università degli Studi di Pavia insieme anche sugli spalti. Dopo l’inizio della partnership fuori 
dal campo, che ha portato alla nascita di diversi progetti condivisi e alla comparsa del logo dell’Ateneo sulle 
maglie della squadra, il binomio pavese scrive un nuovo capitolo della sua collaborazione, proponendo 
biglietti a prezzo ridotto per gli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,A.C. Pavia,Biglietti,Calcio,Studenti | With 0 comments

14 novembre – Apertura Museo di Storia Naturale (sede via 
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Guffanti)

Sabato 14 novembre 2015 il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia apre le porte della 
sede di via Guffanti 13 a Pavia (zona via Riviera), dalle 9.00 alle 12.00.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

14 novembre – Nuove prospettive nella psicofarmacoterapia dei 
disturbi psichiatrici in neuropsichiatria infantile

Sabato 14 novembre 2015 dalle ore 8.45 presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via 
Mondino, 2 – Pavia) si terrà il congresso “Nuove prospettive nella psicofarmacoterapia dei disturbi 
psichiatrici in neuropsichiatria infantile”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Disturbi Psichiatrici,Mondino,Neuropsichiatria 
Infantile,Psicofarmacoterapia | With 0 comments

13-14 novembre – Scuola permanente di Entomologia forense. Parte 
il primo corso

Al via presso l’Università di Pavia venerdì 13 e sabato 14 novembre 2015 il primo corso della scuola 
permanente in Entomologia Forense.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Entomologia Forense,Ordine Nazionale Dei Biologi | With 0 
comments

13 novembre – Presentazione del volume di Gianrico Carofiglio 
“Con parole precise”

Venerdì 13 novembre 2015 alle ore 21?.00 presso la Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà la presentazione del volume di Gianrico Carofiglio “Con parole precise. 
Breviario di scrittura civile”, Edizioni Laterza (2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Gianrico Carofiglio | With 0 
comments

13 novembre – Neuro-infiammazione e ambiente: oltre ai confini 
della neurologia

Venerdì 13 novembre 2015 alle ore 9.00 presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (Via 
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Mondino, 2 – Pavia) si terrà il congresso “Neuro-infiammazione e ambiente: oltre ai confini della 
neurologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Neuro-infiammazione,Neurologia,Sistema Immunitario | With 0 
comments

12 e 19 novembre – Seminari “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni 
di Italia all’ONU”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia organizza un ciclo di seminari dedicati 
al tema “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU”. Gli incontri si terranno presso l’Aula 5 di 
Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Nazioni Unite,ONU | With 0 comments

12 novembre – Mafia Capitale

Partito presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) il terzo ciclo di 
incontri aperti al pubblico con i protagonisti della lotta contro la criminalità organizzata, che integrano il 
Corso dell’Università di Pavia in “Storia delle Mafie italiane” tenuto dal professor Enzo Ciconte, uno dei 
massimi esperti di fenomeni mafiosi. Giovedì 12 novembre 2015 il procuratore aggiunto e coordinatore 
della Direzione distrettuale antimafia di Roma Michele PRESTIPINO racconterà, intervistato dal 
giornalista del TG5 Gaetano Savatteri, l’inchiesta di Mafia Capitale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments

12 novembre – A tu per tu con il lavoro: Sanità

Giovedì 12 novembre 2015 alle ore 18.15 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) l’Associazione studentesca “Inoltre” organizza l’incontro “Sanità”. 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:2015,Associazione Inoltre,Lavoro,Sanità | With 0 comments

12 novembre – Filosofia e Scienza
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Giovedì 12 novembre 2015 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 Scienza", organizzato 
dall'Associazione Acersat Philosophicum Ghislieri. 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:2015,Filosofia,Newton,Philosophicum Ghislieri,Scienza | 
With 0 comments

12 novembre – Il Codice Atlantico di Leonardo

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 12 novembre 2015 alle ore 18.00 nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli), il Prof. Gianvico Melzi d’Eril dell’Università Statale di Milano, 
presentato dal Prof. Eugenio Mira, terrà una conferenza dal titolo “Il Codice Atlantico di Leonardo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Codice Atlantico,Collegio Cairoli,Leonardo Da Vinci | With 0 
comments

12 novembre – Presentazione del “Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria” 2015

Giovedì 12 novembre 2015 alle ore 16.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65 - Pavia) si terrà la presentazione del "Bollettino della Società Pavese di Storia 
Patria" per l'anno 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Società Pavese Di Storia 
Patria | With 0 comments

11 e 12 novembre – Sessioni informative su opportunità di 
finanziamento programma “Erasmus +”

Il Servizio Relazioni Internazionali ha organizzato una giornata informativa in due edizioni aperta a tutti i 
docenti dell'Ateneo sulle opportunità di finanziamento collegate al programma di istruzione e 
formazione della Commissione Europea "Erasmus +".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Erasmus,Relazioni Internazionali | With 0 comments

11-12 novembre – Per Cesare Segre. Gli strumenti della critica
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Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2015 si terrà presso l’Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo 
Corsini, Via della Lungara, 10 – Roma) un convegno in onore di Cesare Segre, che fu illustre docente 
dell’Università di Pavia dal 1956, dal titolo “Per Cesare Segre. Gli strumenti della critica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Accademia Dei Lincei,Cesare Segre | With 0 
comments

11 novembre – Presentazione del libro “Zea mays. Mais e pellagra 
in Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento”

Mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà la presentazione del libro “Zea mays. Mais e pellagra in Italia tra fine 
Ottocento e inizio Novecento. Scritti di Cesare Lombroso, Pasquale Villari, Luigi Messedaglia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Cesare Lombroso,Luigi Messedaglia,Pasquale Villari,Pellagra | 
With 0 comments

11 novembre – Omaggio a Cesare Beccaria

Mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 16.00 presso la Sala Assemblea Mediobanca (Via Filodrammatici, 
3 – Milano) si terrà la giornata “Omaggio a Cesare Beccaria”, a conclusione dell’Edizione Nazionale delle 
Opere (16 voll., 1984-2014) promossa da Mediobanca in ricordo di Adolfo Tino.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | | With 0 comments

10,11 e 12 novembre 2015 – Seminari Prof. K.R. Chowdhury

Il Prof. K.R. Chowdhury della Northestern University (Boston, MA) terrà un ciclo di seminari presso 
l’Università di Pavia nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2015.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,K.R. Chowdhury,Seminari | With 0 comments

10 novembre – Conferenza e concerto in occasione del 52° 
anniversario di fondazione del Collegio Fraccaro

