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2017: 1.549 notizie pubblicate. 
Un Ateneo poliedrico, vivace, ricco di iniziative e riconoscimenti

Anche quest’anno abbiamo voluto contare le notizie pubblicate sul sito delle news 
dell’Università di Pavia (http://news.unipv.it): sono state 1.549 le notizie e gli eventi 
apparsi online nel periodo che va dal 1° gennaio al 15 dicembre 2017. 

Ben 183 notizie in più rispetto allo scorso anno in cui ne erano state pubblicate 1.366. Ben 183 notizie in più rispetto allo scorso anno in cui ne erano state pubblicate 1.366. 
(La pubblicazione 2016 è disponibile e sfogliabile al link http://news.unipv.it/?p=18133.)

Molte di queste notizie hanno avuto visibilità anche sulle pagine dei social media ufficiali 
dell’Ateneo (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instragram, Snapchat) e diverse di loro 
sono state protagoniste di articoli apparsi sulla stampa e/o di servizi andati in onda su 
radio e tv (come è mostrato dalla nostra rassegna stampa quotidiana). 

Un numeUn numero così elevato di news è ancor più significativo se si pensa che le notizie 
pubblicate riguardano, per la maggior parte, riconoscimenti, eventi, risultati e iniziative 
della nostra Comunità accademica, coinvolgendo docenti, studenti e personale 
tecnico-amministrativo, che portano alto il nome della nostra Università. 

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

Come ormai tradizione, questa raccolta vuole esseCome ormai tradizione, questa raccolta vuole essere una sorta di dono di fine anno 
(concentrato di dedizione, lavoro, impegno e passione), con l’augurio che il 2018 – così 
come lo è stato il 2017 – possa essere foriero di tante buone notizie per tutti noi e per il 
nostro Ateneo!

Servizio Comunicazione

http://news.unipv.it
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“Il gossip fa bene” la ricerca dell’Università di Pavia (Video)

Mentre si spettegola nel nostro corpo aumentano i livelli di ossitocina, l’ormone cosiddetto “della felicità”, e 
diminuiscono invece quelli del cortisolo, l’ormone “dello stress”. È quanto emerge da uno studio del 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | 
Tagged:2017,Comportamento,Cortisolo,Gossip,Ossitocina,Pettegolezzi,Sistema Nervoso | With 0 comments

Ricerca dell’Università di Pavia: i Big Data per l’uomo (Video)

I ricercatori del Laboratorio di Informatica biomedica dell'Università di Pavia hanno inventato Mosaic: un 
programma che consente ai medici e ai pazienti stessi di visualizzare facilmente la cartella clinica e, grazie 
all'analisi dei dati, di prevedere eventuali complicanze. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Big Data,Informatica Biomedica,MOSAIC | With 0 
comments

Call for papers “Cantieri di Primavera”

Gli organizzatori dei prossimi “Cantieri di Primavera” del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia stanno procedendo a raccogliere le proposte di intervento per la quarta edizione del 
ciclo di seminari dedicati al mondo moderno e contemporaneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Cantieri Di Primavera,Vita | With 0 comments

Bando di ammissione per il Master in Professioni e Prodotti 
dell’Editoria

È stato pubblicato sul sito dell’Università di Pavia il Bando di ammissione per il Master in Professioni e 
Prodotti dell’Editoria:

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria,Master 
| With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=18748#more-18748
http://news.unipv.it/?p=18619#more-18619
http://news.unipv.it/?p=16544#more-16544
http://news.unipv.it/?p=16737#more-16737


Al via la quindicesima edizione del Premio L’Oreal-Unesco per 
giovani ricercatrici

L’Oréal Italia annuncia l’avvio della quindicesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la 
Scienza”, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Donne,L'Oreal,Premio,Ricerca,Scienza,Unesco | With 0 
comments

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

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Prodotti Nutraceutici: Progettazione, Sviluppo 
Formulativo, Controllo e Commercializzazione.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmacia,Master,Nutraceutica,Prodotti 
Nutraceutici | With 0 comments

Corso di Perfezionamento in Management dello Sport

L'Università di Pavia organizza il Corso di Perfezionamento post laurea in Management dello Sport per 
l'anno accademico 2016-2017, dedicato a coloro che vogliono approfondire temi legati ad aspetti gestionali, 
organizzativi e manageriali dello sport.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,2017,Corso Di Perfezionamento,Management,Sport | 
With 0 comments

All’Università di Pavia per diventare esperti in sostegno 
all’apprendimento

Un percorso formativo organizzato dal Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento dell’Università di 
Pavia - polo di eccellenza per lo studio e l’intervento sulle tematiche relative ai disturbi specifici 
dell’apprendimento - per sfidare dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia, attraverso programmi 
strategici mirati al potenziamento delle capacità del singolo studente.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,2017,Discalculia,Disgrafia,Dislessia,Disortografia,Disturbi Dell'apprendimento,Psicologia | 
With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=16705#more-16705
http://news.unipv.it/?p=17281#more-17281
http://news.unipv.it/?p=17947#more-17947
http://news.unipv.it/?p=17961#more-17961


Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Scienze Cosmetologiche.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Cosmetici,Farmacia,Master,Scienze 
Cosmetologiche | With 0 comments

Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Progettazione e Sviluppo dei Farmaci.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmaci,Farmacia,Master | With 0 comments

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

Disponibile il bando per il Master di II Livello in Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e Controllo 
di Medicinali.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Bando,Farmacia,Master,Sviluppo Farmaceutico | With 
0 comments

Dal 31 gennaio al 27 giugno – Laboratorio teatrale al Collegio 
Castiglioni Brugnatelli

Martedì 31 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), parte il laboratorio teatrale curato dall'Associazione Culturale “In Scena Veritas”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Laboratorio,Teatro | With 0 
comments

31 gennaio – Un viaggio nel tempo: rassegna dedicata ad Almodovar

Martedì 31 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 18), si terrà il primo incontro della rassegna cinematografica 2017 del Collegio dedicata ad 
Almodovar dal titolo “Un viaggio nel tempo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Almodovar,Cinema,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=17285#more-17285
http://news.unipv.it/?p=17283#more-17283
http://news.unipv.it/?p=17279#more-17279
http://news.unipv.it/?p=18714#more-18714
http://news.unipv.it/?p=18603#more-18603


30 gennaio – La memoria sono anch’io

Lunedì 30 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà la quinta edizione de “La memoria sono anch’io”, 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:2017,Discriminazione,Giornata Della 
Memoria,Olocauso,Universigay | With 0 comments

28 gennaio – Storia ed evoluzione di un’icona dell’arte della 
navigazione

Sabato 28 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Storia ed evoluzione di un’icona dell’arte della navigazione”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Club Vogatori Pavesi,Gondola,Imbarcazioni,Pavia,Venezia | 
With 0 comments

28 gennaio – Rianimazione cardiopolmonare

Sabato 28 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’evento “Rianimazione cardiopolmonare. Le basi per tutti i BLS-D”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Arresto Cardiaco,Defibrillatore,Rianimazione Cardiopolmonare 
| With 0 comments

27 gennaio – La digitalizzazione e il nuovo corso 
dell’amministrazione

Venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “La digitalizzazione e il 
nuovo corso dell’amministrazione”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Romagnosi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Digitalizzazione | With 0 comments

26 gennaio – I Musei tra tradizione e innovazione: il caso pavese

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), la Dott.ssa Susanna Zatti, Direttrice dei Musei Civici di Pavia, 

http://news.unipv.it/?p=18280#more-18280
http://news.unipv.it/?p=18639#more-18639
http://news.unipv.it/?p=18480#more-18480
http://news.unipv.it/?p=18477#more-18477


terrà una conferenza dal titolo “I Musei tra tradizione e innovazione: il caso pavese”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Musei,Musei Civici | With 0 
comments

26 gennaio – Filosofia e Scienze umane: modernità di Cattaneo

Giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28 – Milano), si terrà 
l’incontro di studio “Filosofia e Scienze umane: modernità di Cattaneo a proposito dell’edizione critica 
della Psicologia delle menti associate a cura di Barbara Boneschi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Accademia Di Scienze E Lettere,Carlo 
Cattaneo,Istituto Lombardo | With 0 comments

25 gennaio – Audizioni del Coro Universitario del Collegio Ghislieri

In programma mercoledì 25 gennaio 2017, dalle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di 
Pavia (Piazza Ghislieri), le audizioni del Coro Universitario del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Audizioni,Collegio Ghislieri,Coro Universitario | With 0 
comments

25 gennaio – Workshop supporto alla Progettazione, iniziativa 
INROAd

Mercoledì 25 gennaio 2017, dalle ore 14.30 alle 17.00, presso l'Aula Foscolo dell’Università di Pavia 
(C.so Strada Nuova, 65), si terrà un evento di presentazione della nuova iniziativa istituzionale INROAd 
(INstitutional hoRizOn 2020 Committee At UNIPV).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ERC,Finanziamenti,INROAd,Ricerca,Ricercatori | With 0 
comments

25 gennaio – Ritorno alle fonti di Martin Heidegger

Dopo l’incontro tenutosi nel maggio 2016 presso l’Università di Pavia e dedicato alla presentazione del 
volume “Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri”, anche la Pontificia Universitas Lateranensis
dedica a questo volume il Convegno “Ritorno alle fonti di Martin Heidegger. Vie della Seinsfrage”. 
L’evento si svolgerà mercoledì 25 gennaio 2017, dalle ore 8.30, presso l’Aula Paolo VI.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Martin Heidegger,Pontificia Universitas 

http://news.unipv.it/?p=18365#more-18365
http://news.unipv.it/?p=18542#more-18542
http://news.unipv.it/?p=18356#more-18356
http://news.unipv.it/?p=18435#more-18435
http://news.unipv.it/?p=17720#more-17720


Lateranensis,Quaderni Neri | With 0 comments

21 gennaio – Apertura Museo per la storia dell’Università

Sabato 21 gennaio 2017, in occasione dell’apertura del Museo per la storia dell’Università, saranno 
offerte visite guidate gratuite alle collezioni permanenti e alla mostra “Il tempo e la scienza”, recentemente 
inaugurata nella nuova sala del Museo e aperta fino al 28 febbraio p.v.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Per La Storia Dell'Università,Scienza,Scuole,Tempo | 
With 0 comments

21 gennaio – L’immediatezza e l’espressione. Giorgio Colli nel 
centenario della nascita

Sabato 21 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Tortona in Via Emilia 168 (Piazza Duomo) – Tortona, si terrà la giornata di studi organizzata dal Gruppo 
di Ricerca Filosofica Chora su Giorgio Colli nel centenario della nascita dal titolo “L’immediatezza e 
l’espressione. Giorgio Colli nel centenario della nascita”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,Giorgio Colli,Gruppo Di Ricerca 
Filosofica Chora | With 0 comments

Dal 21 dicembre al 20 gennaio 2017 – Mostra “Le terre promesse di 
Cesare Angelini”

La figura minuta ed elegante di Cesare Angelini è ancora viva nel ricordo di molti pavesi, a quarant’anni 
dalla sua scomparsa, e proprio quest’anniversario è l’occasione per far conoscere ai più giovani le opere 
letterarie e umane di un prosatore e critico finissimo, amico di poeti e uomini di cultura, molti dei quali 
vennero a Pavia a tenere conferenze invitati da lui, Rettore del Collegio Borromeo dal 1939 al 1961.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Biblioteca Universitaria,Cesare 
Angelini,Mostra | With 0 comments

20 gennaio – Abitare la memoria: il mio lavoro sul Diario di Anne 
Frank

Venerdì 20 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Abitare la memoria: il mio lavoro sul Diario di Anne Frank”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Anna Frank,Anne Frank,Memoria,Presentazione 
Libro,Shoah | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=18418#more-18418
http://news.unipv.it/?p=18360#more-18360
http://news.unipv.it/?p=18037#more-18037
http://news.unipv.it/?p=18393#more-18393


20 gennaio – Scaliamo la Piramide: un viaggio nella nutrizione dello 
sport

Venerdì 20 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Grande di Scienze Motorie dell’Università di 
Pavia (Via Ugo Foscolo, 13 – Voghera), si terrà il seminario #Sport4Therapy dal titolo “Scaliamo la 
Piramide: un viaggio nella nutrizione dello sport”.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Nutrizione,Piramide Alimentare,Sport | With 0 
comments

20 gennaio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Venerdì 20 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il quarto seminario del ciclo 
“Distinguished Talks – Insignia Colloquia”, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch,PESB | With 0 
comments

20 gennaio – La microzonazione sismica secondo le direttive della 
Regione Lombardia

Venerdì 20 gennaio 2017, dalle ore 8.30, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Pavia (Via Ferrata, 1), si terrà il corso “La microzonazione sismica secondo 
le direttive della Regione Lombardia (All.5 della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011)”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Crowdfunding,Geologia,Lombardia,Microzonazione 
Sismica,Settimana Del Pianeta Terra | With 0 comments

19 e 20 gennaio – Convegno internazionale su Manuel Machado

Giovedì 19 gennaio e venerdì 20 gennaio 2017 si terrà, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), un convegno internazionale sul poeta e scrittore Manuel Machado.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Manuel Machado,Poesia | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=17269#more-17269
http://news.unipv.it/?p=18210#more-18210
http://news.unipv.it/?p=18342#more-18342
http://news.unipv.it/?p=18335#more-18335


19 gennaio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il terzo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

19 gennaio – Legal Movie Night

Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l'incontro “Legal Movie Night. Il futuro di una nazione appeso all’ultimo 
voto”. Sarà proiettato "Recount", un film mai uscito nelle sale italiane, diretto da J. Roach, con Kevin 
Spacey (2008).

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Elezioni Presidenziali,USA | With 0 comments

19 gennaio – Storia di una cellula fantastica

Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 17.45, presso il Teatro Colosseo (Via Madama Cristina, 71 – Torino), 
Carlo Alberto Redi, professore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, terrà 
la conferenza “Storia di una cellula fantastica”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Carlo Alberto Redi | With 0 
comments

19 gennaio – Presentazione libro “Greco, che farne?”

Giovedì 19 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula L5 di Palazzo San Tommaso - Università di Pavia
(Piazza del Lino), la Delegazione Domenico Magnino dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Pavia 
organizza la presentazione del libro “Greco, che farne?” di Fabio Roscalla - Edizioni ETS.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Greco,Insegnamento,Liceo Classico | With 0 
comments

18 gennaio – Talent Management: dalla teoria alla pratica

Mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli (Via S. Martino, 20 – 
Pavia), si terrà il workshop "Talent Management: dalla teoria alla pratica".

http://news.unipv.it/?p=17379#more-17379
http://news.unipv.it/?p=18332#more-18332
http://news.unipv.it/?p=18390#more-18390
http://news.unipv.it/?p=18371#more-18371


(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Colloquio,Lavoro,Recruitment,Workshop | With 0 comments

18 gennaio – FILOVIA – Incontro con il poeta Giancarlo Consonni

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. 
Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/A), si terrà l’evento “FILOVIA – Incontro con il poeta 
Giancarlo Consonni”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filovia,Giancarlo Consonni | With 0 comments

18 gennaio – Conferenze “Filosofia e Psicoanalisi”

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l'incontro del ciclo di conferenze "Filosofia e Psicoanalisi", organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri, grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Binswanger,Filosofia,Psicoanalisi | With 0 comments

18 gennaio – A scuola dalla natura

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà la conferenza “A scuola dalla natura. L’economia circolare”. Relatore 
Valerio Rossi Albertini, ricercatore e noto divulgatore scientifico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Economia Circolare,Fundraising,Ricerca,Universitiamo By 
UNIPV,Valerio Rossi Albertini | With 0 comments

18 gennaio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà il quarto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

18 gennaio – Presentazione libro “Vita e viaggi di J. L. Burckhardt. 

http://news.unipv.it/?p=18384#more-18384
http://news.unipv.it/?p=18070#more-18070
http://news.unipv.it/?p=16345#more-16345
http://news.unipv.it/?p=18275#more-18275
http://news.unipv.it/?p=16255#more-16255


Un incontro con l’Islam dell’Ottocento”

Mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), Maria Antonietta Grignani e Maurizio Harari dialogano con Silvana Lattmann del 
suo libro “Vita e viaggi di J. L. Burckhardt. Un incontro con l'Islam dell'Ottocento” (Interlinea, 2016), 
dedicato allo scrittore svizzero Johann Burckhardt.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Islam,Johann 
Burckhardt,Presentazione Libro,Silvana Lattmann | With 0 comments

17 gennaio – Musicalità e Poesia

Martedì 17 gennaio 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula III dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro “Umberto Fiori. Musicalità e Poesia”. (altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filologia Moderna,Poesia,Testo Letterario,Testo 
Musicale,Umberto Fiori | With 0 comments

17 gennaio – Hearing the first breath of the Universe

Martedì 17 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula seminari ex Dipartimento di Elettronica (piano 
D) dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), si terrà il seminario "Hearing the first breath of the
Universe. The quest for primordial gravitational waves by looking at the black background of the sky"
.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Onde Gravitazionali,Universo | With 0 comments

17 gennaio – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Martedì 17 gennaio 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula IV del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà il terzo incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto” dal titolo “Le percussioni nella musica del Medio 
Oriente”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni Culturali,Cremona,Etnomusicologia,Medio 
Oriente,Musica,Musicologia,Percussioni | With 0 comments

16 gennaio – Concerto per pianoforte a 4 mani

Lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà un Concerto per pianoforte a 4 mani.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,Pianoforte | With 0 comments
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16 gennaio – Premio Nobel 2016. La grande bellezza della chimica

Lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 14.15, presso l’Aula Serra I - CU022 - Edificio di Genetica (Piazzale 
Aldo Moro 5, Roma), il master "La Scienza nella pratica giornalistica" dell’Università di Roma – Sapienza 
propone l'evento dal titolo "Premio Nobel 2016. La grande bellezza della chimica" nell'ambito degli 
incontri annuali dedicati al Premio Nobel.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Chimica,Premio Nobel | With 0 comments

16 gennaio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il terzo seminario del ciclo 
“Distinguished Talks – Insignia Colloquia”, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch,PESB,Smart 
Device | With 0 comments

15 gennaio – Visita Abbazia di San Lanfranco a Pavia

Domenica 15 gennaio 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco ripropongono le visite guidate 
al complesso Abbaziale di San Lanfranco a Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

14 gennaio – Sabato apertura del Museo di Storia naturale

Il Museo di Storia naturale dell'Università di Pavia riprende le aperture al pubblico, in calendario il 
secondo sabato di ogni mese. L’appuntamento sabato 14 gennaio 2017, nella sede di piazza Botta, 9 a Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo,Visita 
Guidata | With 0 comments

13 gennaio – The Old Pope. Incontro con Alberto Melloni
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Venerdì 13 gennaio 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro con Alberto Melloni “The Old Pope”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Scienze Religiose,Storia Del 
Cristianesimo | With 0 comments

12 gennaio – Presentazione del volume “Echi di Babele”

Giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 17.30, la Casa delle Traduzioni di Roma (via degli Avignonesi) ospita 
la presentazione del volume "Echi da Babele. La voce del traduttore nel mondo editoriale" curato dagli 
studenti della nona edizione del Master in Editoria, promosso dal Collegio Universitario S. Caterina Pavia e 
dall'Università degli studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editoria,Master,Traduzioni | With 0 comments

12 gennaio – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 12 gennaio 2017, presso la sala XIV della Pinacoteca di Brera a Milano (Via Brera, 28), si terrà 
l’incontro dedicato a Giovan Battista Moroni, Ritratto di Antonio Navagero, 1565.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antonio Navagero,Biblioteca Braidense,Giovan Battista 
Moroni,Pinacoteca Di Brera,Ritratti | With 0 comments

12 gennaio – Molecularly and Cellularly Imprinted, Intelligent 
Scaffolds for Regenerative Medicine and Tissue Engineering

Giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso l'aula G11 in Viale Golgi, 19 a Milano presso l'Università 
degli Studi di Milano, il Prof. Nicholas Peppas, University of Texas at Austin (USA), terrà un seminario dal 
titolo “Molecularly and Cellularly Imprinted, Intelligent Scaffolds for Regenerative Medicine and 
Tissue Engineering”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Health,Imprinting 
Molecolare,Ingegneria Tissutale,Medicina | With 0 comments

Dal 5 novembre al 6 gennaio 2017 – Elettricamente – Interazione 
tra sensibilità creativa ed energia elettrica

Inaugurata sabato 5 novembre 2016, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), la mostra di opere di giovani artisti “Elettricamente – Interazione tra sensibilità creativa 
ed energia elettrica” che sarà visitabile fino al 6 gennaio 2017.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Accademia Di Belle Arti Di 
Brera,Arte,Elettricità,Mostra,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

L’Università di Pavia festeggia il Natale su Instagram!