Martedì 10 novembre 2015, il Collegio Plinio Fraccaro e l’Associazione ex alunni del Collegio
celebreranno il 52° anniversario della fondazione del Collegio con una conferenza e un concerto.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Collegio Fraccaro,Concerto,Conferenza | With 0 comments
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10 novembre – Luchino Visconti tra cinema e letteratura. Incontro 
introduttivo

Martedì 10 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
 (Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’evento “Luchino Visconti tra cinema e letteratura. Incontro introduttivo” 
(Lezioni di cinema).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cinema,Collegio Ghislieri,Luchino Visconti | With 
0 comments

10 novembre – Presentazione del volume “Carlo Cattaneo. Notizie 
naturali e civili su la Lombardia”

Martedì 10 novembre 2015 alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la presentazione del volume “Carlo Cattaneo. Notizie naturali e 
civili su la Lombardia” a cura di Giorgio Bigatti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Carlo Cattaneo,Lombardia | 
With 0 comments

10 novembre – Applications of diverse optical fiber types for 
biomedical photonics

Martedì 10 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
dell’Università di Pavia (Floor D - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione), il Prof. 
Gerd Keiser (Boston University) terrà un seminario dal titolo "Applications of diverse optical fiber types 
for biomedical photonics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Fibra Ottica,Gerd Keiser | With 0 comments

10 novembre – Thomas Demenga, Masterclass Pavia Cello Academy

Martedì 10 novembre 2015? dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 presso la Sala 
Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) si terrà la masterclass con il 
maestro Thomas Demenga.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,PAVIA CELLO 
ACADEMY,Thomas Demenga | With 0 comments
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Dal 9 al 13 novembre – China’s Political and Economic 
Transformation

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza il ciclo di seminari con 
Chunrong Liu (Fudan University, Shangai) sul tema “China's Political and Economic Transformation: 
lmplications for Policies at Home and Abroad”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Chunrong Liu,Cina | With 0 comments

9 novembre – Vangelo e cultura/e

Lunedì 9 novembre 2015 alle ore 21?.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9) si terrà lezione inaugurale del corso di Storia del Cristianesimo “Vangelo e cultura/e”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Storia Del Cristianesimo | With 
0 comments

9 novembre 2015 – Seminario Huawei

Lunedì 9 novembre 2015 dalle ore 16.00 presso l'aula Seminari (Piano D) dell'ex Dipartimento di 
Elettronica dell'Università di Pavia (Via Ferrata), i dipendenti della società Huawei terranno un 
seminario dal titolo “Technology trends and developments for 5G millimeter-waves Access and 
Backhauling applications” nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Elettronica,Huawei,Microelettronica | With 0 comments

9 novembre – L’integrità della ricerca scientifica

Lunedì 9 novembre 2015 dalle ore 9.45 presso l’Aula Berlucchi dell'IRCCS C. Mondino (Via Mondino, 
2 – Pavia) si terrà il Workshop “L’integrità della ricerca scientifica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Integrità,Mondino,Ricerca Scientifica | With 0 comments

8 novembre – Un goal per la pediatria

Domenica 8 novembre 2015 presso lo Stadio Fortunati di Pavia dalle ore 13.30 si terrà la giornata 
benefica per la raccolta fondi “Un goal per la pediatria”.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Beneficenza,Calcio,Pediatria | With 0 comments

8 novembre – Domeniche d’Organo 2015

In occasione dell’anniversario della nascita di Sant’Agostino, avvenuta il 13 novembre 354 a Tagaste, oggi 
Souk Ahras in Algeria, domenica 8 novembre 2015 alle ore 11.45 presso la Basilica di S. Pietro in Ciel 
d’Oro di Pavia si terrà il concerto per il ciclo “Domeniche d’Organo 2015”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Pavia,S. Pietro In Ciel D'Oro,Sant'Agostino | With 0 
comments

7 novembre – La giornata dello stagista

Sabato 7 novembre 2015 alle ore 9.15 presso l’Aula G1 di Palazzo S. Tommaso (Piazza del Lino, Pavia) 
si terrà l’XI edizione della Giornata dello stagista “Sperimentare la chimica: gli Stage nei laboratori 
dell’Università”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Chimica,Laboratorio,Stage,Stagista | With 0 comments

6 novembre – Serata di gala “Dolci tentazioni sul tram”

Venerdì 6 novembre 2015 presso il Museo della Tecnica Elettrica (Via Ferrata, 6 – Pavia) dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 si terrà la serata di gala Universitiamo per Ondivaghiamo “Dolci tentazioni sul tram”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Crowdfunding,Ondivaghiamo,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

6 novembre – Apertura della Laurea Magistrale in “International 
Business and Economics” (MIBE)

Venerdì 6 novembre 2015 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) dalle 
ore 15.00 si terrà l’apertura della Laurea Magistrale in “International Business and Economics” 
(MIBE).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Economia,Economics,Harvard Business 
School,International Business,Master,MIBE | With 0 comments

6 novembre – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza
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Venerdì 6 novembre 2015 si terrà presso l'Aula 2 DEA San Matteo di Pavia l'incontro "Monossido di 
carbonio ed esposizione a fumi di incendio" che rientra nell’ambito del terzo ciclo di 
appuntamenti “Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,Centro Antiveleni Pavia,Incendio,Monossido Di 
Carbonio,SITOX,Tossicologia | With 0 comments

6 novembre – Convegno per il 50° anniversario del Reattore 
TRIGA MARK II

L’Università di Pavia si appresta a festeggiare il 50° anniversario della prima criticità del proprio reattore 
nucleare da ricerca, avvenuta nel novembre del 1965. Nell’occasione il giorno venerdì 6 novembre 2015
viene tenuto un Convegno, della durata di un giorno, intitolato “I primi cinquant’anni del LENA”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Laboratorio Energia Nucleare Applicata,LENA,Reattore 
Nucleare,Triga Mark II | With 0 comments

Dal 5 al 26 novembre – Seminari “70 anni di storia dell’ONU. 60 
anni di Italia all’ONU”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia organizza un ciclo di seminari dedicati 
al tema “70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU”. Gli incontri si terranno presso l’Aula 5 di 
Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 65) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Nazioni Unite,ONU | With 0 comments

5 e 9 novembre – WTF: Wtf è Tecnologia e Futuro

“WTF: Wtf è Tecnologia e Futuro” è un ciclo di incontri su tematiche legate a tecnologie digitali e società 
organizzato dal Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU Pavia. 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 E Tecnologie | Tagged:2015,Futuro,Tecnologia,UDU Pavia | With 0 comments