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

(altro…)

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

Pain-OMICS: perchè il dolore lombare può diventare cronico? Si 
cercano volontari per partecipare allo studio

È in corso presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo uno studio per identificare i motivi per cui, 
in una percentuale considerevole di persone, il dolore lombare diventa cronico. Si cercano volontari che 
partecipino alla studio. Tutto il personale dell’Università con “mal di schiena” è invitato a partecipare, 
contattando direttamente il dottor Roberto Imberti (0382-502070, cell. 338-3146856), responsabile 
scientifico locale del progetto, o la dottoressa Ida Vangone (0382-501228, cell. 334-3450145).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Dolore Lombare,Mal Di Schiena,Medicina,Ricerca | With 0 
comments

Prezzi agevolati per il personale UNIPV offerti da Pingu’s English 
Pavia

Nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale dedicate al personale dell'Università di Pavia, Pingu's 
English Pavia, scuola di inglese per bambini, mette a disposizione del personale docente e tecnico-
amministrativo, a prezzi agevolati, i propri servizi: in primis corsi di lingua inglese a bambini di età 
compresa tra 1 e 10 anni, aiuto compiti e lezioni private, a integrazione dell’offerta laboratori linguistici 
“Pingu's Travels”, organizzazione di feste di compleanno nei propri locali e campi estivi nei mesi di giugno, 
luglio e agosto (Pingu’s English Summer Camp). Tutto sempre svolto con insegnanti madrelingua inglese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bambini,Corsi,Inglese | With 0 comments

L’Università di Pavia coinvolta nella ricerca sulla conservazione 
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delle piante alpine

Sul numero 30 (Agosto 2016 – Gennaio 2017) della rivista divulgativa online “Samara” dei Royal Kew 
Gardens citata una ricerca sulla conservazione delle piante alpine tra i paesi delle Alpi, finanziata da donatori 
privati, che coinvolge anche il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e 
che finanzia una borsa di dottorato di ricerca da poco vinta dal Dr Francesco Porro (Tutor: Dr Andrea 
Mondoni, RTDA).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ambiente,Piante Alpine,Royal Kew Gardens,Samara,Scienze 
Della Terra | With 0 comments

L’aria nella nostra casa, come migliorarla?

Il Servizio Prevenzione Protezione dell’Ateneo segnala l’opuscolo del Gruppo di Studio Nazionale (GdS) 
sull'inquinamento indoor dell'Istituto Superiore della Sanità dedicato alla salubrità dell’aria nella nostra casa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Aria,Casa,Istituto Superiore Della Sanità | With 0 comments

Uscita secondo numero rivista filosofica InCircolo

Uscito il secondo numero della rivista filosofica "InCircolo" dedicato all'Europa. Presente anche un 
intervento di Matteo Canevari, Docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Filosofia,InCircolo | With 0 comments

Il Caffè all’Università di Pavia: dove si incontrano gli studenti 
(Video)

La caffetteria del Cortile dei Tassi (da pochi giorni rinnovata con un nuovo look) rappresenta per tanti 
studenti dell'Università di Pavia un luogo speciale per incontrare gli amici tra una lezione e l'altra, per 
ripassare con i compagni di corso prima di un esame, o per festeggiare un buon voto.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bar Universitario,Studenti | With 0 comments

Crowdfunding per la ricerca dell’Università di Pavia, in goal altri 
due progetti

La piattaforma universitiamo.eu inaugura il suo terzo anno di vita con oltre il 60% dei progetti di ricerca 
finanziati e più di 350 mila euro raccolti. I due progetti che hanno raggiunto e superato il target di 
finanziamento richiesto sono: Madri oltre il tempo della malattia e Ali sullo Stretto.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Rinnovato per il prossimo biennio il Catalogo Unico Pavese

Rinnovata per un altro biennio la convenzione tra l’Università di Pavia, il Comune di Pavia e la Provincia di 
Pavia per il Catalogo Unico Pavese delle biblioteche del territorio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biblioteche,Catalogo Unico Pavese,OPAC,Sistema 
Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

UNIPV come best practice a livello lombardo nella ricerca: il 
progetto “IMPROVE”

Disponibile l'intervista alla Dott.ssa Sofia Baggini dell’Università di Pavia, realizzata dalla Fondazione 
Cariplo in relazione al progetto “IMPROVE”, vinto dal Servizio Ricerca dell’Ateneo nell'ambito 
dell'iniziativa promossa e cofinanziata da Cariplo e Regione Lombardia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ERC Starting Grants,Fondazione 
Cariplo,IMPROVE,Ricerca,Servizio Ricerca,Sofia Baggini | With 0 comments

UNIPV entra a far parte del progetto “Out-Side-In: Inclusive Adult 
Education for Refugees”

Con la firma da parte del Magnifico Rettore del partnership agreement tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia e l’Institute of Didactics of Democracy 
dell’Università di Hannover, in data 6 febbraio, il nostro Ateneo entra a far parte del progetto "Out-Side-In: 
Inclusive Adult Education for Refugees (Erasmus+, Key Activity 2)".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Adulti,Richiedenti Asilo,Rifugiati | With 0 comments

La nuova immagine di Gerusalemme Est progettata da UNIPV

Il giorno 13 dicembre 2016  è stato presentato dal Laboratorio Congiunto LS3D del DICAr - Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia, il progetto Productivity and Urban Renewal 
Programme in East Jerusalem (PURE) promosso dalle Nazioni Unite. Il progetto, sviluppato in un anno di 
attività e di ricerche condotte sul campo dal laboratorio pavese in sinergia con l’Università di Firenze, ha 
prodotto una banca dati tridimensionale per la tutela del patrimonio storico e un progetto per il recupero 
architettonico del complesso sistema di edifici presenti nelle strade di Salah Eddin e Sultan Suleiman, 
adiacenti alle mura della città storica di Gerusalemme.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,Architettura,DICAR,Gerusalemme,Ingegneria 
Civile,Recupero Architettonico | With 0 comments

Sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana la video-intervista sul 
progetto PERSEO coordinato da UNIPV

Pubblicata sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana una video intervista a Giorgio Baiocco, Research Fellow 
presso il Radiobiology and radiation biophysics group del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia e 
coordinatore con Andrea Ottolenghi dell’esperimento PERSEO (PErsonal Radiation Shielding for 
intErplanetary missiOns) - per lo sviluppo di un innovativo sistema indossabile di radioprotezione 
personale - che sarà condotto a bordo della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, dall’astronauta 
dell’ESA Paolo Nespoli, nell’ambito della missione VITA, terza di lunga durata nell’ambito dell’accordo 
NASA-ASI per la ISS.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Italiana,Paolo Nespoli,PERSEO,Stazione 
Spaziale Internazionale | With 0 comments

UNIPV accoglie nuovi studenti rifugiati

Il 16 gennaio 2017 hanno fatto il loro ingresso all’Università degli Studi di Pavia cinque nuovi studenti 
nell’ambito del progetto dell’Ateneo che sostiene il proseguimento degli studi di giovani titolari di 
protezione internazionale.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Diritto Allo Studio,Protezione 
Internazionale,Richiedenti Asilo,Rifugiati,Studenti | With 0 comments

Il Rettore dell’Università di Pavia guida le Università italiane negli 
USA

Nuova missione negli Stati Uniti per il Rettore dell’Università di Pavia, Fabio Rugge. Come 
delegato per l’internazionalizzazione della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il 
professor Rugge ha guidato la delegazione di 35 atenei italiani, accolti dall’Ambasciata italiana a 
Washington DC, dal 24 al 26 gennaio 2017, per il Simposio delle Università italia-USA. L’evento è stato 
organizzato dalla Conferenza dei Rettori-CRUI e dall’Ambasciata italiana a Washington. L’Università di 
Pavia era rappresentata anche dalla prof.ssa Ilaria Poggiolini, delegata per le relazioni internazionali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,CRUI,Internazionalizzazione,Relazioni Internazionali,Stati 
Uniti,Università | With 0 comments

Dottore di Ricerca UNIPV selezionato per “Space App Camp”
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Daniele De Vecchi, che ha appena terminato il proprio dottorato di ricerca presso il laboratorio di 
Telecomunicazioni e Telerilevamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
dell’Università di Pavia, nello scorso anno aveva già raccolto un buon medagliere nel campo delle App per 
terminali mobili che utilizzano e gestiscono dati di Osservazione della Terra acquisiti da satellite.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,App,Daniele De Vecchi,ESA,Ingegneria,Space App 
Camp,Telecomunicazioni,Telerilevamento | With 0 comments
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Gli studenti Erasmus dell’Università di Pavia alla scoperta dei 
luoghi più belli della città (Video)

Sabato 25 febbraio 2017 l'Associazione STEP - ESN Pavia ha dato il benvenuto agli studenti internazionali 
del secondo semestre con una speciale "caccia al tesoro" per le vie della città, alla scoperta dei monumenti e 
dei luoghi più belli. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Erasmus,Step Esn,Studenti,Studenti Internazionali,Video 
| With 0 comments

Lista Rossa degli Habitat: il contributo dell’Università di Pavia 
(Video)

La Commissione Europea ha pubblicato di recente, per la prima volta in assoluto, il report completo di tutti 
gli habitat del “vecchio continente”, dal Circolo Polare Artico fino al Mar Mediterraneo e al Mar Nero. Il 
documento - elaborato da 300 esperti tra cui Silvia Assini, naturalista botanica dell’Università di Pavia - 
fornisce il quadro aggiornato sullo stato di 490 habitat (sia terrestri che marini) in 35 paesi europei.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2017,Ambiente,Habitat,Scienze Della Terra | With 0 
comments

Dall’Università di Pavia un’analisi scientifica del “Piano Lupo” 
(Video)

Gli abbattimenti programmati degli animali per il controllo numerico della popolazione potrebbero generare 
effetti controproducenti. È l'analisi di Alberto Meriggi - zoologo dell'Università di Pavia e docente a 
contratto al Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, che promuove invece una serie di azioni di 
prevenzione.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie,Video | Tagged:2017,Abbattimenti Programmati,Lupi,Zoologia | With 0 
comments

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

Sono aperte le iscrizioni alla IX edizione del Master di I livello in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione

http://news.unipv.it/?p=19735#more-19735
http://news.unipv.it/?p=19397#more-19397
http://news.unipv.it/?p=19178#more-19178


dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2016,2017,Genere,Immigrazione,Integrazione,Master,Modelli Familiari | With 0 comments

Corsi di Lingua cinese del Centro Linguistico d’Ateneo

Dal 19 gennaio al 16 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni al Corso di Lingua cinese livello 1 e al Corso di 
Lingua cinese livello 2, organizzati dal Centro Linguistico d'Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico D'Ateneo,Cinese,Corsi Di Lingua | With 0 
comments

Premio Arturo Colombo

L’Associazione Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme bandisce per l’anno 2017 il Premio Arturo 
Colombo, per ricordare e onorare la figura e l’opera di uno dei suoi fondatori, noto e illustre storico.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Arturo Colombo,Gerusalemme,Premio,Ricerca 
| With 0 comments

Master europeo Erasmus Mundus in Nanomedicina

Pubblicato il bando del master europeo Erasmus Mundus in Nanomedicina. Il master dal titolo 
"NANOMED. Nanomedicines for Drug Delivery" è stato approvato dalla Educational agency europea 
(EACEA) nel luglio scorso, con partenza settembre 2017. Partner italiano è l’Università di Pavia, in 
particolare il Dipartimento di Scienze del Farmaco.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Bando,Master,Nanomedicina,Scienze Del Farmaco | With 0 
comments

Master biennale in Statistica medica e genomica

Il 10 febbraio 2017 si chiudono le iscrizioni al Master biennale in Statistica medica e genomica. Il 
master propone concetti e tecniche relativamente elementari seguiti dai recenti e complessi sviluppi dei 
metodi statistici, soprattutto in ambito genomico.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Genomica,Master,Statistica Medica | With 0 comments
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Master in Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento

L’offerta formativa dell’Università di Pavia si arricchisce nell’anno accademico 2016/2017 della V edizione 
del Master di II livello in Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento, organizzato dall’Università di Pavia 
in collaborazione con il Gruppo Korian, azienda leader nell’invecchiamento di qualità con un’offerta 
completa di servizi per la terza e quarta età.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Anziani,Invecchiamento,Master,Psicologia | With 0 comments

Università di Pavia: come cambiano i prezzi delle compagnie aeree? 
(Video)

Qual è l’andamento delle tariffe offerte dalla compagnia aerea irlandese Ryanair sul proprio sito web? 
Generalmente all’inizio i prezzi sono moderatamente alti, nel corso del tempo diminuiscono (fino a circa 10 
giorni prima del volo), per poi risalire bruscamente con aumenti fino al 75% nelle ultime ore. È quanto 
emerge dallo studio internazionale presentato alla Royal Economic Society (
http://www.res.org.uk/details/mediabr...) nell’aprile 2014 e curato da un gruppo di ricerca tra la Keele 
University - UK, l’Università di Pavia e l’Università della Valle d’Aosta.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Biglietti Aerei,Ryanair | With 0 comments

28 febbraio – Un viaggio nel tempo: rassegna dedicata ad 
Almodovar

Martedì 28 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 18), si terrà il quinto incontro della rassegna cinematografica 2017 del Collegio dedicata ad 
Almodovar dal titolo “Un viaggio nel tempo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Almodovar,Cinema,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments

28 febbraio – Il Carnevale degli Scienziati

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna al Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata, 6) "Il Carnevale degli Scienziati", un evento per i più piccoli in collaborazione con 
l’associazione teatrale “In Scena Veritas”. L’appuntamento per martedì 28 febbraio 2017, dalle ore 7.30 
alle ore 14.00.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bambini,Carnevale,In Scena Veritas,Museo Della Tecnica 
Ele | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=18643#more-18643
http://www.res.org.uk/details/mediabrief/6061781/EVERYTHING-YOU-WANTED-TO-KNOW-ABOUT-RYANAIR-PRICING-BUT-NEVER-DARED-TO-TEST.html
http://news.unipv.it/?p=18982#more-18982
http://news.unipv.it/?p=18614#more-18614
http://news.unipv.it/?p=19037#more-19037


27 febbraio – Filosofia e Cristianesimo: Agostino e Origene

Lunedì 27 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà il primo incontro del ciclo “Filosofia e Religione” dal titolo “Filosofia e 
Cristianesimo: Agostino e Origene”, organizzato dall’Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Agostino,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Origene,Religione | With 0 comments

27 febbraio – Demenza di Alzheimer, prevenire con le lingue e i 
dialetti

Lunedì 27 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto di Pavia
(Piazza della Vittoria), si terrà l’incontro “Demenza di Alzheimer, prevenire con le lingue e i dialetti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Alzheimer,Demenza,Dialetti,Lingue | With 0 comments

Dal 25 novembre al 25 febbraio – Mostra “Un mondo allo specchio. 
Viaggio e fotografia nel Giappone dell’Ottocento”

Alla Residenza Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena
(Via Giulotto, 12 – Pavia - Polo Cravino), in occasione del 150° anniversario del trattato di amicizia Italia-
Giappone, si apre la mostra “Un mondo allo specchio. Viaggio e fotografia nel Giappone dell’Ottocento”
.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2016,2017,Fotografia,Giappone,Mostra,Residenza Universitaria 
Biomedica,Scuola Di Yokohama | With 0 comments

25 febbraio – Concerto di Carnevale, i Solisti di Pavia

Sabato 25 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso la? Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il Concerto di Carnevale de i Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,I Solisti Di Pavia,Musica | 
With 0 comments

25 febbraio – Lo sapevate che presso il Museo di archeologia esiste 
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una raccolta di marmi didattici?

Presso il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) tra gli altri reperti vi 
invitiamo a vedere una preziosa raccolta di marmi didattici di fine Ottocento, serviva per insegnare agli 
studenti di archeologia a riconoscere le varie tipologie. Se desiderate maggiori informazioni su questi e altri 
reperti conservati in Museo l'appuntamento è per sabato 25 febbraio 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Marmi Didattici,Museo Archeologico,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

25 febbraio – Il Sistema Museale e la Città: visita straordinaria ai 
tesori pavesi

Il Sistema Museale di Ateneo svela alla città i tesori dell’Università di Pavia con due incontri di grande 
suggestione. Sabato 25 febbraio 2017 e sabato 1 aprile 2017 saranno aperti al pubblico due edifici storici, 
oggi sede di strutture accademiche, che celano al loro interno preziosi scrigni di storia e arte.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,San Felice,San Tommaso,Sistema Museale Di Ateneo,Visita 
Guidata | With 0 comments

24 febbraio – Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e della 
mobilità sostenibile

Venerdì 24 febbraio 2017 è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e della mobilità sostenibile
. Anche il Comune di Pavia aderisce all’iniziativa.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Mobilità Sostenibile,Risparmio Energetico | With 0 comments

24 febbraio – Rappresentazione teatrale “Teresina e l’eroe di 
Famiglia”

Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 21.15, presso il Cinema Teatro Politeama (Corso Cavour, 20 – Pavia), 
si terrà la rappresentazione teatrale della compagnia dialettale pavese “Al Vernaulin – CRAL Ateneo Pavia” 
dal titolo “Teresina e l'eroe di Famiglia”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Ayamé,Cral D'Ateneo,Spettacolo Teatrale | With 0 comments

24 febbraio – La Battaglia di Pavia. Una svolta storica?

Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Collegio Borromeo di Pavia
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(Piazza Borromeo 9), si terrà la presentazione “La Battaglia di Pavia. Una svolta storica?”

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,3d,Battaglia Di Pavia,Computer Vision & Multi-media 
Lab,Ingegneria | With 0 comments

24 febbraio – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il primo appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. 
Incontri sulla didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Ovidio | With 0 comments

24 febbraio – La ricerca tra mente e cervello

Venerdì 24 febbraio 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la giornata di studio in onore di Adriano Pagnin ed Eliano Pessa “La ricerca tra mente 
e cervello”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Adriano Pagnin,Cervello,Eliano Pessa,Mente | With 0 comments

24 febbraio – Fare impresa con le nuove tecnologie: stampanti 3D e 
Droni

Venerdì 24 febbraio 2017, dalle ore 9.00, presso la Sala Biblioteca della Camera di Commercio di Pavia
(Via Mentana, 27), si terrà il corso di formazione gratuito dedicato ai ragazzi dai 18 ai 35 anni “Fare 
impresa con le nuove tecnologie: stampanti 3D e Droni”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Corso,Droni,Formazione,Imprese,Stampa 3d | With 0 comments

23 febbraio – A tu per tu con il lavoro: comunicazione e mondo 
dello spettacolo
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L'associazione culturale “Inoltre” organizza per giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso l’
Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), l’incontro dal titolo “Comunicazione e 
mondo dello spettacolo”, in cui saranno ospiti “Gli Autogol”, ovvero Alessandro Iraci, Michele Negroni e 
Alessandro Trolli. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione 
Inoltre,Autogol,Comunicazione,Spettacolo | With 0 comments

23 febbraio – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di 
lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

23 febbraio – La storia dell’automobile, con uno sguardo anche al 
futuro

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), l’esperto Ing. Sergio Sereni, Ex- Dirigente Gruppo Fiat, terrà 
una conferenza dal titolo “La storia dell’automobile, con uno sguardo anche al futuro”. Il relatore sarà 
presentato dal Prof. Giuseppe Specchia (Università di Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automobile,Collegio Cairoli,Sergio Sereni | With 0 comments

23 febbraio – Presentazione del libro “BORBONICI, patrioti e 
criminali”

Giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la presentazione del libro “BORBONICI, patrioti e 
criminali” di Enzo Ciconte (Salerno Editrice, 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Enzo Ciconte | With 0 
comments

23 febbraio – Scene di conversazione. Ritratti
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Giovedì 23 febbraio 2017, presso la sala XIV della Pinacoteca di Brera a Milano (Via Brera, 28), si terrà 
l’incontro dedicato a Lorenzo Lotto, Ritratti di Liberale da Pinedel, Laura da Pola e Febo da Brescia, 
1543 c.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Febo Da Brescia,Laura Da 
Pola,Liberale Da Pinedel,Lorenzo Lotto,Pinacoteca Di Brera,Ritratti | With 0 comments

22 febbraio – Europa terra d’asilo?

Mercoledì 22 febbraio 2017, alle ore 17:45, presso il Palazzo Ducale di Genova (Piazza Matteotti, 9 - 
16123 Genova) si terrà l’incontro “Europa terra d’asilo?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Germania,Italia,Migranti,Migrazioni | With 
0 comments

22 febbraio – Mathematical and Numerical Modeling of the 
Cardiovascular System and Applications

Mercoledì 22 febbraio 2017 si svolgerà, nell’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), il convegno “Mathematical and Numerical Modeling of the Cardiovascular System and Applications” 
dedicato al settantesimo compleanno di Piero Colli Franzone.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Piero Colli Franzone,Sistema Cardiovascolare | With 0 
comments

21 febbraio – Un viaggio nel tempo: rassegna dedicata ad 
Almodovar

Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 18), si terrà il quarto incontro della rassegna cinematografica 2017 del Collegio dedicata ad 
Almodovar dal titolo “Un viaggio nel tempo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Almodovar,Cinema,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments

21 febbraio – Inaugurazione anno sportivo universitario

Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione dell’anno sportivo universitario organizzata dal CUS Pavia.

(altro…)
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Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,CUS Pavia,Inaugurazione Anno Sportivo 
Universitario,Sport | With 0 comments

21 febbraio – Presentazione progetto Marie Sk?odowska Curie 
“TRIA – Transitivity in Indo-Aryan”

Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 11.30, presso l’Aula del Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza 
del Lino, 1 - Pavia), si terrà la presentazione del progetto Marie Sk?odowska Curie “TRIA - 
Transitivity in Indo-Aryan. A diachronic syntactic data base of valence-changing categories”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Marie Sklodowska Curie,Ricerca,TRIA | With 0 
comments

21 febbraio – Monster University Tour: cercare lavoro ai tempi di 
Internet

Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula VI del Dipartimento di Giurisprudenza (Palazzo 
Centrale dell'Università, Corso Strada Nuova 65 – Pavia), si terrà l’incontro “Monster University Tour: 
cercare lavoro ai tempi di Internet”, organizzato dal Centro Orientamento Universitario.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Orientamento,Colloquio,CV,Lavoro,Monster University 
Tour | With 0 comments

Dal 20 al 24 febbraio – Seminario di tipologia linguistica e 
semantica distribuzionale

Dal 20 al 24 febbraio 2017, presso l’Aula del Caminetto del Palazzo San Tommaso di Pavia (Piazza del 
Lino, 1), si terrà il seminario di tipologia linguistica e semantica distribuzionale nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Linguistiche, Università di Pavia e Università di Bergamo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dottorato,Linguistica,Scienze 
Linguistiche,Semantica Distribuzionale,Seminario | With 0 comments

20 febbraio – Presentazione libro “Sembrava nevicasse”

Lunedì 20 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume “Sembrava nevicasse". La Eternit di Casale 
Monferrato e la Fibronit di Broni: due comunità di fronte all'amianto (FrancoAngeli 2016) di Bruno 
Ziglioli.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Amianto,Bruno Ziglioli,Collegio 
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Ghislieri,Eternit,Fibronit,Presentazione Libro | With 0 comments

20 febbraio – Workshop in occasione del 70° compleanno del Prof. 
Gianni Gilardi

Lunedì 20 febbraio 2017, dalle ore 14.40, presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie 
Informatiche Enrico Magenes, CNR, Pavia (via Ferrata, 1), il Dipartimento di Matematica dell’Università 
di Pavia organizza il workshop “Analysis of Boundary Value Problems for PDEs” in occasione del 70° 
compleanno del Prof. Gianni Gilardi.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Gianni Gilardi,Matematica,Workshop | With 0 comments

19 febbraio – Visita guidata alla Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 19 febbraio 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco propongono l’appuntamento 
mensile alla scoperta della basilica di San Lanfranco a Pavia e del complesso abbaziale annesso, fondato 
dai Monaci Benedettini nell’XI secolo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

18 febbraio – Apertura del Museo per la Storia dell’Università 
“Sotto pressione!”

La pressione… non ne siamo sempre consapevoli ma influenza fortemente la nostra vita. Ci preoccupiamo 
se abbiamo ‘la pressione alta’, ci lamentiamo della ‘bassa pressione’ e del brutto tempo, se abbiamo fretta 
usiamo la ‘pentola a pressione’. Fisica e medicina fanno i conti con questo concetto. Nelle ultime Olimpiadi 
si è tanto sentito parlare della tecnica del cupping, utilizzata anche dal famoso nuotatore Michael Phelps. La 
sua origine si perde nella notte dei tempi, utilizzata anche dagli antichi romani, anch’essa si basa su un 
fenomeno fisico legato alla pressione. Durante l’apertura di sabato 18 febbraio 2017, al Museo per la 
Storia dell’Università adulti e bambini potranno confrontarsi con questo tema.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Fisica,Medicina,Museo Per La Storia Del,Pressione,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

18 febbraio – Prospettive di gestione dei flussi migratori provenienti 
dall’Africa. In memoria del prof. Gian Paolo Calchi Novati

Sabato 18 febbraio 2017, dalle ore 9.00, presso il Teatro Sociale di Como (Via Vincenzo Bellini, 3 – 
22100 Como), si terrà l’evento “Prospettive di gestione dei flussi migratori provenienti dall’Africa. In 
memoria del prof. Gian Paolo Calchi Novati”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Accademia Di Scienze E Lettere,Africa,Flussi 
Migratori,Gian Paolo Calchi Novati,Migrazioni | With 0 comments

17 febbraio – Il diario editoriale di una Schiappa di successo

Venerdì 17 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia 
(Via San Martino, 17/b), Renata Gorgani, amministratore delegato della Editrice il Castoro, terrà una lectio 
dal titolo “Il diario editoriale di una Schiappa di successo” e racconterà l'avventura di uno dei personaggi 
di riferimento della letteratura per ragazzi di oggi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editoria,Editrice Il Castoro,Master,Renata Gorgani | 
With 0 comments

16 e 17 febbraio – Introduction to Data Science

Nei giorni 16 e 17 febbraio 2017, il Centre for Health Technologies organizza il corso Introduction to 
Data Science.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Data Mining,Data 
Science | With 0 comments

16 febbraio – Concerto “Dalla Spagna… il gioco degli affetti”

Giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il concerto “Dalla Spagna… il gioco degli affetti”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,Musica,Pianoforte | With 0 
comments

16 febbraio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il quarto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

16 febbraio – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto
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Giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà il quarto incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto”. L'appuntamento con la lezione pratica di percussioni 
dell’Africa Orientale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Africa Orientale,Beni 
Culturali,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musicologia,Percussioni | With 0 comments

Dal 31 gennaio al 15 febbraio – Open Days al Collegio Ghislieri

Anche quest’anno il Collegio Ghislieri organizza alcune giornate di porte aperte per studenti e visitatori 
interessati a conoscerlo!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Open Day | With 0 comments

Dal 31 gennaio al 15 febbraio – Incontri d’Area per presentare 
offerta formativa dell’Ateneo

Tra la fine di gennaio e la metà di febbraio 2017 si terranno le giornate di presentazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo: gli Incontri d’Area. Questa iniziativa ha lo scopo di presentare i Corsi di Laurea 
attivati dall'Università di Pavia agli studenti del penultimo anno di scuola secondaria superiore e agli 
studenti dell'ultimo anno che non hanno ancora avuto l'opportunità di assistervi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Allianz Global Corporate & Specialty,Centro 
Orientamento,Offerta Formativa,Orientamento,Scuole Superiori | With 0 comments

15 febbraio – Pio V e la crociata nel XVI secolo

Mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro “Pio V e la crociata nel XVI secolo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Crociate,Franco Cardini,Pio V | 
With 0 comments

15 febbraio – Economia Politica Islamica

Mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 18.30, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà l’incontro “Economia Politica Islamica”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Economia Politica Islamica | 
With 0 comments

15 febbraio – Presentazione del romanzo “Perdutamente”

Mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 17.30, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 – Pavia), verrà presentato il romanzo “Perdutamente” di Ida Amlesù. Con l’autrice 
converserà Andrea Grisi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Ida Amlesù,Presentazione 
Libro,Romanzo | With 0 comments

15 febbraio – Question Time (evento annullato)

AVVISO: non essendo pervenute domande, il question time programmato per il 15 febbraio non si 
terrà.

Mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 16.00, presso l'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il primo question time del 2017. 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:2017,Question Time | With 0 comments

14 e 15 febbraio – Life Science 2017

Martedì 14 e mercoledì 15 febbraio 2017, presso l’Aula F del Campus Aquae (Via Cascinazza – Pavia), 
si terrà il “Life Science 2017, 1st Joint Annual Symposium of the Departments of Biology and 
Biotechnology, Molecular Medicine and CNR-Institute of Molecular Genetics”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Genetica Molecolare,Life 
Science,Medicina Molecolare | With 0 comments

14 febbraio – Un viaggio nel tempo: rassegna dedicata ad 
Almodovar

Martedì 14 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 18), si terrà il terzo incontro della rassegna cinematografica 2017 del Collegio dedicata ad 
Almodovar dal titolo “Un viaggio nel tempo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Almodovar,Cinema,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments
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14 febbraio – Presentazione libro “La filosofia in Italia al tempo di 
Dante”

Martedì 14 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione di un libro “La filosofia in Italia al tempo di Dante”, curato da Carla 
Casagrande e Gianfranco Fioravanti, sulla filosofia in Italia al tempo di Dante.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dante,Filosofia,Presentazione Libro | With 0 
comments

Dal 13 al 18 febbraio – Winter School “Homo migrans: migranti, 
rifugiati e profughi dall’antichità al XXI secolo”

Aperte le iscrizioni alla International Winter School “Homo migrans: migranti, rifugiati e profughi 
dall'antichità al XXI secolo”. La partecipazione è gratuita, ma per necessità organizzative si accetteranno 
solo 30 partecipanti. La deadline per le iscrizioni alla IWS è prolungata fino al 20 gennaio 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Migrazioni,Storia,Winter School | With 0 
comments

Dal 13 al 18 febbraio – Winter School “Homo migrans: migranti, 
rifugiati e profughi dall’antichità al XXI secolo”

Da lunedì 13 febbraio a sabato 18 febbraio 2017 si terrà presso l'Università di Pavia l'International 
Winter School “Homo migrans: migranti, rifugiati e profughi dall'antichità al XXI secolo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Migrazioni,Storia,Winter School | With 0 comments

Dal 13 al 17 febbraio – International Winter School “MElting and 
fluid/melt-rock REactions in the MAntle – MEREMA”

Lunedì 13 febbraio 2017, alle ore 8.45, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la cerimonia di "Welcome and opening" della International Winter School "MElting 
and fluid/melt-rock REactions in the MAntle - MEREMA", durante la quale è previsto l'intervento del 
Rettore dell'Università di Pavia prof. Fabio Rugge.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Geologia,Mantello Terrestre,Winter School | With 0 
comments
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Dal 6 al 12 febbraio – Open Week UNIPV al Campus Aquae

Dal 6 al 12 febbraio 2017 si terrà, presso il Campus Aquae di Pavia, una Open Week per gli studenti 
dell’Università di Pavia. Presentando il tesserino d’Ateneo, i ragazzi non ancora soci potranno allenarsi 
gratuitamente per una settimana.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Allenamento,Open Week,Palestra,Piscina,Sport,Studenti | 
With 0 comments

11 febbraio – Apertura Museo di Storia Naturale UNIPV

Sabato 11 febbraio 2017 il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, nella sede di Piazza Botta 
9, apre al pubblico, come ogni secondo sabato del mese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Storia Naturale,Paleontologia,Visita 
Guidata,Zoologia | With 0 comments

11 febbraio – 1° Convegno SIMeRSA

Sabato 11 febbraio 2017, dalle ore 8.30, presso l’Aula goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il 1° Convegno SIMeRSA - Società Italiana dei Medici in RSA (http://www.simersa.it
) “Le RSA: il ruolo, l’integrazione nel sistema socio-sanitario regionale, l’appropriatezza clinica e 
gestionale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Anziani,Diabete,Residenze Sanitarie Assistite,RSA,Servizio 
Sanitario Nazionale,SIMeRSA | With 0 comments

Dal 6 al 10 febbraio – Winter School “Innovating Legal Studies and 
Practice”

Lunedì 6 febbraio 2017, alle ore 9.00, presso l'Aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si tiene la lezione inaugurale della Winter School “Innovating Legal Studies and Practice”, 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, dall'European Center for Law, 
Science and New Technologies (ECLT) e dal Collegio Ghislieri di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,ECLT,Giurisprudenza,Legal 
Studies,Winter School | With 0 comments
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L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo – Concerto e public 
lectures

Venerdì 10 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, l'evento 
"L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo. Prima edizione. Speranza", organizzato dall'Università 
di Pavia, prosegue con un concerto e con le public lectures di  Philippe Daverio e Beppe Severgnini. Per 
partecipare è necessaria la registrazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Sant'Agostino,Speranza,Virtù | With 0 comments

L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo – Convegno

Venerdì 10 febbraio 2017 l’Università di Pavia presenta al pubblico il progetto "L’Arca delle Virtù: da 
Agostino al XXI secolo", con un primo convegno dedicato al tema della Speranza. Tanti i relatori di spicco.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Sant'Agostino,Speranza,Virtù | With 0 comments

10 febbraio – L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo. Prima 
edizione. Speranza

Venerdì 10 febbraio 2017 l’Università di Pavia presenta al pubblico il progetto "L’Arca delle Virtù: da 
Agostino al XXI secolo", con una prima conferenza dedicata al tema della Speranza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Sant'Agostino,Speranza,Virtù | With 0 comments

9 febbraio – Presentazione libro “Magnifica”

Giovedì 9 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà la presentazione del libro “Magnifica” di Maria Rosaria Valentini, organizzata in 
collaborazione con l’associazione Ex Alunne.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Casti,Magnifica,Maria Rosaria 
Valentini,Presentazione Libro | With 0 comments