5 novembre – Mafie a Nord-Est

Partito presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B) il terzo ciclo di 
incontri aperti al pubblico con i protagonisti della lotta contro la criminalità organizzata, che integrano il 
Corso dell’Università di Pavia in “Storia delle Mafie italiane” tenuto dal professor Enzo Ciconte, uno dei 
massimi esperti di fenomeni mafiosi. Giovedì 5 novembre 2015 si parlerà del contagio mafioso nelle 
regioni del Nord-Est
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d’Italia con Francesco Saverio PAVONE, Procuratore della Repubblica di Belluno e Pierpaolo ROMANI
, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Enzo Ciconte,Mafie | With 0 comments

5 novembre – Protezione civile, dal volontariato alle opportunità 
professionali

L’Associazione studentesca “Inoltre”, nell’ambito del proprio progetto “Caffè d’attualità” propone un 
incontro dal titolo “Protezione civile, dal volontariato alle opportunità professionali”. 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:2015,Inoltre,Protezione Civile | With 0 comments

5 novembre – McKinsey incontra laureandi, laureati e PhD 
dell’Università di Pavia

Giovedì 5 novembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) McKinsey incontra laureandi, laureati e PhD dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Consulenza,Job Placement,McKinsey | With 
0 comments

5 novembre – Inaugurazione della mostra: Il Teatro in Guerra. 
Pavia 1914 – 1920

Giovedì 5 novembre 2015 alle ore 17.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 - Pavia) si terrà l’Inaugurazione della mostra: Il Teatro in Guerra. Pavia 1914 – 1920.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Guerra,Mostra | With 0 comments

5 novembre – The smart phone – communication device or/and 
measuring lab?

Giovedì 5 novembre 2015 alle ore 16.00 presso l'aula Seminari (Piano D) del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia (Via Ferrata), il Prof. Kiril Alexiev
(Bulgarian Academy of Sciences) terrà un seminario dal titolo "The smart phone - communication device 
or/and measuring lab?".
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Smart Phone | With 0 comments

Online nuovi progetti Universitiamo

Da giovedì 5 novembre 2015 online tre nuovi progetti sul sito di Universitiamo by UNIPV, la 
piattaforma di crowdfunding dell’Università di Pavia, la prima Università italiana e tra le prime nel mondo 
ad aprirsi con un proprio strumento alla formula innovativa del crowdfunding per sostenere la ricerca 
scientifica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

4 novembre – Presentazione libro “Pavia eroica, universitaria e… 
alpina”

Mercoledì 4 novembre 2015, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia 
(c.so Strada Nuova 65, Pavia) verrà presentato il libro di Ettore Avietti “Pavia eroica, universitaria e… 
alpina”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Alpini,Ettore Avietti,Pavia | With 0 comments

4 novembre – Contro il cancro, io ci sono. Incontri con la ricerca

Mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia si terrà l’incontro 
“Contro il cancro, io ci sono. Incontri con la ricerca”. L’evento è stato ideato da AIRC in collaborazione 
con l’Università di Pavia, in occasione de “I Giorni della Ricerca®”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,AIRC,Cancro,Ricerca | With 0 comments

Dal 3 novembre al 1 dicembre – International Criminal Justice 
before the ICC

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza il ciclo di seminari con
Marta Bo sul tema “International Criminal Justice before the ICC”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,International Criminal Justice,Marta Bo | With 0 
comments
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3 novembre – Concerto di San Carlo

Martedì 3 novembre 2015 alle ore 21.00 presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si aprirà la Stagione Musicale 2015-16?, di cui è direttore artistico Alessandro 
Marangoni, con il Concerto di San Carlo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

3 novembre – Vent’anni dopo. Rileggendo The East in the West

Martedì 3 novembre 2015 alla ore 17.00 presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà la lezione inaugurale del corso di Laurea Magistrale 
interdipartimentale in Storia dell’Europa a.a 2015-2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Europa,Mauro Meriggi,Storia | With 0 comments

3 novembre – La Materia e il Suono. La Scienza impara dagli 
Strumenti Musicali

Il Laboratorio Arvedi di Diagnostica Non Invasiva organizza il Workshop “La Materia e il Suono. La 
Scienza impara dagli Strumenti Musicali” promosso dal Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche 
per la Conservazione del Patrimonio Culturale dell’Università di Pavia, che si svolgerà martedì 3 
novembre 2015 dalle ore 9.30 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Strada Nuova 65, Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Conservazione,Laboratorio Arvedi Di Diagnostica 
Non Invasiva,Strumenti Musicali | With 0 comments

2 novembre – Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act

Lunedì 2 novembre 2015 alle ore 21.00 presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9) 
proseguono gli incontri dedicati al tema "Il Diritto del Lavoro dopo il Jobs Act" organizzati dal Collegio 
Borromeo, da ?ELSA - The European Law Students’ Association – Pavia? e dall’Ordine degli Avvocati di 
Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Contratto,Diritto Del 
Lavoro,Jobs Act | With 0 comments

11 novembre – Question Time (Video)

Mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 16.00 nell'aula Foscolo dell'Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà il settimo question time del 2015. Il question time rappresenta uno degli strumenti a 
disposizione della comunità accademica per partecipare alla vita dell’Ateneo. Nel corso dell’incontro, 
attraverso scambi di domande e risposte, verranno fornite informazioni e formulate dichiarazioni da parte del 
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Rettore, dei proRettori e dei Delegati.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Question Time | With 0 comments

Calendario Associazione Alunni UNIPV 2016

L’Associazione Alunni dell’Università di Pavia lancia questa bella e giovane iniziativa che propone il 
rilancio social dell'Associazione Alunni attraverso la condivisione di una nuova mission che punta sulla 
costruzione di una vera community Unipv.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Associazione Alunni,Calendario | With 0 comments

Passaggio di consegne al Museo della Tecnica Elettrica

“Dal 1° novembre 2015 - comunica Paolo Mazzarello, Presidente del Sistema Museale d’Ateneo - in 
accordo con il Rettore, Prof. Fabio Rugge e con il delegato alla Terza Missione, Prof. Francesco Svelto, la 
Prof.ssa Michela Magliacani ha assunto la carica di Direttore del Museo della Tecnica Elettrica e di 
Responsabile del Controllo di Gestione del Sistema Museale di Ateneo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

UNIPV sulla rivista TIME

Il professor Luciano Bernardi dell’Università di Pavia, sulla rivista “Time” del 16 novembre 2015, 
interviene sui benefici degli esercizi respiratori in ambito medico.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Luciano Bernardi,Time | With 0 comments