9 febbraio – L’acufene non è una malattia rara: storia di una cura 
da trovare
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Giovedì 9 febbraio 2017, presso l’Aula Magna del Collegio A. Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), alle ore 
18.00, si terrà l'incontro “L’acufene non è una malattia rara: storia di una cura da trovare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Acufene,Tinnitus Awareness Week | With 0 comments

9 febbraio – Presentazione volume “Novecento all’Indice. Gabriele 
d’Annunzio, i libri proibiti e i rapporti Stato-Chiesa all’ombra del 
Concordato”

Giovedì 9 febbraio 2017, alle ore 17.00, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro di Matteo Brera “Novecento all’Indice. Gabriele 
d’Annunzio, i libri proibiti e i rapporti Stato-Chiesa all’ombra del Concordato”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Concordato,Gabriele D'Annunzio,Indice,Libri 
Proibiti,Matteo Brera | With 0 comments

8 febbraio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 8 febbraio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà il quinto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

7 febbraio – Un viaggio nel tempo: rassegna dedicata ad Almodovar

Martedì 7 febbraio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 18), si terrà il secondo incontro della rassegna cinematografica 2017 del Collegio dedicata ad 
Almodovar dal titolo “Un viaggio nel tempo”.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Almodovar,Cinema,Collegio Castiglioni Brugnatelli | With 0 comments

7 febbraio – Erbe nel piatto: parla il botanico

Martedì 7 febbraio 2017, alle ore 16.00, presso la Sala di Consultazione dell’Orto Botanico 
dell’Università di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14), si terrà l’iniziativa “Erbe nel piatto: parla il botanico”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Dell'Orto Botanico,Cucina,Erbe,Orto Botanico,Piante 
Spontanee | With 0 comments
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6 febbraio – La valutazione della ricerca in Italia

Lunedì 6 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il terzo 
incontro del ciclo dedicato al tema “La valutazione della ricerca”. Sarà possibile seguire in diretta il 
seminario connettendosi al seguente indirizzo web: http://smarturlit/CollegioVoltaStream

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ANVUR,Collegio Volta,Italia,Ricerca | With 0 comments

4 febbraio – MTE racconta: la centrale di Edison

Sabato 4 febbraio 2017, alle ore 15.30, si terrà il primo appuntamento di “MTE Racconta”, serie di 
incontri dedicati a un oggetto originale e di spiccata rilevanza tecnico-scientifica della collezione permanente 
del Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Edison,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

4 febbraio – Manovre di disostruzione pediatrica

Sabato 4 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “Manovre di disostruzione pediatrica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Crowdfunding,Disostruzione Pediatrica,GRIP,Manovre 
Salvavita,Universitiamo | With 0 comments

4 febbraio – Mostra “La scrittura dipinta”

Sabato 4 febbraio 2017, alle ore 11.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 - Pavia), verrà inaugurata la mostra “La scrittura dipinta. I corali di San Michele 
Maggiore e la miniatura tra sacro e profano nei manoscritti della Biblioteca Universitaria”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Il Bel San 
Michele,Manoscritti,Miniatura | With 0 comments

4 febbraio – Open Day scuola d’infanzia “Bolle di sapone”

Sabato 4 febbraio 2017, alle ore 10.00, si terrà l’Open Day della scuola d’infanzia “Bolle di sapone”
(Via S. Boezio, n.15 – Pavia). La scuola ha stipulato una convenzione con il nostro Ateneo sulla base della 
quale il personale e gli studenti possono usufruire di tariffe agevolate, per informazioni 
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./articolo13086.html
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Open Day,Scuola D'infanzia | With 0 comments

4 febbraio – Le ragioni dell’Europa

Sabato 4 febbraio 2017, dalle ore 9.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà 
l’iniziativa “Le ragioni dell’Europa” organizzata dalla Scuola di Cittadinanza e Partecipazione.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Scuola Di Cittadinanza E Partecipazione | 
With 0 comments

3 febbraio – Il Giappone: un breve “viaggio” tra storia e cultura

Venerdì 3 febbraio 2017, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica (Via Giulotto 12, Pavia), si terrà l’incontro “Il Giappone: un breve 
'viaggio' tra storia e cultura”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giappone,Residenza Universitaria Biomedica | With 
0 comments

2 febbraio – Il linguaggio nelle scienze: comunicazione e impatto 
sociale

Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 17.00, presso la Sala delle Adunanze di Palazzo Brera (Via Brera, 28), 
si terrà la conferenza “Diagnosi e/o autodiagnosi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Autodiagnosi,Diagnosi,Istituto Lombardo,Scienze | With 0 
comments

2 febbraio – Brexit e Trump: capiamone di più!

Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula C del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Brexit e Trump: capiamone di più!”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Brexit,Trump | With 0 comments

2 febbraio – Nanomedicine: Smart Solutions to Beat Cancer

Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 11.00, presso l'Aula G1 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 1 - 
Pavia),
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 si terrà l'evento "Nanomedicine: Smart Solutions to Beat Cancer", organizzato in occasione del Nano 
World Cancer Day 2017 (4a edizione) da CEN (Centro Europeo di Nanomedicina) e CHT (Centre for 
Health Technologies)/Università di Pavia, in collaborazione con la piattaforma europea di Nanomedicina 
ETPN.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cancro,Centre For Health Technologies,CHT,Nanomedicina 
| With 0 comments

1 febbraio – I paesaggi dell’Italia medievale

Mercoledì 1 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula del Caminetto a Palazzo San Tommaso (Piazza 
del Lino – Pavia), si terrà la presentazione del libro di Riccardo Rao (Università di Bergamo) “I paesaggi 
dell’Italia medievale” (Carocci 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Italia,Medioevo,Paesaggio | With 0 comments

A teatro con in Scena Veritas: sconto del 50% per gli studenti 
UNIPV

Continua la promozione di In  Scena Veritas per gli studenti universitari: da novembre 2016, per tutti gli 
spettacoli in programma per la rassegna "Argini 2016/2017" al Teatro Mastroianni di  San Martino 
Siccomario (PV), è attiva l’offerta dedicata a tutti gli studenti dell’Università degli studi di Pavia: uno 
sconto del 50% sul prezzo del biglietto.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,In Scena Veritas,Studenti,Teatro,Teatro Mastroianni | With 0 
comments

Il prestigioso premio letterario americano “PROSE” a “Le lingue 
Impossibili” di Andrea Moro

L'Associazione degli Editori Americani (AAP) ha annunciato il 5 febbraio 2017 i vincitori dei prestigiosi 
premi “PROSE Awards” per l’eccellenza nella scienza e nelle professioni, edizione 2017. Tra questi c’è 
anche Andrea Moro, professore di Linguistica generale, neurolinguista e responsabile dell’Area di Scienze 
Cognitive, Comportamentali e Sociali alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, dove ha fondato il 
NEtS (Neurocognition, Epistemology and theoretical Syntax Research Center).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Andrea Moro,Premio,PROSE Award | With 0 comments

Zanzara tigre: nuovo studio UNIPV sulla rivista “PLoS Neglected 
Tropical Diseases”

http://news.unipv.it/?p=18182#more-18182
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È stato recentemente pubblicato su “PLoS Neglected Tropical Diseases” uno studio che mette in relazione le 
modalità con cui la zanzara tigre (Aedes albopictus) si è stabilizzata a livello globale, determinando 
condizioni di rischio non prevedibili per l’insorgenza di epidemie causate da arbovirus, quali chikungunya 
(CHIKV), dengue (DENV) e Zika (ZIKV).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Arbovirus,Biotecnologie,Epidemie,Genomica,Zanzara Tigre | 
With 0 comments

Marie Sk?odowska-Curie fellowship: ricercatrice pavese vince il 
prestigioso finanziamento

Il 27 gennaio 2017 la Commissione Europea ha annunciato i risultati della selezione per il programma di 
finanziamento destinato ai ricercatori post-doc dedicato alla scienziata Marie Sk?odowska-Curie (link). 
Tra i 1.200 grant individuali approvati su quasi 9.000 domande ricevute, c’è anche quello della dott.ssa 
Lara Maestripieri, già assegnista presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Pavia nell’ambito del progetto europeo FP7 CrESSI-Creating Economic Space for Social Innovation (link
) sotto la supervisione della prof.ssa Enrica Chiappero-Martinetti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Grant,Lara Maestripieri,Marie Sklodowska 
Curie,Ricerca,Ricercatori | With 0 comments

Propagazione della luce: UNIPV partecipa allo studio pubblicato 
sulla prestigiosa rivista “Nature Photonics”

La propagazione della luce nei materiali disordinati è un argomento di grande interesse per la comunità 
scientifica poiché non solo può condurre ad applicazioni concrete nel campo della fotonica e delle energie 
rinnovabili, ma permette ancora di svelare nuovi affascinanti fenomeni legati alla fisica delle onde. Lo 
studio condotto da un team di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPCF-CNR Messina e 
IMM-CNR di Catania), delle Università di Pavia, Catania, Firenze e Messina e del Laboratorio 
Europeo per le Spettroscopie Non Lineari (LENS), con competenze diverse che spaziano dall’ottica alla 
spettroscopia, dalla fotonica dei sistemi complessi alla scienza dei materiali, ha messo in luce un effetto 
fisico finora mai esplorato che dimostra la natura coerente della luce Raman.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Fotonica,Luce,Nature Photonics,Onde,Raman | With 0 
comments

Alla ricercatrice UNIPV Antonella Chiapparino uno dei prestigiosi 
finanziamenti Marie Sk?odowska-Curie

Antonella Chiapparino, assegnista presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro 
Spallanzani” dell’Università di Pavia, si aggiudica uno dei finanziamenti destinati ai ricercatori post-doc 
dedicati alla scienziata Marie Sk?odowska-Curie (link).

http://news.unipv.it/?p=18912#more-18912
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Finanziamenti,Marie Sklodowska 
Curie,Ricerca | With 0 comments

“Ogni cosa ha una fessura. E la luce entra di lì” di Beppe 
Severgnini (Video)

Venerdì 10 febbraio 2017 si è tenuto l’evento “L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo. Prima 
edizione. Speranza”, organizzato dall’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Arca Delle Virtù,Beppe Severgnini,San Pietro In Ciel 
D'Oro,Speranza | With 0 comments

“L’Arca di Agostino e la Speranza” di Philippe Daverio (Video)

Venerdì 10 febbraio 2017 si è tenuto l’evento “L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo. Prima 
edizione. Speranza”, organizzato dall’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Arca Delle Virtù,Philippe Daverio,San Pietro In Ciel 
D'Oro,Speranza | With 0 comments

L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo – Prima edizione – 
Speranza (Video)

Venerdì 10 febbraio 2017 si è tenuto l'evento “L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo. Prima 
edizione. Speranza”, organizzato dall’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agostino,Arca Delle Virtù,San Pietro In Ciel D'Oro,Speranza | 
With 0 comments

UNIPV partecipa alla CFA Research

Anche quest'anno l'Università degli Studi di Pavia partecipa alla CFA Research Challenge, la 
competizione di finanza organizzata da CFA Institute, alla quale ogni anno prendono parte le migliori 
università al mondo. Il team di studenti - guidati dal professore Dennis Montagna e dal mentor CFA Barbara 
Valbuzzi - è composto da: Tommaso Pasetti, Benedetta Sorge, Maria Lucrezia Lomonaco, Martina Scarone 
e Costanza Simoni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CFA Ins,CFA Research Challenge,CFA Society 
Italy,Competizione,Finanza,Studenti | With 0 comments
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Ricercatrice UNIPV a bordo della Joides Resolution nel Mar della 
Cina Meridionale

Prosegue il viaggio della Joides Resolution che naviga verso Hong Kong e si prepara per la prossima 
spedizione la Exp 367 nel Mar della Cina Meridionale. Il Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia partecipa alla missione: la nostra ricercatrice Claudia Lupi sarà, 
infatti, imbarcata come micropaleontologa.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Claudia Lupi,Joides 
Resolution,Micropaleontologia | With 0 comments

Anche una ricercatrice UNIPV per la stesura della prima Lista 
Rossa Europea degli Habitat

Ha appena visto la luce la prima valutazione complessiva degli habitat europei, un documento che fornisce 
un quadro attuale dello stato di 490 habitat (sia terrestri che marini) in 35 paesi europei, dal Circolo Polare 
Artico fino al Mar Mediterraneo e al Mar Nero. Più di 300 esperti, tra cui Silvia Paola Assini, Ricercatrice 
del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, hanno contribuito con 
le loro conoscenze a produrre per la prima volta, in modo analogo a quanto da anni si fa con le specie, una 
valutazione del livello di minaccia degli habitat europei.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ambiente,Habitat,Scienze Della Terra | With 0 comments

Studente UNIPV di “Space Communication and Sensing” 
selezionato per il programma Concurrent Engineering dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA)

Alessandro Andreoni, studente del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
dell’Università di Pavia, è tra i candidati selezionati per partecipare al "Concurrent Engineering 
Workshop" dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Europea,Ingegneria,Missioni Spaziali,Spazio | 
With 0 comments

Ambasciata d’Italia a Washington DC – CRUI: Italy – U.S. 
University Partnership Forum

L’Ambasciata italiana a Washington DC e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) hanno 
congiuntamente organizzato lo scorso 25 gennaio il primo “Italy – U.S. University Partnership Forum”, 
al fine di promuovere il sistema italiano della ricerca universitaria e della formazione superiore. L’obiettivo 
del Forum è stato quello di facilitare la creazione di opportunità congiunte in chiave strategica - 

http://news.unipv.it/?p=18901#more-18901
http://news.unipv.it/?p=18811#more-18811
http://news.unipv.it/?p=19071#more-19071


programmatica e contemporaneamente rafforzare quelle esistenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,CRUI,Formazione,Ricerca,Stati Uniti,Trasferimento 
Tecnologico,Università,USA | With 0 comments

Ottimi risultati per gli studenti UNIPV al MARCIEE 2016/2017

Ottobre 2016, tra vari candidati sei studenti del corso di laurea magistrale MIBE (Master in International 
Business & Entrepreneurship) dell’Università di Pavia sono stati selezionati per partecipare al programma 
MARCIEE - Marketing Communication Innovativeness of European Entrepreneurs, un’iniziativa 
fondata dall’Unione Europea che coinvolge diversi paesi, quali la Finlandia, l’Ungheria, la Germania, 
l’Islanda, I’Olanda e molti altri, con l’obiettivo comune di migliorare l’ecosistema imprenditoriale nazionale 
e internazionale e di risolvere delle reali sfide di comunicazione con il cliente per conto di alcune aziende 
che hanno collaborato al progetto.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2017,Communication,Entrepreneurship,Imprese,MARCIEE,Marketing,MIBE | With 0 comments

L’Università di Pavia aderisce al Coordinamento Nazionale sulla 
Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)

L’Università degli Studi di Pavia ha aderito al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle 
Qualifiche dei Rifugiati, la rete informale tra istituzioni di formazione superiore, promossa e coordinata dal 
CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) con il fine di condividere esperienze, 
pratiche e metodologie di valutazione delle qualifiche in possesso degli studenti rifugiati che intendono 
frequentare in Italia corsi di istruzione superiore e che non siano in possesso dei documenti che attestano i 
precedenti titoli acquisiti nello Stato d'origine.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | 
Tagged:2017,CIMEA,CNVQR,Migrating,Rifugiati,Valutazione Delle Qualifiche | With 0 comments

A breve online il secondo Massive Open Online Course (MOOC) 
dell’Università di Pavia

Lunedì 27 febbraio 2017 sarà pubblicato online (a libero accesso per chiunque lo voglia frequentare) il 
secondo Massive Open Online Course (MOOC) prodotto dall'Università di Pavia, dal titolo “Livres 
enluminés à la cour des Sforza”. Autore il Prof. Pier Luigi Mulas.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Corsi Online,Digital 
Agenda,Innovazione,Internazionalizzazione,Massive Open Online Course,MOOC | With 0 comments
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L’Università di Pavia al top tra i Provider ECM

L’Università di Pavia al top tra i Provider dei Corsi di Educazione Continua in Medicina: l’Ufficio ECM di 
Ateneo si è, infatti, classificato al quinto posto (su 22 complessivi) tra i migliori Provider per attività 
prodotta nel 2016 nella Categoria Università, secondo la classifica stilata in relazione all’iniziativa "The Best 
Provider ECM 2016".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,ECM,Educazione Continua In Medicina,Formazione,Professioni 
Saniterie | With 0 comments

Il DNA dei Sardi moderni e antichi svela l’origine genetica di un 
popolo antichissimo e fornisce nuovi indizi sul popolamento 
dell’Europa

La Sardegna, una delle isole più grandi del Mediterraneo e al centro di antiche rotte di navigazione e scambi, 
è da sempre oggetto di interesse per numerose discipline, prima fra tutte la genetica. La popolazione sarda, 
infatti, per la sua particolare storia di isolamento plurimillenario, risulta essere un “unicum” nel contesto 
euro-mediterraneo e può fornire informazioni preziose sul popolamento dell’Europa.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita | 
Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,DNA,Genetica,Migrazioni Preistoriche,Popolazione Sarda,Sardegna | 
With 0 comments
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Lauree Magistrali Plus: le aziende partner incontrano gli studenti 
dell’Università di Pavia (Video)

Lo scorso 22 marzo più di 40 imprese e multinazionali che aderiscono al progetto LM+ si sono presentate 
agli studenti dell'Università di Pavia. Un'occasione di networking per approfondire il core business, le 
organizzazioni e l'attività di ricerca industriale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Aziende,Laurea Magistrale Plus,Lavoro,LM+ | With 0 
comments

Morpheus: il nuovo autobus notturno di Pavia (Video)

È iniziata a marzo la sperimentazione di una nuova linea notturna che tocca le zone di Pavia più lontane dal 
centro storico, dal Cravino al Vallone, compresi tanti collegi universitari. Lo abbiamo provato anche noi! 
Guarda il video!

(altro…)

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

Nuova vita per la mummia egizia dell’Università di Pavia (Video)

È arrivata all’Università di Pavia nel 1824 come dono proveniente dal Cairo e la sua storia è misteriosa. 
Guarda il video!

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2017,Egyptian Corner,Mummia Egizia,Mummy 
Project Research,Museo Archeologico | With 0 comments

Erasmus+ Master in Earthquake Engineering and/or Engineering 
Seismology (MEEES)

Sono state aperte le candidature per il Master MEEES, un programma approvato e supportato 
economicamente dalla Commissione Europea all’interno del Programma Erasmus+, con scadenza il 10 di 
aprile 2017. Il Programma MEEES è organizzato da un consorzio di Università ed Enti di ricerca Europei 
guidati dallo IUSS Pavia; a tale consorzio partecipano l’Università di Patrasso (Grecia), l’Università 
Grenoble-Alpes (Francia) e la Middle East Technical University di Ankara (Turchia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Earthquake,Erasmus,Master,Sismologia,Terremoti | With 0 
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comments

Borse di studio “Sapere aude”

Il distretto LEO 108 IB3, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Pavia, terminata la raccolta fondi 
"Sapere Aude!", tema operativo distrettuale dell'a.s. 2015-2016, volto a sostenere gli studenti universitari più 
meritevoli, mette a concorso, per l'anno accademico 2016-2017: n. 5 borse di studio di €1.000 (mille) 
ciascuna per studenti in possesso dei requisiti indicati nel bando di seguito riportato, residenti nel distretto e 
regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Borse Di Studio,Studenti | With 0 comments

Bando attività di tutorato Facoltà di Ingegneria

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

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bando,Ingegneria,Tutorato | With 0 comments

Premi ETIC 2016-2017

Pubblicato il bando della settima edizione del Premio ETIC per Tesi di dottorato di ricerca e di laurea 
magistrale sul tema “Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Comunicazione,ETIC,Etica,Informazione | With 0 
comments

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: bando Double 
Degree Program e Hanoi Exchange

Pubblicato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali il bando per la selezione del Double Degree 
Program e Hanoi Exchange.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Doppia Laurea,Economia | With 0 comments

Bando Erasmus Studio 2017/2018

È uscito il bando Erasmus Studio 2017/2018. Con il programma Erasmus puoi trascorrere un periodo di 
studio di minimo 3 e massimo 12 mesi in un'università europea.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Erasmus,Internazionalizzazione,Studenti,Studio | With 0 
comments
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31 marzo e 1 aprile – Scuola come luogo di sviluppo del talento

Nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2017, presso l’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la 
settima edizione del Congresso Internazionale organizzato dal Laboratorio Italiano di Ricerca e 
Intervento sullo Sviluppo del Potenziale del Talento e della Plusdotazione dell’Università degli Studi 
di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,LabTalento,Plusdotazione,Scuola,Talento | With 0 
comments

31 marzo – Bach – Erbarme Dich

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto "Bach - Erbarme Dich" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bach,Collegio Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca | With 
0 comments

31 marzo – Seminari Ghislieriani di Archeologia

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 18.15, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro dei Seminari Ghislieriani di Archeologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Collegio Ghislieri,Damofonte Di 
Massene | With 0 comments

31 marzo – Dalla tavolozza allo schermo. Il magico mondo dei colori

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 18.00, nell’aula didattica attigua al Museo per la Storia dell’Università
(Palazzo Centrale dell’Università di Pavia - Corso Strada Nuova, 65), si terrà un incontro dedicato al 
magico mondo dei colori.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Colori,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale 
Di Ateneo | With 0 comments
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31 marzo – Museum Day 2017

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 18.00, si terrà il Museum Day 2017 presso il Museo della Tecnica 
Elettrica dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Arte,CIRSTE,Museo Della Tecnica Elettrica,Scienza | With 0 
comments

31 marzo – Presentazione documentario “Il Giudice di Canicattì”

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del documentario “Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il 
coraggio e la tenacia” di Davide Lorenzano con la voce narrante di Giulio Scarpati.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Lorenzo Valla,Rosario Livatino | With 0 comments

31 marzo – Il Palazzo di città

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 14.30, presso la Sala Puerari del Museo Civico Ala Ponzone di 
Cremona (in via Ugolani Dati, 4), si terrà la prima giornata di studi dedicata a Palazzo Magio Grasselli, 
il Palazzo di Città.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Architettura,Cremona,Palazzo Magio Grasselli | With 0 
comments

31 marzo – Focus sul nano-ingrediente

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 14.00, presso il Parco Tecnico Scientifico di Pavia - Aula A di Ex 
Entomologia (Via Taramelli n. 24), si terrà il primo appuntamento del ciclo di incontri "Focus sul nano-
ingrediente" sul tema di nuove metodiche di rilevazione, separazione e caratterizzazione di nanoparticelle e 
macromolecole.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Nanoparticelle,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | With 0 
comments

31 marzo – Seminario permanente sulla normatività pratica. Il 
disaccordo
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Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il seminario permanente sulla normatività pratica "Il disaccordo".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Disaccordo,Normatività Pratica | 
With 0 comments

30 marzo e 6 aprile – Progetto “Ospedale dei pupazzi”

Come ogni anno, il Segretariato Italiano Studenti in Medicina di Pavia organizza il progetto "Ospedale dei 
Pupazzi". I punti focali del progetto sono l’approccio e le reazioni dei bambini riguardo a ospedale e 
malattia: ci si augura che i bambini possano perdere le loro paure dei dottori e dell’ambiente sanitario in una 
maniera “giocosa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Medicina,Ospedale Dei Pupazzi,Pediatria,Segretariato Italiano 
Studenti In Medicina | With 0 comments

30 marzo – Seminari Vittorio Grevi “Processo penale e regole 
europee”

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il secondo incontro dei Seminari Vittorio Grevi dal titolo “Processo penale e regole 
europee. Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Europeo,Processo Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

30 marzo – Università in concerto

L’Associazione degli Studenti di Musicologia e Beni culturali e il Comitato Concerti “Francesco Attanasi” 
sono lieti di invitare il personale e gli studenti dell’Università di Pavia al primo appuntamento di 
“Università in Concerto”, l’occasione – ormai divenuta consueta – in cui gli studenti del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali, 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, accantonano i libri e danno libero sfogo a fantasia e creatività.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Beni Culturali,Danza,Musica,Musicologia,Poesia,Teatro | 
With 0 comments

30 marzo – Frontiere della fisica fondamentale

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
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si terrà il primo incontro del ciclo “Frontiere della fisica fondamentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

30 marzo – Presentazione del libro “I demoni e la pasta sfoglia”

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà la presentazione del libro “I demoni e la pasta sfoglia” (Il Saggiatore, 2017) di 
Michele Mari.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Michele Mari,Presentazione Libro | With 0 
comments

30 marzo – Mountain Medicine Series – Hypotermia

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quarto incontro del ciclo “Mountain Medicine Series – Hypotermia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ipotermia,Medicina,Montagna | With 0 
comments

30 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

30 marzo – Presentazione del volume “Il tesoro di un povero”

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65 - Pavia), si terrà la presentazione del volume “Il tesoro di un povero. Il Memoriale di 
Francesco Bentaccordi, fiorentino in Provenza (1400 ca)”, recentemente pubblicato a cura di Simona 
Brambilla e Jérôme Hayez presso la casa editrice Viella nella collana “Scritture e libri del medioevo”, diretta 
da Marco Palma.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Francesco 
Bentaccordi,Manoscritto,Medioevo | With 0 comments
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30 marzo – Presentazione del volume “Costituzione e Istruzione”

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del volume “Costituzione e Istruzione” a cura di Giuditta Matucci e 
Francesco Rigano (Franco Angeli, 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Costituzione,Istruzione,Presentazione Libro | With 0 
comments

30 marzo – Effortless huge imagery processing in the Cloud

Giovedì 30 marzo 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Dr. André Lage-Freitas, Universidade 
Federal de Alagoas (Brazil), terrà il seminario dal titolo "Effortless huge imagery processing in the 
Cloud - The case of the Image Processing Service (IPS)".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cloud,Ingegneria | With 0 comments

29 marzo – Presentazione libro “La regola dei pesci”

Giovedì 29 marzo 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “La regola dei pesci” di Giorgio Scianna. 

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Giorgio Scianna,Presentazione 
Libro | With 0 comments

29 marzo – Question time (Evento annullato)

AVVISO: non essendo pervenute domande, il question time programmato per il 29 marzo 2017 non si 
terrà.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Question Time | With 0 comments

29 marzo – Landscape Epidemiology
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Mercoledì 29 marzo 2017, alle ore 14.15, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Carlos Marcelo Scavuzzo 
(Universidad Nacional de Cordoba) terrà il seminario dal titolo "Landscape Epidemiology: A new high 
social impact area for Space Technology Application".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Landscape Epidemiology,Salute,Tecnologia 
Spaziale | With 0 comments

29 marzo – A scuola di Università

Mercoledì 29 marzo 2017 si terrà l’iniziativa “A scuola di Università”, una giornata dedicata agli iscritti 
all'ultimo anno delle Scuole Superiori che desiderino conoscere la realtà universitaria pavese, per proseguire 
nel proprio percorso formativo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Orientamento,Scuole Superiori | With 0 comments

28 marzo – Una ricerca a tinte rosso blu

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la propria biblioteca (Via Aselli, 43 - Pavia), il Collegio 
Golgi apre un ciclo di eventi per celebrare il 40esimo anniversario dell'apertura del Collegio, con una 
conferenza dell'ingegnere Maria Pregnolato dal titolo "Una ricerca a tinte rosso e blu. Dal Ticino al Tyne 
per approfondire il rischio di alluvioni in ambiente urbano".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Alluvioni,Collegio Golgi,Rischio Idrogeologico | With 0 
comments

28 marzo – La rivoluzione della medicina oncologica: progressi in 
genomica e immunologia

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia – Sala Magenes), si terrà il quarto incontro del corso monografico “La rivoluzione 
della medicina oncologica: progressi in genomica e immunologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cancro,Genomica,Immunologia,Medicina 
Oncologica,Oncologia,Tumore | With 0 comments

28 marzo – Paolo Sorrentino: Primo Tempo

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il quarto incontro della rassegna “Paolo Sorrentino: Primo Tempo”
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organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Paolo Sorrentino | With 0 comments

28 marzo – Be Different

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la chiesa di Canepanova (Via Defendente Sacchi - Pavia), 
il quarto incontro del ciclo “Be different (Vai controcorrente). Serate di testimonianza di fede con il 
Vescovo per i giovani e gli universitari” per la Quaresima Giovani Pavia 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria,Quaresima | With 0 comments

28 marzo – La “paura dei barbari”. Culture, identità, confini nel 
mondo contemporaneo

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona in Via Emilia 168 (Piazza Duomo) a Tortona, si terrà il terzo incontro del ciclo La "paura dei 
barbari". Culture, identità, confini nel mondo contemporaneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cultura,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica 
Chora,Identità | With 0 comments

28 marzo – INDIE #21

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 ventunesimo anno di vita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cinema,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

28 marzo – International Movie Nights

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), il terzo appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo 
Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments
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28 marzo – Sport e Innovazione

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’iniziativa 
di UniPV Innovation “Sport e Innovazione”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Innovazione,Sport,Unipv Innovation | With 0 comments

28 marzo – Scritture alfabetiche

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula L8 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino – 
Pavia), si terrà l’incontro “Scritture alfabetiche. Origini elusive e sviluppi noti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alfabeti,Antichità Classiche E 
Orientali,Epigrafia,Storia | With 0 comments

28 marzo – Soluzioni cognitive e professione legale: Watson for 
Legal

Martedì 28 marzo 2017, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia
(Corso Strada, 65), si terrà una lezione dal titolo "Soluzioni cognitive e professione legale: Watson for 
Legal". Relatore dott. Nicola Palazzo, IBM.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,European Center For Law Science And New 
Technologies,Giurisprudenza,Professione Legale | With 0 comments

28 marzo – Recent Progress on Antennas and Wireless Power for 
Biomedical Applications

Martedì 28 marzo 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Yongxin Guo (National University 
of Singapore) terrà il seminario dal titolo "Recent Progress on Antennas and Wireless Power for 
Biomedical Applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Antenne,Ingegneria,Wireless | With 0 comments

27 marzo – Scrivere di mestiere. Incontro con Alessandro Robecchi

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro con Alessandro Robecchi "Scrivere di mestiere. Dai 
fatti quotidiani ai gialli, dalla satira di 'cuore' al 'Paese delle meraviglie'"
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alessandro Robecchi,Collegio 

Nuovo,Comunicazione,Giornalismo,Scrittura,Scrivere,Televisione | With 0 comments

27 marzo – Cadenze d’inganno

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Senatore (Via Menocchio, 1 – Pavia), si terrà il 
terzo appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma “The 
Truman Show” di P. Weir.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,The Truman 
Show | With 0 comments

27 marzo – Disease mechanism in Morbus Parkinson

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Disease mechanism in Morbus Parkinson”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Parkinson | With 0 comments

27 marzo – Sul concetto di gioco

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il secondo incontro del ciclo “Sul concetto di gioco”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gioco | With 0 comments

27 marzo – Mountain Medicine Series – Hypotermia

Lunedì 27 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il terzo incontro del ciclo “Mountain Medicine Series – Hypotermia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ipotermia,Medicina,Montagna | With 0 
comments
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26 marzo – Leopardi, scienziato e filosofo

Domenica 26 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello presentano il loro ultimo libro “L’incanto e il 
disinganno: Leopardi poeta, filosofo, scienziato” (Guanda Editore).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,Leopardi,Poesia | With 0 comments

25 e 26 marzo – Giornate FAI di Primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 si terrà la XXV edizione della “Giornata FAI di Primavera” che è 
la più importante manifestazione nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, fondazione senza 
scopo di lucro che da più di 30 anni è impegnata nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Battaglia Di Pavia,Castello Di Mirabello,Computer 
Vision,FAI,Giornate FAI Di Primavera | With 0 comments

25 marzo – Da qui al firmamento. Percorsi straordinari tra scienza, 
storia e curiosità

Sabato 25 marzo 2017, come ogni quarto sabato del mese, il Museo per la Storia dell’Università sarà 
aperto dalle 15.30 alle 18.30.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

25 marzo – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Sabato 25 marzo 2017 il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia sarà aperto al pubblico dalle ore 
15.30 alle ore 18.30. Se vi siete persi l'inaugurazione del nuovo Egyptian Corner non perdete l’occasione 
per conoscere tutto della misteriosa mummia di donna e degli altri reperti egizi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Archeologia,Egyptian Corner,Mummia Egizia,Museo Di 
Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments
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25 marzo – Incontro con Matteo Codignola, Traduttore ed Editor 
Adelphi

Sabato 25 marzo 2017, alle ore 11.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà l’incontro con Matteo Codignola, Traduttore ed Editor 
Adelphi, per il ciclo “Protagonisti dell’Editoria”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editor,Editoria,Master,Matteo Codignola | With 0 
comments

24 e 25 marzo – Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza

Venerdì 24 e sabato 25 marzo 2017, presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci, 5), si terrà il seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto,Diritto 
Civile,Giurisprudenza,Legge,Sentenze | With 0 comments

24 e 25 marzo – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo 2017, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il primo appuntamento con il ciclo “Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017. 
Apriamo (con) un libro. Parliamone con un film. Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

24 marzo – Fame di Cinema

Venerdì 24 marzo 2017, alle ore 20.30, presso la Tenuta Montelio di Codevilla (PV), si terrà un incontro 
culturale benefico con il critico cinematografico Roberto Figazzolo dal titolo “Fame di cinema. Mangia (e 
Bevi) come Guardi: salvarsi la vita con “gusto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:#lafelicitanonhapeso,2017,Anoressia,Anoressia 
Nervosa,Crowdfunding,Disturbi Alimentari,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

24 marzo – La fine del colonialismo italiano tra storia e memoria

Venerdì 24 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo (Via 
Borgo Santa Caterina, 13), Antonio M. Morone (Università di Pavia) curerà il sesto incontro del corso di 
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formazione "L'Italia e l'Africa: il dominio coloniale italiano tra '800 e '900" con un intervento dal titolo 
"La fine del colonialismo italiano tra storia e memoria".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Africa,Colonialismo,Italia,Memoria,Storia | With 0 
comments

24 marzo – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 24 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula di Archeologia del Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Alla ricerca 
del canone. Incontri sulla didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Cicerone,Classici,Cultura 
Classica,Didattica | With 0 comments

24 marzo –Educare alla navigazione in Rete

Venerdì 24 marzo 2017, alle ore 14.00, presso la Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco di Vigevano, 
si terrà il Convegno “Educare alla navigazione in Rete. Sfide e buone pratiche”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bullismo,Internet,Web | With 0 comments

23 marzo – Meningiti batteriche acute: definizione, prevenzione e 
cura

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 21.00, nell’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), il Prof. Lorenzo Minoli, già Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Pavia, terrà una conferenza sul tema “Meningiti batteriche acute: 
definizione, prevenzione e cura”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Malattie Infettive,Meningite | With 0 
comments

23 marzo – Radiazioni ionizzanti: studiarle, usarle e proteggerci

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà il secondo incontro del ciclo “Radiazioni ionizzanti: 
studiarle, usarle e proteggerci”.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Adroterapia,Cancro,Radiazioni,Radiazioni Ionizzanti | With 
0 comments

23 marzo – Divagazioni sul sogno

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 23 marzo 2017, alle ore 18.00, nell’Aula 
Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Prof. Antonino Ferro, psichiatra e psicoanalista, past-President 
della Società Psicoanalitica Italiana, terrà una conferenza dal titolo “Divagazioni sul sogno”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Psicoanalisi,Sogno | With 0 comments

23 marzo – Mountain Medicine Series – Hypotermia

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il secondo incontro del ciclo “Mountain Medicine Series – Hypotermia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ipotermia,Medicina,Montagna | With 0 
comments

23 marzo – Nazionalismo e populismo: la risposta dell’Europa

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Nazionalismo e populismo: la risposta dell’Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Euro,Europa,Nazionalismo,Populismo | With 0 
comments

23 marzo – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà il sesto incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto” dal titolo "Faust. Una ricerca sul linguaggio dell'Opera di 
Pechino".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni 
Culturali,Cremona,Etnomusicologia,Faust,Musica,Musicologia,Opera Di Pechino | With 0 comments

23 marzo – La divulgazione naturalistica

Giovedì 23 marzo 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula A dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
S. Epifanio, 14), si terrà l’evento organizzato dal consiglio didattico di Scienze e Tecnologie per la Natura 
dell'Università di Pavia sul tema “La divulgazione naturalistica. Dalla moderna museologia scientifica… 
all’editoria amatoriale"
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.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Divulgazione Naturalistica,Museologia 
Scientifica,Natura,Orto Botanico | With 0 comments