Opuscolo “Sei sicuro???” per approfondire la conoscenza sul 
consumo di alcol

L’Area Ambiente e Sicurezza ha elaborato un opuscolo informativo per approfondire la conoscenza sul 
consumo di alcol attraverso il periodico “Sei sicuro??? – Informatore del gruppo WHP – UNIPV, 
Servizio prevenzione e protezione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alcol,Area Ambiente E Sicurezza,Servizio Prevenzione E 
Protezione | With 0 comments
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ANCI e CRUI firmano il “Protocollo di Pavia” per diffondere 
tecnologie sostenibili

“Con il Presidente Fassino abbiamo firmato il "Protocollo di Pavia", un protocollo che indica il perimetro e i 
contenuti di un’interazione e di una collaborazione tra città e università,  indispensabile alla vita dell’une e 
delle altre e che contiene alcune soluzioni a problemi esistenti e l’apertura a possibilità importanti di 
sviluppo”. Questo quanto dichiarato dal Rettore dell’Università di Pavia, Fabio Rugge, delegato del 
Presidente CRUI, Gaetano Manfredi, il 30 ottobre 2015 in occasione della XXXII Assemblea ANCI.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,ANCI,Città,CRUI,Protocollo,Università | With 0 comments

Strage di Parigi: lunedì 16, h. 12 minuto di silenzio

Seguendo l'indicazione della CRUI, il Rettore Prof. Fabio Rugge invita tutti i componenti della 
Comunità accademica pavese ad effettuare alle ore 12.00 una breve sospensione delle attività e un momento 
di raccoglimento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Attentato,Parigi | With 0 comments

Graduatoria provvisoria del bando 2015-16 per il conferimento di 
incarichi di collaborazione part-time

Alla pagina web http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/part-time-studenti.html è pubblicata la 
graduatoria provvisoria del bando 2015-16 per il conferimento di incarichi di collaborazione part-time.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collaborazioni Part Time,Studenti | With 0 comments

Raccolta archeologica e Gipsoteca UNIPV aperte al pubblico

La Raccolta archeologica e la Gipsoteca dell'Università di Pavia sono finalmente aperte al pubblico con 
regolarità, dopo anni di chiusura, dal 19 ottobre tutti i lunedì dalle 14.00 alle 17.00 e i sabati 28 novembre 
2015 e 19 dicembre 2015 dalle 15.30 alle 18.30.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Accessibilità,Archeologia,CAST,Collezioni D'Arte 
Scultorea Del Territorio,Gipsoteca | With 0 comments

UNIPV sul podio del MHEALTH APP AWARD

Il gruppo, diretto dalla Prof.ssa Silvana Quaglini, del laboratorio di Informatica Biomedica dell’Università di 
Pavia ha vinto il secondo premio di 15.000 euro nell’ambito del MHEALTH APP AWARD, la competition 
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per la realizzazione di app per pazienti oncologici.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Informatica Biomedica,MHEALTH APP 
AWARD,Oncologia | With 0 comments
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FINO AL 15 
DICEMBRE

88
news



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:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2015,Aristotele,Città,CRIDACT,More,Osservatorio Permanente Sull'antico,Platone | 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:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2015,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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Acceleratori,Cancro,Ioni,OMA,Ricerca,Ricercatori | 
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 
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maniera significativa il programma.

(altro…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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…)

Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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.
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(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2015,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:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Cosmetici,Master,Scienze Cosmetologiche | With 0 
comments

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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alto Apprendistato,Igienista Dentale,Master | With 0 
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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:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,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:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Santa Caterina,Editoria,Master | 
With 0 comments

Master Universitario di II livello in Statistica Medica e Genomica

Il Master Universitario di II livello in Statistica Medica e Genomica intende contribuire a colmare la 
carenza di biostatistici sul mercato del lavoro, proponendo un corso che unisce l’ampia fruibilità ad un 
livello qualitativo professionalizzante nell’ambito della statistica medica, dell’epidemiologia clinica e della 
statistica genomica.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2015,Genomica,Master,Statistica Medica | 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”, tenuto dal Dott. Davide Gentilini - Istituto Auxologico Italiano.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Bioinformatica,Dati NGS,Diagnostica | With 0 
comments
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Fino al 23 dicembre – Mostra di strumenti scientifici antichi dalle 
collezioni dell’Università di Pavia e dalla Collezione Chierichetti

Dal 27 novembre al 23 dicembre 2015, dalle 10.00 alle 17.00, presso l’Università degli Studi Milano-
Bicocca (Ponte U1-U2, P.zza della Scienza, 1 - 20126 Milano) si terrà la "La sapienza è figliola della 
sperienzia. Mostra di strumenti scientifici antichi dalle collezioni dell'Università di Pavia e dalla 
Collezione Chierichetti".

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2015,Elettricità,Magnetismo,Optometria,Ottica,Spettroscopia,Strumenti Scientifici | With 0 
comments

Dal 19 dicembre al 20 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 
20 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:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Mostra,Palazzo Vistarino,Picasso | With 0 
comments

18 dicembre – Dal locale al globale

Venerdì 18 dicembre 2015, 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 secondo incontro del 
ciclo di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Le percussioni dell’Africa subsahariana: Gahu 
e Agbekor”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2015,Africa,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musicologia | With 0 comments

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

Venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 14.30 nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), inizia 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:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Biofisica,Medicina,Neuroscienze,Scienze | With 
0 comments

17 dicembre – Il tempo dell’Alzheimer ovvero una stagione di vita

Giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 18.00, nella Sala del Camino del Palazzo del Broletto a Pavia (Piazza 
della Vittoria, 15), si terrà l'evento "Il tempo dell’Alzheimer ovvero una stagione di vita" durante il 
quale Michele Farina parlerà del suo viaggio nell’Italia delle demenze con Stefano Cappa, responsabile Area 
Scienze cognitive e del comportamento dello Iuss di Pavia; Stefano Govoni, professore di Farmacologia e 
proRettore per la didattica dell’Università di Pavia; Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione 
Alzheimer Italia.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Alzheimer,Michele Farina | With 0 comments

17 dicembre – Percorsi didattici e turistico-museali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Università e della 
Diocesi di Pavia

Giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Caminetto del Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino, Pavia) si terrà la presentazione del progetto “Percorsi didattici e turistico-museali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Università e della Diocesi di Pavia”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Diocesi Di Pavia,Patrimonio 
Culturale,Premio Dino Ambaglio,Università | With 0 comments

17 dicembre – Sistema, tradizioni, esegesi: il medioplatonismo?