23 marzo – Gabriele Geminiani, Masterclass Pavia Cello Academy

Giovedì 23 marzo 2017, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso la Sala Affreschi del Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà la Masterclass con il maestro Gabriele Geminiani.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gabriele Geminiani,Masterclass,PAVIA 
CELLO ACADEMY,Violoncello | With 0 comments

Dal 22 al 24 marzo – Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito 
diagnostico

Si informa che dal 22 al 24 marzo 2017, presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del 
comportamento dell’Università di Pavia (Cascina Cravino, Via Bassi, 21), si terrà la V edizione del corso 
di formazione tenuto dal dott. Davide Gentilini dal titolo “Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito 
diagnostico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Corso,Dati NGS | With 0 comments

22 e 23 marzo – Martha Montello, Etica Applicata

Mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2017, nell’ambito del corso di Etica Applicata (responsabile prof.ssa 
Maria Giovanna Ruberto), si terranno due incontri con Martha Montello, Lecturer on Global Health and 
Social Medicine - Center for Bioethics, Harvard Medical School e Assistant Professor in the history and 
philosophy of medicine - University of Kansas School of Medicine.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Etica Applicata,Martha Montello,Medicina | With 0 comments

22 e 23 marzo – Presentazione libro “Il Nobel dimenticato” e visita 
al Museo Camillo Golgi

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà la presentazione del libro “Il Nobel dimenticato. La vita e la scienza di Camillo 
Golgi” di Paolo Mazzarello.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Camillo Golgi,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Museo Camillo 

http://news.unipv.it/?p=20617#more-20617
http://news.unipv.it/?p=20550#more-20550
http://news.unipv.it/?p=18719#more-18719
http://news.unipv.it/?p=20611#more-20611
http://news.unipv.it/?p=20240#more-20240


Golgi,Paolo Mazzarello | With 0 comments

22 marzo – Astrofisica spaziale. Dagli asteroidi al pianeta rosso

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro “Astrofisica spaziale. Dagli asteroidi al pianeta rosso”, nell’ambito degli 
eventi organizzati per i 450 anni del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Asteroidi,Astrofisica,Astrofisica Spaziale,Collegio 
Ghislieri,Marte,Pianeta Rosso | With 0 comments

22 marzo – Cadenze d’inganno

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Senatore (Via Menocchio, 1 – Pavia), si terrà 
il secondo appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma “La migliore 
offerta” di G. Tornatore.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,La Migliore 
Offerta | With 0 comments

22 marzo – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il quinto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

22 marzo – Sul concetto di gioco

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il primo incontro del ciclo “Sul concetto di gioco”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gioco | With 0 comments

22 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di 
lungo periodo”

http://news.unipv.it/?p=19875#more-19875
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

22 marzo – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà il quinto incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto”. L'appuntamento con il laboratorio musicale con i 
richiedenti asilo ospitati a Zerbione (PC).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni 
Culturali,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musicologia,Richiedenti Asilo | With 0 comments

22 marzo – Criticità dei piccoli corsi d’acqua urbani: il caso della 
roggia Vernavola a Pavia

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 16.00, nell’Aula A dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
Sant’Epifanio, 14), si terrà il workshop “Criticità dei piccoli corsi d’acqua urbani: il caso della roggia 
Vernavola a Pavia”, in occasione dei 10 anni del CeMAV (“Centro di Monitoraggio Ambientale della 
roggia Vernavola”, in convenzione fra il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente del nostro 
Ateneo e il Comune di Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ambiente,CeMAV,Corsi D'acqua Urbani,Vernavola | With 0 
comments

22 marzo – Networking aziende/studenti: lauree magistrali plus

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 15.00, in Aula Magna presso la sede centrale dell’Università di Pavia
, primo evento di networking nell’ambito del progetto Laurea Magistrale PLUS, LM+.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Laurea Magistrale Plus,LM+ | With 0 comments

22 marzo – Documentari sull’arte e fonti audiovisive come forme di 
critica storico-artistica

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), Tommaso Casini (Università IULM, Milano) terrà l’incontro “Documentari sull’arte 
e fonti audiovisive come forme di critica storico-artistica”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Critica,Fonti Audiovisive | With 0 comments

22 marzo – In Asia con Marco Polo e Matteo Ricci: cosa cambia?

Mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula seminari di Antichità (piano terreno) di Palazzo 
San Tommaso (Piazza del Lino), Angelo Cattaneo (Universidade Nova di Lisbona) terrà un seminario dal 
titolo “In Asia con Marco Polo e Matteo Ricci: cosa cambia? Riflessioni su mobilità e spazio tra 
Medioevo e prima età moderna".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Asia,Mobilità,Storia | With 0 comments

21 marzo – Il ritorno dei marmi del Partenone?

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Il ritorno dei marmi del Partenone? Un investimento culturale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Cultura,Grecia,Marmi,Partenone | With 0 
comments

21 marzo – Festa Vivaldiana

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà la Festa Vivaldiana per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna internazionale di 
musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca,Vivaldi | 
With 0 comments

21 marzo – Paolo Sorrentino: Primo Tempo

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il terzo incontro della rassegna “Paolo Sorrentino: Primo Tempo”
organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Paolo Sorrentino | With 0 comments

21 marzo – Be Different

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine (Piazza del 
Carmine - Pavia), il terzo incontro del ciclo “Be different (Vai controcorrente). Serate di testimonianza 
di fede con il Vescovo per i giovani e gli universitari”
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per la Quaresima Giovani Pavia 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria,Quaresima | With 0 comments

21 marzo – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina | With 0 comments

21 marzo – La rivoluzione della medicina oncologica: progressi in 
genomica e immunologia

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia – Sala Magenes), si terrà il terzo incontro del corso monografico “La rivoluzione 
della medicina oncologica: progressi in genomica e immunologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cancro,Genomica,Immunologia,Medicina 
Oncologica,Oncologia,Tumore | With 0 comments

21 marzo – La “paura dei barbari”. Culture, identità, confini nel 
mondo contemporaneo

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona in Via Emilia 168 (Piazza Duomo) a Tortona, si terrà il secondo incontro del ciclo La "paura dei 
barbari". Culture, identità, confini nel mondo contemporaneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cultura,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica 
Chora,Identità | With 0 comments

21 marzo – International Movie Nights

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula del'400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), il secondo appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo 
Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments
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21 marzo – Ho costruito la bomba

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula A102 del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Pavia (Via Bassi, 6), si terrà l’evento “Ho costruito la bomba”, ospite il Dr. José Ignacio Latorre 
dell’Universitat de Barcelona.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bomba Atomica,Documentario,José Ignacio Latorre,Roy 
Glauber | With 0 comments

21 marzo – Experiment after Experiment: Creating democracy and 
capitalism

Martedì 21 marzo 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Mykhail Minakov della University of Kyiv-
Mohyla Academy terrà una lecture dal titolo “Experiment after Experiment: Creating democracy and 
capitalism”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Capitalismo,Democrazia,Scienze Politiche,World 
Politics | With 0 comments

21 marzo – Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie

Martedì 21 marzo 2017, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, il Coordinamento per il Diritto allo Studio – UDU Pavia, insieme 
all’Osservatorio Antimafie Pavia, organizza una mostra nel Cortile delle Magnolie dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Mafia,Mafie,Vittime Innocenti | With 0 comments

20 e 21 marzo – CAS Workshop 2017

Lunedì 20 e martedì 21 marzo 2017 presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), la 
Circuits and Systems Society terrà un workshop sulla microelettronica e le sue applicazioni.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Microelettronica,Workshop | With 0 comments

20 marzo – Futuro dell’Europa e centralità del Mediterraneo
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Lunedì 20 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Futuro dell’Europa e centralità del Mediterraneo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Europa,Mediterraneo,Pier 
Ferdinando Casini | With 0 comments

20 marzo – INDIE #21

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 ventunesimo anno di vita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cinema,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

20 marzo – Il Museo di Archeologia UNIPV partecipa a “Pavia in 
poesia”

Il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia partecipa all’iniziativa “Pavia in poesia”, giunta alla sua 
4^ edizione, che nel 2017 si declina in “PAVIA A MEMORIA”. L’appuntamento lunedì 20 marzo 2017, 
alle ore 14.00, in Museo (Sede Centrale Università di Pavia, Corso Strada Nuova, 65, nel passaggio tra il 
Cortile delle Magnolie e il Cortile Sforzesco), saranno distribuiti ai visitatori frammenti di poesie della 
letteratura classica con tematiche inerenti ai reperti esposti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Leggere.Pavia,Museo Di Archeologia,Pavia A 
Memoria,Pavia In Poesia | With 0 comments

19 marzo – Visita guidata alla Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 19 marzo 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco propongono l’appuntamento 
mensile alla scoperta della basilica di San Lanfranco a Pavia e del complesso abbaziale annesso, fondato 
dai Monaci Benedettini nell’XI secolo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

18 marzo – La memoria delle piante

Sabato 18 marzo 2017, alle ore 9.00, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via Sant’Epifanio, 
14 – Pavia), si terrà l’evento “La memoria delle piante”, dedicato alla memoria e alla storia del nostro Orto 
Botanico e delle piante che ospita.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Memoria,Orto Botanico,Piante | With 0 comments

17 marzo – MTE presenta: Il percorso esperienziale: presente e 
futuro

Venerdì 17 marzo 2017, alle ore 17.00, il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via 
Ferrata, 6) presenta “Il percorso esperienziale: presente e futuro” con interventi Musicali dell'ISSM 
Vittadini di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Museo Della Tecnica Elettrica,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

17 marzo – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 17 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula di Archeologia del Palazzo Centrale 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Alla ricerca 
del canone. Incontri sulla didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Eneide | With 0 comments

16 marzo – To be continued… La narrativa seriale tra letteratura, 
cinema e televisione

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline (Corso 
Magenta, 61 – Milano), nell'ambito del Convegno della Fondazione Stelline "La biblioteca aperta. Tecniche 
e strategie di condivisione", si terrà un incontro dedicato alla narratività seriale dal titolo “To be 
continued… La narrativa seriale tra letteratura, cinema e televisione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Letteratura,Narrativa Seriale,Paolo 
Costa,Televisione | With 0 comments

16 marzo – Innovatività e sostenibilità della spesa farmaceutica

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Innovatività e sostenibilità della spesa farmaceutica”, organizzato in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Farmaci,Scienze Del Farmaco,Spesa 
Farmaceutica | With 0 comments

16 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

16 marzo – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 16 marzo 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato a Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, Ritratti di gentiluomo e 
gentildonna, 1613-1615.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di Brera,Ritratti,Tanzio Da 
Varallo | With 0 comments

16 marzo – L’esplorazione dei fondali marini nel Mar della Cina 
Meridionale a bordo della Joides Resolution

Nell’ambito delle attività di diffusione nella società delle Scienze della Terra e delle attività previste dal 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche, il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell'Università 
di Pavia organizza la videoconferenza “L’esplorazione dei fondali marini nel Mar della Cina 
Meridionale a bordo della Joides Resolution”. La videoconferenza è prevista per giovedì 16 marzo 2017, 
alle ore 15.30 presso l’aula B6 del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Pavia (Polo Cravino), via Ferrata 1, Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Crosta Oceanica,Fondali Marini,Geologia,Joides 
Resolution,Scienze Della Terra,Tettonica Delle Placche | With 0 comments

16 marzo – Fuori dalla torre di avorio. Dal sapere al saper fare

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lectio magistralis "Fuori dalla torre di avorio. Dal sapere al saper fare".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Associazione Alunni UNIPV,Leo Miglio | With 0 comments
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15 marzo – Global Village

Mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’evento 
“Global Village”, organizzato dall’Associazione AIESEC 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:2017,AIESEC Pavia,Estero,Global 
Village,Stage,Studenti,Volontariato | With 0 comments

15 marzo – Inaugurazione aula multimediale e studio di 
registrazione del Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione 
Digitale

Mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 10.00, si terrà l’inaugurazione dell’aula multimediale e dello studio di 
registrazione del Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale dell’Università di Pavia
(Palazzo Golgi Spallanzani - Via Ferrata, 9 - VI piano).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Aula Multimediale,Comunicazione Digitale,Innovazione 
Didattica,Studio Di Registrazione | With 0 comments

14 marzo – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina | With 0 comments

14 marzo – La rivoluzione della medicina oncologica: progressi in 
genomica e immunologia

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia – Sala Magenes), si terrà il secondo incontro del corso monografico “La rivoluzione 
della medicina oncologica: progressi in genomica e immunologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cancro,Genomica,Immunologia,Medicina 
Oncologica,Oncologia,Tumore | With 0 comments
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14 marzo – Paolo Sorrentino: Primo Tempo

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il secondo incontro della rassegna “Paolo Sorrentino: Primo 
Tempo” organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro grazie al contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Paolo Sorrentino | With 0 comments

14 marzo – Be Different

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la chiesa di Canepanova (Via Defendente Sacchi - Pavia), 
il secondo incontro del ciclo “Be different (Vai controcorrente). Serate di testimonianza di fede con il 
Vescovo per i giovani e gli universitari” per la Quaresima Giovani Pavia 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria,Quaresima | With 0 comments

14 marzo – La “paura dei barbari”. Culture, identità, confini nel 
mondo contemporaneo

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona in Via Emilia 168 (Piazza Duomo) a Tortona, si terrà il primo incontro del ciclo La "paura dei 
barbari". Culture, identità, confini nel mondo contemporaneo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cultura,Filosofia,Gruppo Di Ricerca Filosofica 
Chora,Identità | With 0 comments

14 marzo – International Movie Nights

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), il primo appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo 
Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments

14 marzo – Women in Finance: prospettive di carriera per le donne 
in Finanza e Business
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Martedì 14 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Women in Finance: prospettive di carriera per le donne in Finanza e 
Business”, realizzato dalla International Finance Student Association (IFSA) Pavia grazie al contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Business,Carriera,Donne,Finanza,International 
Finance Student Association Pavia | With 0 comments

14 marzo – Innovation in Drug Delivery at the University of Pavia

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 16.30, presso il Dipartimento Tecnologie innovative (Sala Primavera, 
Galleria 2, Manno) della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana, si terrà l’incontro 
“Innovation in Drug Delivery at the University of Pavia”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Ricerca,Scienze Del 
Farmaco,Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera Italiana | With 0 comments

14 marzo – Nuclear weapons and state bellicosity

Martedì 14 marzo 2017, 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 lecture “Nuclear weapons and state 
bellicosity: should we worry if Iran (eventually) gets nuclear weapons?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Armi Nucleari | With 0 comments

14 marzo – Manifestazione nel segno del Pi greco day (?)

Martedì 14 marzo 2017 si terrà a Pavia una manifestazione nel segno del Pi greco day (?). La giornata 
propone un programma ricco di numerosi eventi rivolti a promuovere la cultura scientifica e artistica nel 
segno del Pi greco.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,3DSPIN,Matematica,Pi Day,Scienza | With 0 comments

Dal 13 al 18 marzo – Mostra “Our smiling face”

In occasione della “Settimana della Salute Mentale”, promossa dall’associazione studentesca Harvey 
Medical Society, il Museo per la Storia dell’Università ospiterà la mostra "Our smiling face", uno 
sguardo sulla vita degli utenti del Torchietto, polo riabilitativo della psichiatria pavese.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Harvey Medical Society,Mental Health Week,Mostra,Museo 
Per La Storia Dell'Università,Torchietto | With 0 comments

Dal 13 al 17 marzo – Mental Health Week

Dal 13 al 17 marzo 2017 si terrà a Pavia la Mental Health Week, organizzata dal gruppo Harvey Medical 
Society 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:2017,Harvey Medical Society,International Brain Awareness 
Week,Mental Health Week | With 0 comments
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13 marzo – Seminari Vittorio Grevi “Processo penale e regole 
europee”

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), prendono il via i Seminari Vittorio Grevi dal titolo “Processo penale e regole europee. 
Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Europeo,Processo Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

13 marzo – Evento benefico a favore della campagna crowdfunding 
“Insieme contro il Mesotelioma”

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà l’evento benefico a favore della campagna crowdfunding “Insieme contro il Mesotelioma. 
Nanoparticelle all’attacco del tumore” (https://universitiamo.eu/campaigns/insieme-contro-mesotelioma).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | 
Tagged:2017,Crowdfunding,Mesotelioma,Nanoparticelle,Tumore,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

13 marzo – Cadenze d’inganno

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Senatore (Via Menocchio, 1 – Pavia), si terrà il 
primo appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma “La stangata”
di G. R. Hill.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,La Stangata | 
With 0 comments

13 marzo – Integr-Azione

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 19.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si terrà 
l’incontro “Integr-Azione. Confisca il male per accogliere il bene: la storia di Kastor e Waleed”, 
organizzata dall’Associazione Attendiamoci UniPV con il contributo concesso dalla Commissione 
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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:2017,Accoglienza,Attendiamoci 
Onlus,Integrazione,Migranti | With 0 comments

13 marzo – Mountain Medicine Series – Hypotermia

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il primo incontro del ciclo “Mountain Medicine Series – Hypotermia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ipotermia,Medicina,Montagna | With 0 
comments

13 marzo – Filosofia e Islam: Filosofia e Corano nel pensiero di Al-
Ghazali

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Filosofia e Religione” dal titolo “Filosofia e Islam: 
Filosofia e Corano nel pensiero di Al-Ghazali”, organizzato dall’Associazione Philosophicum Ghislieri 
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:2017,Al-Ghazali,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Corano,Filosofia,Islam,Religione | With 0 comments

13 marzo – Presentazione libro “La poesia e il mistero”

Lunedì 13 marzo 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “La poesia e il mistero”, La Vita Felice, 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Elisabetta 
Motta,Poesia,Presentazione Libro | With 0 comments

12 marzo – Festa di Primavera per #lafelicitanonhapeso

Domenica 12 marzo 2017, presso il Club House di Salice Terme (PV), si terrà la “Festa di Primavera” il 
cui ricavato servirà a finanziare il progetto #lafelicitanonhapeso per la lotta all’anoressia nervosa (
https://universitiamo.eu/campaigns/lafelicita-non-peso), presente sul portale di crowdfunding di Ateneo 
Universitiamo.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:#lafelicitanonhapeso,2017,Anoressia,Anoressia 
Nervosa,Crowdfunding,Disturbi Alimentari,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

12 marzo – Depurarsi e rigenerarsi con erbe e funghi

Domenica 12 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula A dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia
(via Sant’Epifanio, 14), si terrà l’incontro “Depurarsi e rigenerarsi con erbe e funghi”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Erbe,Funghi,Orto Botanico,Tisane | With 0 comments

11 marzo – Handel, Messiah

Sabato 11 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 136), si 
terrà il concerto “Handel, Messiah” per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna internazionale di musica 
antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Handel,Messiah,Musica Antica,Pavia 
Barocca | With 0 comments

11 marzo – “Il volto dell’antico Egitto”. Un Egyptian Corner 
all’Università di Pavia

L’Università di Pavia presenta per la prima volta i risultati degli studi su un eccezionale reperto: ?
una mummia egizia, priva delle sue bende, ma in perfetto stato di conservazione. Dall’11 marzo 2017 
sarà visitabile nel nuovo Egyptian Corner allestito presso il Museo Archeologico del Sistema Museale di 
Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Egitto,Egyptian Corner,Mummia,Museo Archeologico,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

11 marzo – Monastero San Felice: protagoniste le donne

Sabato 11 marzo 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula F del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via S. Felice, 5), si terrà l’incontro “Monastero San Felice: 
protagoniste le donne”, in occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cripta,Giornata Internazionale Della 
Donna,Monastero San Felice,Visita Guidata | With 0 comments

11 marzo – Donna marziale

http://news.unipv.it/?p=19890#more-19890
http://news.unipv.it/?p=19416#more-19416
http://news.unipv.it/?p=19161#more-19161
http://news.unipv.it/?p=19591#more-19591


Sabato 11 marzo 2017, dalle ore 9.30, presso la Sala Conferenze del Palazzo Broletto (Piazza della 
Vittoria, 15 – Pavia), si terrà l’incontro “Donna marziale”, rivolto in particolar modo al settore “rosa” e alle 
studentesse del nostro Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autodifesa,Difesa Personale,Donna,Violenza,Violenza Di 
Genere | With 0 comments

11 marzo – Fiera della cultura camerunese

Sabato 11 marzo 2017, dalle ore 9.00, presso il campo da calcio di Via Aselli, 43, si terrà la Fiera della 
cultura camerunese, organizzata dall’Associazione Amicale dei Camerunesi di Pavia (ACP) 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:2017,Associazione Amicale Dei Camerunesi Di Pavia,Camerun | 
With 0 comments

11 marzo – La signorina del celacanto

Sabato 11 marzo 2017 è in calendario l'apertura dalle 9.00 alle 12.00 del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Pavia nella sede di Piazza Botta 9. La mattina di sabato sarà dedicata in particolare a 
uno dei reperti che dalle collezioni di via Guffanti è stato trasferito in Piazza Botta e allestito negli spazi 
museali.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Celacanto,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

10 marzo – Disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza

Venerdì 10 marzo 2017, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di Rivanazzano Terme, l’Istituto 
Comprensivo di Rivanazzano Terme invita gli alunni, le famiglie e le persone interessate all’incontro sul 
tema “Disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza: l’anoressia nervosa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:#lafelicitanonhapeso,2017,Adolescenza,Anoressia,Anoressia 
Nervosa,Crowdfunding,Disturbi Alimentari,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

10 marzo – Light-induced effects in liquid crystals: latest 
achievements

Venerdì 10 marzo 2017, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia
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(Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), la Prof. Liana Lucchetti, Università Politecnica delle Marche, terrà il 
seminario dal titolo "Light-induced effects in liquid crystals: latest achievements".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cristalli Liquidi,Ingegneria,Luce,Seminario | With 0 
comments

10 marzo – Dolori femminili: comorbidità e possibili difficoltà 
riproduttive

Venerdì 10 marzo 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada, 65), 
si terrà il workshop scientifico-divulgativo “Dolori femminili: comorbidità e possibili difficoltà 
riproduttive”. Questo evento scientifico-divulgativo ha l’obiettivo di chiarire le finalità del progetto di 
sensibilizzazione dal titolo “I DOLORI DI MA.R.I.C.A. (MAlattie Reumatiche Infiammatorie Croniche 
e Autoimmuni): SÌ GRAZIE SONO DONNA, NO GRAZIE SARÒ MAMMA!”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Donne,Ginecologia,Gravidanza,Malattie Autoimmuni,Malattie 
Reumatiche | With 0 comments

9 marzo – L’Industria della Diagnostica in vitro

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 9 marzo 2017, alle ore 18.00, nell’Aula 
Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Dr. Ugo De Luca, Amministratore Delegato di Sentinel CH. 
SpA, terrà un seminario su “L’Industria della Diagnostica in vitro”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Diagnostica In Vitro,Dispositivi Medici | With 
0 comments

9 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 9 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

9 marzo – Incontro di presentazione Progetto “Pavia Partecipa”

Giovedì 9 marzo 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Santa Caterina da Siena (via San Martino 17/b, 
Pavia), si svolgerà un incontro di presentazione del progetto “Pavia Partecipa” a cui sono invitati a 
partecipare tutti gli studenti interessati all'iniziativa.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bilancio Partecipativo,Cittadinanza Attiva,Comune Di 
Pavia,Fondazione Romagnosi,Idee,Progetti Studenti | With 0 comments

Dall’8 al 10 marzo – Modern Navigation

Nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2017 presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
dell’Università di Pavia, il Prof. Kiril Alexiev (Bulgarian Academy of Sciences) terrà un corso breve dal 
titolo "Modern Navigation".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ingegneria | With 0 comments

8 marzo – Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento

Mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il primo incontro del ciclo “Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e 
dall’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Novecento,Poesia | With 0 
comments

8 marzo -11 professioniste di spicco all’Università di Pavia

Il Museo della Tecnica Elettrica (MTE) dell’Università di Pavia, propone, per la seconda edizione in 
coincidenza dell’8 marzo (ore 18.00 - 20.00), un evento rivolto alle giovani studentesse già iscritte 
all’Università di Pavia o che abbiano desiderio di diventarlo. Dopo le 11 ricercatrici di scienza di fama 
internazionale, quest'anno la squadra femminile sarà formata da 11 donne che occupano posizioni apicali 
in campo imprenditoriale o in quello istituzionale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,8 Marzo,Donne,Museo Della Tecnica Elettrica,Professioniste | 
With 0 comments

8 marzo – Lasciami volare

Mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Lasciami volare”, organizzato dall’Associazione Inoltre con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Droghe,EMA PesciolinoRosso,Inoltre | With 0 comments

8 marzo – Filosofia ed Ebraismo: Il pensiero ebraico nel Novecento

Mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5) si terrà il secondo incontro del ciclo “Filosofia e Religione” dal titolo “Filosofia ed 
Ebraismo: Il pensiero ebraico nel Novecento”, organizzato dall’Associazione Philosophicum Ghislieri 
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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Ebraismo,Filosofia,Religione | With 0 comments

8 marzo – I mercoledì filosofici del Maino (evento rimandato)

Avviso: L'incontro è rimandato, a causa dello sciopero dei trasporti, a data da destinarsi.

Mercoledì 8 marzo 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il sesto incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

8 marzo – Spettacolo teatrale “Anna Cappelli”

Nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso Strada Nuova, 65 – Pavia), mercoledì 8 
marzo 2017, alle ore 17.00, avrà luogo lo spettacolo teatrale “Anna Cappelli”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Anna Cappelli,Annibale Ruccello,Biblioteca 
Universitaria,Spettacolo Teatrale | With 0 comments

7 marzo – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina | With 0 comments

8 marzo – D’Amore e di Scienza

http://news.unipv.it/?p=19296#more-19296
http://news.unipv.it/?p=18992#more-18992
http://news.unipv.it/?p=16267#more-16267
http://news.unipv.it/?p=19649#more-19649
http://news.unipv.it/?p=20021#more-20021


Il Museo di Storia Naturale e il Museo Camillo Golgi dell'Università di Pavia celebrano a Palazzo Botta
un 8 marzo all'insegna della scienza. Se oggi è piuttosto comune incontrare donne nelle corsie e nelle sale 
operatorie degli ospedali o sulle cattedre universitarie, alla fine dell’Ottocento era molto raro per una donna 
poter accedere agli studi universitari e ancor di più a quelli a carattere scientifico, ma quelle che ci 
riuscivano erano davvero forti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,8 Marzo,Donne,Festa Della Donna,Museo Di Storia 
Naturale,Museo Golgi,Scienza,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

28 febbraio e 7 marzo – Il Coro del Collegio Cairoli anche 
quest’anno riapre le audizioni!

Martedì 28 febbraio e martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, se ti piace la musica corale e vuoi provare a 
vivere l’esperienza musicale dal lato del protagonista, presentati al Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Collegio Cairoli, 1) e partecipa all’audizione.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Audizioni,Collegio Cairoli,Coro,Musica | With 0 comments

7 marzo – Concerto di Primavera

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il Concerto di Primavera.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

7 marzo – La rivoluzione della medicina oncologica: progressi in 
genomica e immunologia

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena (Via S. 
Martino, 17/A – Pavia – Sala Magenes), si terrà il primo incontro del corso monografico “La rivoluzione 
della medicina oncologica: progressi in genomica e immunologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cancro,Genomica,Immunologia,Medicina 
Oncologica,Oncologia,Tumore | With 0 comments

7 marzo – Paolo Sorrentino: Primo Tempo

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà il primo incontro della rassegna “Paolo Sorrentino: Primo Tempo”
organizzata dal Collegio Plinio Fraccaro grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
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ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Paolo Sorrentino | With 0 comments

7 marzo – Be Different

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la chiesa di Canepanova (Via Defendente Sacchi - Pavia), il 
primo incontro del ciclo “Be different (Vai controcorrente). Serate di testimonianza di fede con il 
Vescovo per i giovani e gli universitari” per la Quaresima Giovani Pavia 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria,Quaresima | With 0 comments

7 marzo – Erbe nel piatto

Martedì 7 marzo 2017, alle ore 16.00, presso la Sala Consultazione dell’Orto Botanico dell’Università 
di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14), si terrà il secondo appuntamento dell’Associazione Amici dell’Orto 
Botanico con “Erbe nel Piatto”, che propone l’approccio al mondo delle piante eduli dei campi dal punto di 
vista del loro potere nutritivo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Alimentazione,Amici Dell'Orto Botanico,Cucina,Erbe,Orto 
Botanico | With 0 comments

6 marzo – “STEM: Cherchez la femme? Trovate!”

Lunedì 6 marzo 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di 
Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro “STEM: Cherchez la femme? Trovate!”

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Nuovo,Donne,STEM | With 0 comments

6 marzo – Radiazioni ionizzanti: studiarle, usarle e proteggerci

Lunedì 6 marzo 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà il primo incontro del ciclo “Radiazioni ionizzanti: studiarle, 
usarle e proteggerci”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Radiazioni,Radiazioni Ionizzanti | With 0 comments

6 marzo – La valutazione della ricerca in Inghilterra

Lunedì 6 marzo 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà il quarto 
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incontro del ciclo dedicato al tema “La valutazione della ricerca”. Sarà possibile seguire in diretta il 
seminario connettendosi al seguente indirizzo web: http://smarturlit/CollegioVoltaStream

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Volta,Inghilterra,Ricerca,Valutazione | With 0 
comments

5 marzo – Premiazione concorso letterario “Caratteri di donna e di 
uomo”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2017 e nell'ambito del Festival del Dialogo tra 
Uomini e Donne, domenica 5 marzo 2017, alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Broletto
(piazza della Vittoria, 15 - Pavia), si terrà la premiazione dei racconti presentati al concorso letterario 
“Caratteri di donna e di uomo” 2016/2017.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concorso Letterario,Premiazione,Racconti | With 0 
comments

5 marzo – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo

Domenica 5 marzo 2017, alle ore 15.00, il primo appuntamento con le visite guidate organizzate 
dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Architettura,Basilica Di San Michele,Collegio 
Borromeo,Storia,Visite Guidate | With 0 comments

4 marzo – Gifted Children

Sabato 4 marzo 2017, alle ore 9.00, presso l’Auditorium Fazzini di Vieste, si terrà la giornata di 
formazione sulla plusdotazione intellettiva “Gifted Children. Alla scoperta di talenti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Gifted Children,Plusdotazione | With 0 comments

3 marzo – Esuli e migranti nel mondo greco antico

Venerdì 3 marzo 2017, alle ore 17.00, nella Sala Puerari del Museo Civico di Cremona (via Ugolani 
Dati, 4), il professor Fausto Montana del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia - Sede di Cremona terrà una conferenza dal titolo “Esuli e migranti nel mondo greco antico”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cultura Classica,Esuli,Migranti,Museo Civico Di 
Cremona | With 0 comments

2 marzo – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 2 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

2 marzo – From the Earth for the Earth

Giovedì 2 marzo 2017, alle ore 16.00, presso l’aula D del Campus Aquae (via Cascinazza, 29 - Pavia), si 
terrà la conferenza dal titolo “From the Earth for the Earth – Changes of our Planet seen from space”. 
Il relatore sarà Tommaso Parrinello, Cryosat Mission Manager (Earth Observation Ground Segment 
Department – Directorate of Earth Observation Programmes – ESRIN – ESA – Frascati Italy).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Europea,ESA,Pianeta Terra,Scienze Della 
Terra | With 0 comments

2 marzo – #Sport4Therapy sbarca in Liguria in occasione dei 
Campionati Europei Master di Scherma

Si terrà all’Auditorium di Chiavari, la giornata (2 marzo 2017) dedicata alla ricerca e all’aggiornamento 
medico nell’ambito degli eventi collegati agli Europei Master di Scherma in programma a Chiavari
dal 25 al 28 maggio 2017. Partecipa anche #Sport4Therapy dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:#sport4therapy,2017,Sport,Sport Terapia,Terapia Nutrizionale | With 
0 comments

Dall’1 al 3 marzo 2017 – Le novità previdenziali dopo la legge di 
bilancio 2017

Dall’1 al 3 marzo 2017, presso l’Aula F del Campus Aquae (Via Cascinazza, 29 – Pavia), si terrà il 
convegno “Le novità previdenziali dopo la legge di bilancio 2017. Detrazioni e assegni familiari alla 
luce della normativa sulle unioni civili. La cessione del V dello stipendio e le deleghe di pagamento”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,INPS,Legge Di Bilancio,Previdenza,Unioni Civili | With 0 
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comments

1 marzo – Regole costitutive e natura del linguaggio

Mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 17.45, presso l’Aula A - Sezione di Filosofia - Dipartimento Studi 
Umanistici dell'Università di Pavia (Piazza Botta, 6 – Pavia), si terrà l’appuntamento con il Seminario di 
Analisi Filosofica dal titolo “Regole costitutive e natura del linguaggio”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,Linguaggio | With 0 comments

1 marzo – Grozny Blues e tavola rotonda “Il documentario. 
Testimonianza e memoria

Mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 16.00, presso il Cinema Politeama di Pavia (C.so Cavour, 20), si terrà 
la proiezione di Grozny Blues di Nicola Bellucci (2015). A seguire la tavola rotonda “Il documentario. 
Testimonianza e memoria". L'iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “La cura della memoria. Il 
contributo delle arti visive e performative alla custodia dell’identità."

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cecenia,Cinema,Documentario,Memoria | With 0 
comments

1 marzo – Plaza Marrón for all: Università di Pavia and 
Universidad Europea de Madrid for the accessibility of Toledo

Mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 10.30, presso la Facoltà di Ingegneria (Aula C7) dell’Università di 
Pavia (Via Ferrata), verrà presentato il progetto “Plaza Marrón for all: Università di Pavia and 
Universidad Europea de Madrid for the accessibility of Toledo”, svolto sotto il coordinamento 
scientifico e culturale dei professori Alessandro Greco (Pavia) ed Enrique Martinez Sierra (Madrid).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Accessibilità,Architettura,Disabilità,Ingegneria Edile,Spazio 
Urbano,Toledo | With 0 comments
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Avviso Certificazione Unica 2017

Si comunica al personale docente e tecnico amministrativo che la Certificazione Unica 2017, riferita all'anno 
2016, (ex CUD) è visibile e scaricabile attraverso il sistema U-GOV all'indirizzo https://www.unipv.u-gov.it

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Avviso,Certificazione Unica | With 0 comments

Aperte candidature per il G7 Youth Summit

In occasione della Presidenza Italiana del G7, l'associazione Young Ambassador Society (YAS) e la 
Presidenza Italiana G7 stanno organizzando il G7 Youth Summit, l’engagement group giovanile del Vertice 
G7, che si svolgerà a Roma dal 7 al 9 maggio 2017 e vedrà la partecipazione delle Delegazioni Giovanili 
provenienti dai Paesi G7.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Delegazioni Giovanili,G7,G7 Youth Summit | With 0 comments

Bilancio partecipativo 2017 della Città di Pavia. Anche quest’anno 
gli studenti sono coinvolti

Dal 15 febbraio e fino al 15 marzo 2017 si raccolgono le idee progetto per la nuova edizione del Bilancio 
partecipativo della Città di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bilancio Partecipativo,Cittadinanza Attiva,Comune Di 
Pavia,Idee,Progetti,Studenti | With 0 comments

Nuovo numero di Inchiostro dedicato al tema delle droghe leggere

Uscito il nuovo numero di Inchiostro, il giornale degli studenti dell’Università di Pavia, realizzato grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. Questo mese il numero è 
dedicato al tema delle droghe leggere.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Droghe Leggere,Giornale Studentesco,Inchiostro,Marijuana | 
With 0 comments
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Il programma di UCampus “Erasmuslive” premiato agli Star 
Awards di ESN Italia

Karolina dalla Lituania, Sultan dall'Arabia Saudita, Moritz dalla Germania, Mohammed dalla Palestina, 
Gabriel dalla Francia, Isabel dall'Inghilterra, Çagri dalla Turchia, Belen dall'Argentina. Sono alcuni dei nomi 
dei protagonisti delle ultime puntate di Erasmuslive, il programma realizzato dall'associazione STEP ESN e 
in onda ogni giovedì, dalle 13.00 alle 14.00, su UCampus - la webradio dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Step Esn,Ucampus | With 0 comments

MORPHEUS, il nuovo servizio di trasporto pubblico notturno di 
Pavia

Da mercoledì 1 marzo 2017 partirà MORPHEUS, il nuovo servizio di trasporto pubblico notturno di 
Pavia, a disposizione di studenti e cittadini nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato (
http://www.comune.pv.it/site/home/il-comune/articolo27624.html).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autobus,Comune Di Pavia,Morpheus,Studenti,Trasporto 
Pubblico | With 0 comments