Giovedì 17 dicembre 2015, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Sistema, tradizioni, esegesi: il medioplatonismo”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Medioplatonismo | 
With 0 comments

17 dicembre – Cerimonia d’Inaugurazione dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca 2015/2016

Giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà la 
Cerimonia d’Inaugurazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 2015/2016 – XXXI ciclo.
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(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Anno Accademico,Anselm 
Gerhard,Dottorato,Inaugurazione | With 0 comments

16 dicembre – A San Lanfranco un concerto per clarinetto e 
pianoforte

Mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso la Basilica di San Lanfranco di Pavia (Via San 
Lanfranco Beccari, 4) si terrà un concerto per clarinetto e pianoforte, organizzato dall’Associazione Amici 
di San Lanfranco.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Amici Di San Lanfranco,Concerto,San 
Lanfranco | With 0 comments

16 dicembre – Conferenza d’Ateneo

Mercoledì 16 dicembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia si 
terrà la Conferenza d’Ateneo.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Conferenza D'Ateneo,Rettore | With 0 comments

15 e 16 dicembre – Analisi e ricostruzione degli incidenti stradali – 
studio di casi: investimento di pedone e urto motocicli-autovettura

Da alcuni anni il Centro Interdipartimentale di Studi e Sicurezza Stradale (CIRSS) dell'Università di 
Pavia, diretto dalla Prof.ssa Cristina Montomoli e coordinato dalla Dott.ssa Anna Morandi, opera per fornire 
alta competenza ai professionisti in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale. Nei 
giorni 15 e 16 dicembre 2015 sarà avviato il corso di case-study per approfondire la modalità e la 
dinamica di due casi reali di incidente stradale: investimento di pedone e urto motocicli-autovettura.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Centro Interdipartimentale Di Studi E Sicurezza 
Stradale,CIRSS,Incidente Stradale | With 0 comments

15 e 16 dicembre – Presentazione spettacolo teatrale 
“GENERAZIONE DISAGIO – DOPODICHÉ STASERA MI 
BUTTO”

L’Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia, in collaborazione con l’
Università degli Studi di Pavia e l’EDiSU, presenta lo spettacolo teatrale “Generazione Disagio – 
dopodiché stasera mi butto”, realizzato dal gruppo teatrale Generazione Disagio e prodotto da Proxima 
Res, in programma al teatro Cesare Volta di Pavia (via S. d’Acquisto 1, quartiere Scala) nelle serate del 
15 e 16 dicembre 2015
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.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Comune Di Pavia,Disagio 
Generazionale,EDiSU,Generazione Disagio,Teatro Cesare Volta,Unipv | With 0 comments

15 dicembre – Luchino Visconti tra cinema e letteratura. “Il 
Gattopardo”

Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
 (Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’evento Luchino Visconti tra cinema e letteratura. "Il Gattopardo"
 (Lezioni di cinema).

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cinema,Collegio Ghislieri,Luchino 
Visconti | With 0 comments

15 dicembre – Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza

Martedì 15 dicembre 2015 si terrà presso l’Aula 2 DEA San Matteo di Pavia l’incontro dedicato a “
Intossicazioni acute in ambito pediatrico e intossicazioni acute in ambito intensivistico” che rientra 
nell’ambito del quarto ciclo di appuntamenti “Aggiornamenti in Tossicologia Clinica d’Urgenza”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2015,Centro Antiveleni 
Pavia,Intossicazioni,Pediatria,SITOX,Tossicologia | With 0 comments

15 dicembre – Opere d’Arte del XX secolo confiscate in Lombardia

Martedì 15 dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle 16.30 presso Open Care / Frigoriferi Milanesi - Sala 
Carroponte (Via Piranesi 10 - 20137 Milano) si terrà la giornata di studi “Opere d’Arte del XX secolo 
confiscate in Lombardia” a cura di Paolo Campiglio, con la collaborazione di Beatrice Bentivoglio-
Ravasio e Flora Berizzi.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Arte,Beni Confiscati,Lombardia | With 
0 comments

14 e 15 dicembre – Filologia e filosofia (e critica). Lanfranco Caretti 
e dintorni, mezzo secolo dopo

Lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2015 si terrà presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) il seminario “Filologia e filosofia (e critica). Lanfranco Caretti e dintorni, mezzo 
secolo dopo”, coordinato da Renzo Cremante, Luca Fonnesu e Federica Marinoni (Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università di Pavia).

278

http://news.unipv.it/?p=8648#more-8648
http://news.unipv.it/?p=7426#more-7426
http://news.unipv.it/?p=7126#more-7126
http://news.unipv.it/?p=8942#more-8942


(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio 
Ghislieri,Filologia,Filosofia,Lanfranco Caretti | With 0 comments

14 dicembre – Vaccini sì, Vaccini no

Lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso la Sala Comunale di Via Paratici, 23 - Pavia
l’Associazione studentesca “Inoltre” – nell’ambito del ciclo “I Caffè d’Attualità di Inoltre” organizza 
l’incontro “Vaccini sì, vaccini no”. 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 Della Vita | Tagged:2015,Inoltre,Vaccini | With 0 comments

14 dicembre – Vita e convivenza. Incontro con Emma Bonino

Lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si 
terrà l’evento “Vita e convivenza”, incontro con Emma Bonino.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio Nuovo,Emma Bonino | With 0 comments

14 dicembre – Storia globale e storie nazionali tra ricerca e 
insegnamento, una discussione tra e con storici e insegnanti

Lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 16.30 presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza 
del Lino, 1) si terrà il seminario “Storia globale e storie nazionali tra ricerca e insegnamento, una 
discussione tra e con storici e insegnanti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Insegnamento,Ricerca,Storia | With 0 comments

14 dicembre – Emerging memories: design techniques for improved 
reliability and scaling

Lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 16.00 presso l'aula Seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), Corrado Villa (Micron Technologies) terrà un 
seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics" dal titolo "Emerging memories: 
design techniques for improved reliability and scaling".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments
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13 dicembre – L’Orchestra Invisibile festeggia i suoi primi 10 anni

Domenica 13 dicembre 2015 alle ore 16.30 l'Orchestra Invisibile festeggia i suoi primi dieci anni di vita 
con un concerto che si terrà, all'interno della rassegna organizzata da Ghislierimusica, presso l'Istituto 
Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini, a Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Concerto,Orchestra Invisibile,Presentazione Libro | With 0 
comments

13 dicembre – Domeniche d’Organo 2015

Domenica 13 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia si terrà il 
Concerto per il ciclo “Domeniche d’Organo 2015”, organizzato dal Comitato Pavia Città di Sant'Agostino.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Pavia,S. Pietro In Ciel D'Oro,Sant'Agostino | With 0 
comments

13 dicembre – Vetrina aperta in Ateneo. XII mostra mercato – 
Mercatino degli hobbisti e manufatti artigianali

Domenica 13 dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso l’Aula Forlanini dell’Università di 
Pavia (Piazza Leonardo da Vinci) il Cral Ateneo Pavia organizza la XII edizione della mostra mercato 
“Vetrina Aperta in Ateneo”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Cral D'Ateneo,Mercatino,Natale | With 0 comments

Dal 12 al 20 dicembre – Ghislierimusica presenta la prima edizione 
del Festival di Natale di Pavia Barocca!

4 concerti in abbonamento, 3 concerti fuori abbonamento, la Waisenhausmesse di Mozart con il Coro 
Universitario, 15 momenti di musica in città e, per i più piccoli... 5 incontri con i maestri della scuola Suzuki 
presso l'Officina del Festival in Piazza della Vittoria!

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Concerti,Ghislierimusica,Musica,Natale 
| With 0 comments

Dal 12 al 19 dicembre – Il Sistema Museale di Ateneo partecipa al 
FESTIVAL DI NATALE, MUSICA PER LA CITTÀ

Il Sistema Museale di Ateneo partecipa al FESTIVAL DI NATALE, MUSICA PER LA CITTÀ con 
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cinque iniziative a tema musicale.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Musica,Natale,Sistema Museale Di Ateneo | 
With 0 comments

12 e 13 dicembre – Maratona creativa

Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015 ci sarà a Pavia una "Maratona creativa" di dieci scrittori e 
blogger organizzata dal Comune di Pavia e da Labora Coworking (http://www.laboracoworking.it) per il 
progetto Pavia 2.0 / Pavialcentro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Comune Di Pavia,Labora 
Coworking,Letteratura,Scrittori,Scrittura | With 0 comments

12 dicembre – Biglietti partite casalinghe A.C. Pavia – Offerta per 
studenti UNIPV

Anche in occasione della partita contro il Lumezzane che si svolgerà allo stadio Fortunati di Pavia 
sabato 12 dicembre 2015 alle ore 20.30 tutti gli iscritti all’Università avranno la possibilità di assistere alla 
gara al costo di 5€. Gli studenti potranno contare su un’area a loro riservata all’interno del Settore Distinti 
dell’impianto di Via Alzaia.

(altro…)

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

12 dicembre – Restauro dei codici Aldini 1 e Aldini 227

Sabato 12 dicembre 2015, alle ore 10.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria
(Corso Strada Nuova, 65 – Pavia) si terrà l’evento dedicato al restauro dei codici Aldini 1 e Aldini 227
curato da Francesca Toscani.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Codici,Restauro | With 0 
comments

12 dicembre – Prima “Giornata della trasparenza” del Comune di 
Pavia

Sabato 12 dicembre 2015 alle ore 9.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo del Broletto di Pavia
(Piazza della Vittoria) si terrà la Prima “Giornata della trasparenza” del Comune di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Comune Di Pavia,Trasparenza | With 0 comments
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11-12 dicembre – VI Convegno Internazionale “Obiettivo 
inclusione: Didattica per bambini ad alto potenziale

Nell’ambito delle attività del Laboratorio di Ricerca e Intervento per lo sviluppo del potenziale, del Talento e 
della Plusdotazione del Dipartimento di Brain and Behavioral Sciences dell’Università di Pavia, viene 
presentata la sesta edizione del Convegno “Obiettivo inclusione: una didattica per bambini ad alto 
potenziale” che si terrà venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2015 presso l’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Plusdotazione | With 0 comments

11 dicembre – AMBROGIO MAESTRI. A Voice for the World 2. 
Mentor & Protégé Project

Giunge alla seconda edizione l’azione di filantropia culturale che ha per motore il grande cuore e la grande 
voce del baritono Ambrogio Maestri e destinata a formare competenze di avanguardia in ambito medico, 
grazie alla collaborazione tra l’Università di Pavia e il Policlinico S. Matteo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,A Voice For The World,Ambrogio Maestri,Concerto,Policlinico 
San Matteo,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

11 dicembre – Rassegna sulla Democrazia Partecipata e i Beni 
Comuni: Conversazioni con… sul riuso dell’Arsenale di Pavia

Prosegue venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso la biblioteca del Collegio Valla (Viale della 
Libertà 30, Pavia) la 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" e articolata in due 
parti (la prima da ottobre a dicembre, la seconda da gennaio ad aprile) - che vuole affiancare, con 
discussioni, incontri e dibattiti i processi di progettazione partecipata che sono stati attivati da alcuni mesi in 
città e che mira a raccontare sia ciò che sta avvenendo a Pavia attorno all’Arsenale, sia le esperienze che 
giungono dall’esterno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arsenale,Beni Comuni,Democrazia Partecipata,Pavia | With 0 
comments

11 dicembre – Information accessibility for Learning

Venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 9.30 presso l’Aula De Donato del Politecnico di Milano (Piazza 
Leonardo da Vinci,32) si terrà l’evento internazionale “Information accessibility for Learning. From 
Development to Implementation of Guidelines”, organizzato dal Politecnico di Milano, con la 
collaborazione dei delegati per la disabilità delle Università lombarde.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Accessibilità,Disabilità | With 0 comments

11 dicembre – ROUND TABLE DISCUSSION. Assessment of 
Scientific Research

Venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 9.30 presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà l’iniziativa “ROUND TABLE DISCUSSION. Assessment of Scientific Research”, 
dedicato all’editoria scientifica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Editoria Scientifica,Scuola Di Alta Formazione Dottorale | With 
0 comments

10 dicembre – I Giovedì di A.M.P.R.A.

Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta (Piazza del 
Municipio, Pavia) avrà luogo il secondo incontro del ciclo “I Giovedì di A.M.P.R.A.” dal titolo “Il sogno 
come teatro della mente”. Relatore il Prof. Antonino Ferro, Presidente della SPI - Società Psicoanalitica 
Italiana.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,AMPRA,Medicina,Psicologia | With 0 comments

10 dicembre – Concerto di Natale

Giovedì 10 dicembre 2015, alle ore 21.00, presso la ?Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà il Concerto di Natale “Carpani, un poeta del Borromeo per Beethoven”. 
(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Beethoven,Carpani,Collegio Borromeo,Concerto,Natale | 
With 0 comments

10 dicembre – 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 primo appuntamento è previsto per giovedì 10 dicembre 
2015 alle ore 21.00 presso il Teatro Monteverdi di Cremona (Via Dante, 149).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cantiere Dei Saperi,Cremona | With 0 comments
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10 dicembre – Indagare il passato: la datazione dei beni culturali

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 18.00 nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli), il Prof. Marco Martini, Ordinario di Fisica Applicata e 
Direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano Bicocca, terrà una conferenza 
dal titolo “Indagare il passato: la datazione dei beni culturali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Beni Culturali,Collegio Cairoli,Passato | With 0 
comments

10 dicembre – Filosofia e Scienza

Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà il quinto incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Scienza", organizzato 
dall'Associazione Acersat Philosophicum Ghislieri. 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:2015,Einstein,Filosofia,Philosophicum Ghislieri,Scienza | 
With 0 comments

10 dicembre – POST SCRIPTUM ORCHESTRA. Note dal fronte

Cosa succede se un attore e sette musicisti si incontrano su un palcoscenico? Nasce lo spettacolo "Note dal 
fronte" che unisce teatro e musica dove azione, parola e suono si intrecciano in una riflessione sulla Prima 
Guerra Mondiale offrendo uno spaccato sulla guerra, sul soldato e sull’uomo. L’appuntamento è per 
giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 17.00 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Biblioteca Universitaria,Prima Guerra Mondiale | With 0 
comments

10 dicembre – Magia di fiori e… sulla tavola di Natale

Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 15.00 presso l’Orto Botanico di Pavia (Via S. Epifanio, 14) si terrà il 
laboratorio “Magia di fiori e… sulla tavola di Natale”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Il Bel San Michele,Orto Botanico | With 0 comments

10 dicembre – RESIDENTS’ DAY.? Studi e ricerche degli allievi 
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della Residenza Biomedica

La Residenza Universitaria del Collegio Universitario S. Caterina organizza, giovedì 10 dicembre 2015
dalle ore 14.30 presso l'Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della Residenza Universitaria 
Biomedica (Via L. Giulotto, 12 - Pavia), un Resident's Day nel corso del quale gli  allievi ricercatori della 
Residenza presenteranno al pubblico le ricerche che stanno conducendo presso l'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Collegio S. Caterina,Residenza Universitaria Biomedica | With 
0 comments

9 dicembre – Dal locale al globale

Mercoledì 9 dicembre 2015, 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 primo incontro del 
ciclo di lezioni-concerto Dal locale al globale dal titolo “Le lezioni dei cantastorie”.

(altro…)

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

6 dicembre – A San Lanfranco il concerto del ciclo “Le Sacre 
Dimore”

Domenica 6 dicembre 2015 alle ore 15.30 presso la Basilica di San Lanfranco di Pavia (Via San 
Lanfranco Beccari, 4) si terrà il concerto del ciclo “Le Sacre Dimore” organizzato dall’Associazione 
Amici di San Lanfranco in collaborazione con l'Associazione Pietro Mongini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Amici Di San Lanfranco,Associazione Pietro 
Mongini,Concerto,Sacre Dimore,San Lanfranco | With 0 comments

4 e 5 dicembre – Rediscovering the hidden structure

Un gruppo di ricerca attivo presso l'University College London e la British Academy ha invitato per un 
incontro di due giorni (4 e 5 dicembre 2015) l'équipe di Redhis - "Rediscovering the hidden structure. A 
new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity", progetto svolto presso 
l'Università di Pavia e finanziato dall'ERC con l'advanced Grant 2013 assegnato al prof. Dario Mantovani.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Giurisprudenza,Redhis,University College London | 
With 0 comments

4 dicembre – Wireless Sensing in Space Applications
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Venerdì 4 dicembre 2015, alle ore 14.00 presso l’Aula E, l'ing. Pier Giorgio Arpesi (Selex ES) terrà 
un seminario dal titolo "Wireless Sensing in Space Applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ingegneria,Pier Giorgio Arpesi | With 0 comments

4 dicembre – Ground Stations Mission Operations – The practical 
case of IXV project

Venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso l'aula Seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), la Dr.ssa Marta Cametti (System Engineer, Telematic 
Solutions) terrà un seminario dal titolo "Ground Stations Mission Operations - The practical case of IXV 
project".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Elettronica,Informatica,Ingegneria | With 0 comments

3 e 4 dicembre – 1975-2015: 40 anni di ordinamento penitenziario 
dalla cattedra di Vittorio Grevi

Giovedì 3 dicembre 2015 nell’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) inizia alle 
ore 15.00 il convegno dedicato ai 40 anni dall’emanazione dell’ordinamento penitenziario e 
dall'istituzione nell'Università degli Studi di Pavia della cattedra di Diritto dell'esecuzione penale, la 
prima in Italia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Giurisprudenza,Ordinamento Penitenziario,Vittorio 
Grevi | With 0 comments

3 dicembre – Lacrime di pietra. Niobe, i Niobidi: iconografia e 
nuove acquisizioni

Giovedì 3 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Lacrime di pietra. Niobe, i Niobidi: iconografia e nuove acquisizioni?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Ghislieri,Niobe | With 0 comments

3 dicembre – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Giovedì 3 dicembre 2015, dalle 9.30 alle 13.00, presso l’Aula dell’Istituto di Cura e Riabilitazione 
Santa Margherita - ASP di Pavia (Via Emilia, 12 – Pavia) si terrà un incontro in occasione della 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,ASP Di Pavia,Disabilità,Istituto Di Cura E Riabilitazione Santa 
Margherita | With 0 comments

3 dicembre – Autismo. Il Dosso Verde, una scuola speciale a Pavia

Giovedì 3 dicembre 2015 alle ore 9.30 presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Strada Nuova, 65), in occasione della giornata internazionale della disabilità, la Biblioteca Universitaria e 
l’Istituto Comprensivo Statale di via Angelini di Pavia organizzano un incontro dedicato a Autismo: il 
Dosso Verde, una scuola speciale a Pavia. Presentazione di Manuela Scarpa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Autismo,Biblioteca Universitaria,Dosso Verde | With 0 
comments

2 e 3 dicembre – Fonti letterarie per la Storia dell’Arte

Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 2015 presso la Sala Conferenze “Enrico Magenes” del Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino 17/B) si terrà il Convegno Fonti letterarie per la Storia 
dell’Arte. “Questa mia vita travagliata io scrivo”: scritti autobiografici di artisti tra Quattro e 
Cinquecento.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Fonti Letterarie,Storia Dell'arte | With 0 comments

2 dicembre – Chi studia è sempre un ribelle. Incontro con Paola 
Mastrocola

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso il Collegio Nuovo di Pavia (Via Abbiategrasso, 404) si 
terrà l’incontro con la scrittrice e insegnante Paola Mastrocola “Chi studia è sempre un ribelle”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Collegio Nuovo,Paola Mastrocola,Studio | With 0 
comments

2 dicembre – Rassegna sulla Democrazia Partecipata e i Beni 
Comuni: Conversazioni con… sul riuso dell’Arsenale di Pavia
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Prosegue mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso la biblioteca del Collegio Valla (Viale della 
Libertà 30, Pavia) la 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" e articolata in due 
parti (la prima da ottobre a dicembre, la seconda da gennaio ad aprile) - che vuole affiancare, con 
discussioni, incontri e dibattiti i processi di progettazione partecipata che sono stati attivati da alcuni mesi in 
città e che mira a raccontare sia ciò che sta avvenendo a Pavia attorno all’Arsenale, sia le esperienze che 
giungono dall’esterno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Arsenale,Beni Comuni,Democrazia Partecipata,Pavia | With 0 
comments

2 dicembre – La città ideale e la città resiliente: Matera come 
esempio

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “La città ideale e la città resiliente: Matera come esempio”, 
organizzato dal Collegio insieme alla Fondazione Turi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Città,Collegio Ghislieri,Matera,Philippe 
Daverio,Raffaello De Ruggieri | With 0 comments

2 dicembre – Piano Strategico Tematico di Ateneo: Workshop CHT 
“Medico-legal issues in decision support systems and telemedicine

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione (piano D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5) si terrà il Workshop "
Medico-legal issues in decision support systems and telemedicine", evento scientifico del CHT (Centre 
for Health Technologies dell’Università di Pavia), organizzato da Silvana Quaglini (Biomedical Informatics 
Lab “M. Stefanelli”), Amedeo Santosuosso (Dept. of Law, ECLT) e Carlo Napolitano (Molecular 
Cardiology, Fondazione S. Maugeri).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Centre For Health Technologies,CHT,Salute,Tecnologia | With 
0 comments

2 dicembre – Castelli di carte: il gioco dei confini

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 14.00 nell'Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) si terrà l’inziativa "Castelli di carte: il gioco dei 
confini", 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:2015,Cartografia,Confini,Politica | With 0 comments
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2 dicembre – Il contratto alieno

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia si terrà 
l’incontro “Il contratto alieno”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Contratto,Giurisprudenza | With 0 comments

2 dicembre – Navigational Aids for Air Traffic Management

Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 11.00 presso l'aula seminari dell'ex Dipartimento di Elettronica 
(Floor D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata), l'ing. Arpaio (Thales Italia) terrà un seminario dal titolo "
Navigational Aids for Air Traffic Management".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2015,Ingegneria,Thales Italia | With 0 comments

2 dicembre – Allenarsi per il futuro

Randstade e Bosch, in collaborazione con il C.OR. e l'Università di Pavia, propongono mercoledì 2 
dicembre 2015 presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), dalle ore 10.00
un incontro per orientare studenti e neolaureati alle loro future scelte professionali attraverso 
testimonianze aziendali e testimonianze di atleti di fama internazionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,C.OR.,Lavoro,Orientamento,Professione | With 0 comments

1 e 3 dicembre – PhDay2. La ricerca si racconta

Martedì 1 dicembre 2015, alle ore 17.30, presso la Libreria Delfino di Pavia in Piazza Cavagneria, 10, i 
dottorandi dell’Università di Pavia racconteranno alla cittadinanza i propri progetti di ricerca nella seconda 
edizione del PhDay2. 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:2015,Dottorandi,Dottori Di Ricerca,PhDay2,Ricerca | With 0 
comments

1 dicembre – A tu per tu con il lavoro: Farmaceutica
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Martedì 1 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci) l’Associazione studentesca “Inoltre” organizza l’incontro "Farmaceutica”. 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:2015,Farmaceutica | With 0 comments

1 dicembre – Pavia Cello Academy – Concerto di fine anno

Martedì 1 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso la ?Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9) si terrà il Concerto di Fine Anno della Pavia Cello Academy diretta da Enrico 
Dindo. (altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2015,Collegio Borromeo,Enrico Dindo,PAVIA CELLO 
ACADEMY | With 0 comments

1 dicembre – Luchino Visconti tra cinema e letteratura. “Rocco e i 
suoi fratelli”

Martedì 1 dicembre 2015 alle ore 18.00 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
 (Piazza Ghislieri, 5) si terrà l’evento Luchino Visconti tra cinema e letteratura. "Rocco e i suoi fratelli"
 (Lezioni di cinema).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Cinema,Collegio Ghislieri,Luchino Visconti | With 
0 comments

1 dicembre – Decima Lectio Mario Stoppino

Martedì 1 dicembre 2015 alle ore 16.00 presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà la “Decima Lectio Mario Stoppino”. (altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,Democrazia,Mario Stoppino,Populismo | With 0 
comments

1 dicembre – International Criminal Justice before the ICC

Il corso di laurea magistrale World Politics and International Relations organizza il ciclo di seminari con
Marta Bo sul tema “International Criminal Justice before the ICC”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2015,International Criminal Justice,Marta Bo | With 0 
comments
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Avviso Newsletter d’Ateneo – Sospensione periodo natalizio

Si avvisa che la newsletter “News ed Eventi” di martedì 22 dicembre 2015 coprirà eccezionalmente 
tre settimane, comprendendo gli eventi da giovedì 24 dicembre 2015 a giovedì 14 gennaio 2016.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Avviso,Newsletter | With 0 comments

Avviso Newsletter d’Ateneo – Sospensione 8 dicembre

Si avvisa che la newsletter “News ed Eventi” di martedì 1 dicembre 2015 coprirà eccezionalmente due 
settimane, comprendendo gli eventi da giovedì 3 dicembre a giovedì 17 dicembre 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2015,Avviso,Newsletter | With 0 comments

EuroSurg – Studenti di medicina di Pavia protagonisti nella ricerca 
a livello europeo

EuroSurg è il primo progetto di ricerca europeo interamente ideato e condotto da studenti di medicina. Il 
progetto prevede che studenti da tutta Europa collaborino alla realizzazione di studi che verranno poi 
pubblicati in riviste scientifiche dove tutti i collaboratori saranno citati come coautori.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2015,EuroSurg,Medicina,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:In Evidenza,Notizie-eventi-info | 
Tagged:2015,Christmas,Contest,Instagram,Italy,Natale,Pavia,Unipavia,Unipv,Università Di Pavia | With 0 
comments

291

http://news.unipv.it/?p=8690#more-8690
http://news.unipv.it/?p=7649#more-7649
http://news.unipv.it/?p=8484#more-8484
http://news.unipv.it/?p=8569#more-8569


Opuscoli e booklet
del Servizio Comunicazione

Guida italiano-inglese dell'Università di Pavia
http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo11418.html

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
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

http://www.unipv.eu/site/home/area-stampa/articolo11418.html
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