Scuola congiunta di orientamento universitario: Normale, 
Sant’Anna, IUSS Pavia

Si apre la selezione per i corsi estivi di orientamento organizzati per la prima volta in maniera congiunta da 
tre scuole universitarie: Normale, Sant’Anna di Pisa, IUSS di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Istruzione Superiore,IUSS Pavia,Normale Di 
Pisa,Orientamento,Sant'Anna Di Pisa | With 0 comments

Cinque Rappresentanti degli Studenti di Medicina UNIPV 
parteciperanno ai lavori della Spring Assembly dell’EMSA

Da sabato 1 aprile 2017 a giovedì 6 aprile 2017 cinque rappresentanti degli studenti di Medicina 
dell’Università di Pavia, appartenenti all’associazione KOS, parteciperanno ai lavori della Spring 
Assembly dell'European Medical Society Association, che si terrà a Lubiana.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,European Medical Society Association,Medicina,Spring 
Assembly | With 0 comments
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Tessera UNIPASS: estensione della validità al 31 marzo 2017

In seguito alla proroga fino al 31 marzo del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e di 
area della città di Pavia da parte del Comune, la Società LINE ha deciso di estendere la validità delle tessere 
UNIPASS in scadenza il 28 febbraio 2017 fino al 31 marzo 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autobus,Line,Studenti,Trasporto Pubblico,UNIPASS | With 0 
comments

UNIPV partecipa al progetto “Cellule e altri misteri all’origine 
della vita”

L’Università di Pavia collabora al progetto di divulgazione scientifica “Cellule e altri misteri all'origine 
della vita”, organizzato dall'associazione culturale Mercurio e finanziato da Fondazione Cariplo, che 
coinvolge diverse scuole medie milanesi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cellule,CIM,Origine Della Vita,Scuole Medie,Vita | With 0 
comments

QS World University Rankings: UNIPV al top per linguistica, 
ingegneria civile e strutturale, farmacia e farmacologia e medicina

L’Università di Pavia è stata valutata tra le migliori 550-600 università al mondo nella nuova edizione del 
QS World University Rankings, stilata sulla base di sei indicatori che tengono conto della reputazione 
accademica, della reputazione nel mondo del lavoro, del rapporto numerico tra docenti e studenti, delle 
citazioni nelle pubblicazioni di ricerca e dell’attrattività verso studenti e accademici provenienti dall’estero.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Farmacia,Ingegneria,Linguistica,Medicina,QS World 
University Rankings,Università | With 0 comments

Studentessa UNIPV vince il Premio Arturo Colombo

Il Premio intestato ad Arturo Colombo per il 2017, promosso dalla Associazione Italiana Amici 
dell'Università di Gerusalemme con il supporto di amici, colleghi e della famiglia, è stato assegnato alla 
dott.ssa Federica Farné che prenderà la laurea magistrale presso l'Università di Pavia a fine aprile avendo 
come relatore il prof. Antonio Maria Morone del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Arturo Colombo,Comunità Yemenita,Ebraismo,Israele,Premio 
Arturo Colombo | With 0 comments
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Campagna internazionale di promozione dell’Università di Pavia

Prosegue la campagna di promozione all'estero dell'Università degli studi di Pavia a cura del Servizio 
Relazioni Internazionali dell'Ateneo. In settimana quattro diverse delegazioni partiranno per la Russia, gli 
Emirati Arabi, la Cina e la Grecia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Internazionalizzazione,Istruzione,Relazioni 
Internazionali,Università | With 0 comments

Team UNIPV quarto all’edizione italiana della CFA Research 
Challenge 2017

Gli studenti di finanza dell'Università degli Studi di Pavia, guidati dal prof. Dennis Montagna e dal mentor 
CFA Barbara Valbuzzi, si sono classificati quarti all'edizione italiana della CFA Research Challenge 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,CFA Research Challenge,Finanza | With 0 comments

UNIPASS: Una tessera per viaggiare sugli autobus della Città di 
Pavia

Dal 29 marzo 2017 sarà possibile ottenere la tessera UNIPASS per il secondo semestre dell’a.a. 2016/2017 
che consente agli studenti regolarmente iscritti dell’Università di Pavia la libera circolazione sui mezzi del 
trasporto pubblico urbano e di area urbana della Società LINE. La tessera avrà validità di sei mesi dal 1° 
marzo 2017 al 31 agosto 2017.

(altro…)

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

Sul magazine di STMicroelectronics un articolo dedicato alla 
collaborazione con UNIPV

Il Magazine di STMicroelectronics dedica un articolo alla brillante collaborazione con l’Università di Pavia. 
Compie, infatti, 18 anni lo Studio di Microelettronica: il laboratorio congiunto tra l’Università di Pavia e ST 
ospitato presso il campus di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Impresa,STMicroelectronics,Trasferimento 
Tecnologico,Università | With 0 comments
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Senato, CNR e Università di Pavia promuovono il Master “La 
lingua del diritto”

Leggi più comprensibili per i cittadini. Norme e decreti scritti in un linguaggio più chiaro, efficace e 
accessibile. Chiarezza dei testi giuridici come garanzia di democraticità. Sono questi gli obiettivi della 
convenzione operativa firmata, giovedì 23 marzo 2017, tra il Rettore dell'Università di Pavia, Fabio 
Rugge, il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e il Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Massimo Inguscio. Le tre istituzioni collaboreranno all'organizzazione di 
un Master universitario di primo livello, a docenza congiunta, dal titolo "La lingua del diritto. 
Comprensione, elaborazione e applicazioni professionali".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,CNR,Convenzione,Diritto,Giurisprudenza,Leggi,Linguaggio 
Giuridico,Master,Senato Della Repubblica | With 0 comments

A Pavia le “olimpiadi” degli studenti Erasmus di tutta la Regione 
(Video)

Calcio, basket e pallavolo: nel weekend a Pavia centinaia di studenti da tutto il mondo si sono sfidati in un 
grande torneo organizzato dalle associazioni Erasmus della Lombardia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Sport,Studenti | With 0 comments

Commemorazione primo anniversario incidente Tarragona 
(Spagna)

Ricorre oggi, 20 marzo, il primo anniversario dell’incidente avvenuto a Tarragona in Spagna nel quale 
persero la vita tredici studentesse partecipanti al Programma Erasmus, tra le quali sette italiane.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Incidente,Studentesse,Tarragona | With 0 comments
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L’Università di Pavia presenta l’elefante indiano restaurato (Video)

Si chiama “Shanti" e la sua storia è lunga e piena di fascino. L'esemplare, al centro di un progetto 
conservativo sostenuto dalla piattaforma di crowdfunding Universitiamo, fa parte della collezione del Museo 
di Storia Naturale dell'Università di Pavia. Info: http://musei.unipv.eu. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Elefantessa,Napoleone | With 0 comments

Fondo di ricerca di Ateneo “Blue Sky Research”

È stato pubblicato il Bando per il Fondo di ricerca di Ateneo "Blue Sky Research" disponibile in 
allegato.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Blue Sky Research,Fondo Di Ricerca,Research,Ricerca | 
With 0 comments

I poeti laureandi

Il Collegio Universitario Santa Caterina da Siena di Pavia bandisce la quattordicesima edizione del 
Concorso di poesia “I poeti laureandi”, aperto a tutti gli immatricolati dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Concorso,Poesia | With 0 
comments

Iscrizione nuovi soci Albo delle associazioni studentesche

Dal 29 marzo 2017 fino alle 16.30 del 26 aprile 2017 è aperta la procedura online per inserire nuovi soci 
nelle associazioni già iscritte all’Albo delle associazioni studentesche dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Associazioni Studentesche | With 0 comments

Associazioni studentesche – Richiesta di accreditamento all’Albo
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Per favorire la partecipazione studentesca alla vita dell'Ateneo, l'Università di Pavia promuove l'
associazionismo studentesco. A tal fine è stato istituito l'Albo delle associazioni studentesche.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Associazioni Studentesche,Iniziative Culturali | With 0 
comments

L’Università di Pavia al Fuorisalone 2017 (Video)

Dal 4 al 9 aprile 2017, a Milano, in due location dell'Isola Design District, l'Università di Pavia e le aziende 
partner hanno presentato il progetto "SHOWall": un sistema modulare che sarà arricchito con contenuti 
tecnologici, quali led interattivi, sensori e pannelli multimediali. Lo sviluppo del progetto costituito da pareti 
e soluzioni di arredo con illuminazione innovative, è stato finanziato attraverso il bando "Smart Fashion and 
Design" promosso da Unione Europea e Regione Lombardia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | 
Tagged:2017,Architettura,Fuorisalone,Illuminazione,Ingegneria,SHOWall Smart Hitech 
OpenWall,Soluzioni D'arredo | With 0 comments

29 aprile – L’Affare Vivaldi

Sabato 29 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà lo spettacolo "L'Affare Vivaldi" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Musica Antica,Pavia Barocca,Vivaldi | 
With 0 comments

28 aprile – Caccia al Tesoro Intercollegiale

Venerdì 28 aprile 2017, dalle ore 16.30 fino a tarda sera, in tutto il centro storico di Pavia si tiene la 
decima edizione della "Caccia al Tesoro Intercollegiale”. La manifestazione, interamente organizzata 
dagli universitari con il patrocinio del Comune di Pavia, dell’Ateneo e dell’Ente per il Diritto allo Studio - 
EDiSU e UCampus, si può considerare come il principale evento "goliardico-sportivo” della comunità 
studentesca pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Caccia Al Tesoro Intercollegiale,Collegi Universitari | With 0 
comments

28 aprile – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

http://news.unipv.it/?p=20881#more-20881
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Venerdì 28 aprile 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il sesto appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. Incontri sulla 
didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Erodoto | With 0 comments

27 aprile – Presentazione del libro “Imprenditore per forza”

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del libro “Imprenditore per forza” (Mondadori, Milano 2016) di 
Ruggiero Jannuzzelli.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro,Ruggiero Jannuzzelli 
| With 0 comments

27 aprile – Cadenze d’inganno

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Don Bosco (Via San Giovanni Bosco, 4 – Pavia), 
si terrà il settimo appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma
“Se mi lasci ti cancello” di M. Gondry.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,Se Mi Lasci Ti 
Cancello | With 0 comments

27 aprile – Transgender

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 20.45, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro dal titolo "Transgender", organizzato dal Gruppo Kos con il contributo 
concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Gruppo Kos,Transgender | With 0 comments

27 aprile – Frontiere della fisica fondamentale

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il terzo incontro del ciclo “Frontiere della fisica fondamentale”.
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(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

27 aprile – Caterina da Siena tra Chiesa e politica del suo tempo

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 17.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/A), si terrà l’incontro “Caterina da Siena tra Chiesa e politica del suo 
tempo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Caterina Da Siena,Collegio S. Caterina Da Siena | 
With 0 comments

Dal 26 al 28 aprile – Autofagia: fisiologia e malattie correlate

Dal 26 al 28 aprile 2017, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà il 16° corso di formazione avanzata 
“Progetto Progressi in Biologia e Medicina” dal titolo “Autofagia: fisiologia e malattie correlate”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Autofagia,Biologia,Collegio Ghislieri,Fisiologia,Medicina | 
With 0 comments

26 e 27 aprile – Lezioni di medicina molecolare

Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile 2017, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terranno tre incontri del ciclo “Lezioni di medicina molecolare”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Autofagia,Collegio Ghislieri,Medicina Molecolare | With 0 
comments

26 aprile – Pensare la violenza

Mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo di quattro incontri del ciclo intitolato "Pensare la violenza", organizzato 
dall'associazione studentesca Philosophicum Ghislieri 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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Violenza | With 0 comments

26 aprile – The Magic Behind Radio Frequency Heating: The 
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Microwave Oven

Mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), i Dr. Manili e Moro della Altran Italia 
terranno il seminario "The Magic Behind Radio Frequency Heating: The Microwave Oven".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Microonde | With 0 comments

Dal 22 al 26 aprile – Viaggio di studio a Roma

Dal 22 al 26 aprile 2017 si terrà un viaggio di studio a Roma che si inserisce nelle attività didattiche 
della sezione di Archeologia del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Pavia. Il viaggio è 
aperto a tutti gli iscritti dei corsi di archeologia e materie antichistiche, nonché agli studenti di altri 
Dipartimenti interessati a un percorso formativo storico-artistico attraverso alcuni dei più significativi musei 
e aree archeologiche della capitale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Roma,Viaggio Di Studio | With 0 
comments

22 aprile – Museo per la Storia dell’Università: Buon compleanno 
Ateneo!

Nell’aprile 1361 con diploma imperiale di Carlo IV nasceva l’Università di Pavia. Per ricordare il 
“compleanno” del nostro Ateneo, il Museo per la Storia dell’Università dedicherà l’apertura di sabato 22 
aprile 2017 a un viaggio nel tempo tra gli antichi documenti, le collezioni custodite nelle sue sale e i cortili 
del Palazzo Centrale Universitario.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
Ateneo,Storia,Visita Guidata | With 0 comments

22 aprile – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Il Museo di archeologia dell'Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65) conserva 
una preziosa gipsoteca con circa 30 calchi e copie in gesso di opere famose della statuaria greca dall'età 
arcaica all'ellenismo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Gipsoteca,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments
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21 aprile – Primavera Musicale 2017

Venerdì 21 aprile 2017, alle ore 21.15, presso la splendida chiesa di S. Maria Incoronata di Canepanova
(Via Defendente Sacchi - Pavia), si terrà il primo appuntamento della Primavera Musicale 2017 (XII 
edizione), organizzato con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di 
Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Coro Collegio Cairoli,Coro Da Camera 
Oberhaching,Musica Classica | With 0 comments

21 aprile – Presentazione libro “Essere Europei”

Venerdì 21 aprile 2017, alle ore 17.30, presso Tempo di Libri – Fiera dell’Editoria Italiana (Fiera 
Milano Rho), si terrà la presentazione del libro "Essere europei" di Giancarlo Vilella, Funzionario 
pubblico del Parlamento Europeo a Bruxelles.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editoria,Europa,Giancarlo Vilella,Parlamento 
Europeo,Presentazione Libro | With 0 comments

21 aprile – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 21 aprile 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il quinto appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. Incontri sulla 
didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica | With 0 comments

21 aprile – Presentazione del libro “Non sono affari loro. Dialoghi 
sulle mafie nell’economia italiana”

Venerdì 21 aprile 2017, alle ore 12.30, presso Tempo di libri – Fiera Milano Rho, Sala Calibri, Pad. 2, 
si terrà la presentazione del libro "Non sono affari loro. Dialoghi sulle mafie nell’economia italiana"
(Edizioni Santa Caterina) con testi di Rosy Bindi, Gian Carlo Caselli, Michele Prestipino e altri.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Economia,Edizioni 
Santa Caterina,Mafie,Tempo Di Libri | With 0 comments
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20 aprile – Miguel Llobet: chitarrista dell’impressionismo

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale della Libertà, 30), 
si terrà il quarto appuntamento con la rassegna di concerti e conferenze dedicati alla figura del 
chitarrista compositore catalano Miguel Llobet, organizzata dal Liceo Musicale "Cairoli" di Pavia, dal 
Collegio Valla di Pavia e dall’Associazione Aude Novella.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Aude Novella,Collegio Valla,Liceo 
Musicale Cairoli,Miguel Llobet,Musica | With 0 comments

20 aprile – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina | With 0 comments

20 aprile – Cadenze d’inganno

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Don Bosco (Via San Giovanni Bosco, 4 – Pavia), 
si terrà il sesto appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In 
programma “Memento” di C. Nolan.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,Memento | 
With 0 comments

20 aprile – Muse Conventuali

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 21.00, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo (Via Luigi Porta, 
12 - Pavia), si terrà il concerto "Muse Conventuali" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Muse Conventuali,Musica Antica,Pavia 
Barocca | With 0 comments

20 aprile – Sul concetto di gioco
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Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il quarto incontro del ciclo “Sul concetto di gioco”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gioco | With 0 comments

20 aprile – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

20 aprile – Elisa Moretti, Pavia, silenziosi scatti… Dedicati a chi 
ama osservare

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro fotografico, con testo bilingue,  “Pavia, silenziosi 
scatti... dedicati a chi ama osservare” di Elisa Moretti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Elisa Moretti,Fotografia,Pavia | With 0 comments

20 aprile – Brain-Immune system crosstalk in synapse formation 
and maturation

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula D al VI piano di Palazzo Botta 2 (Via Ferrata, 9) 
dell’Università di Pavia, si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “Brain-Immune system crosstalk 
in synapse formation and maturation”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Neurobiologia,Neuroscienze | With 0 comments

20 aprile – Settimana Agostiniana Pavese 2017

Giovedì 20 aprile 2017, alle ore 9.45, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà una giornata 
di studi dal titolo “Il De Trinitate di Agostino. Lettura dei Libri XIII-XV”, in occasione della 
XLIX Settimana Agostiniana Pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Agostino,Settimana Agostiniana Pavese | With 0 
comments
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Dal 19 al 23 aprile – Pavia University Press a “Tempo di libri”

Dal 19 al 23 aprile 2017, Pavia University Press partecipa alla prima edizione della fiera dell’editoria 
italiana “Tempo di Libri”, che si terrà a Milano presso i padiglioni 2 e 4 del quartiere espositivo di Fiera 
Milano–Rho.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editoria,Libri,Pavia University Press,Tempo Di 
Libri | With 0 comments

19 aprile – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 19 aprile 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà l’incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”, a recupero di quello inizialmente previsto per 
mercoledì 8 marzo 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

19 aprile – Pavia senza memoria

Mercoledì 19 aprile 2017, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Mino Milani e Paolo Veronesi converseranno sul tema “Pavia senza 
memoria”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Memoria,Mino Milani,Paolo 
Veronesi,Pavia | With 0 comments

18 e 19 aprile – Incontri con John Hymers all’UNIPV

Martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2017, presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di 
Filosofia dell’Università di Pavia (Piazza Botta, 6), il prof. John Hymers (LaSalle University, USA) terrà 
due seminari.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,John Hymers,Teoretica | With 0 comments

18 aprile – Pensare la violenza
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Martedì 18 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 
5), si terrà il primo di quattro incontri del ciclo intitolato "Pensare la violenza", organizzato 
dall'associazione studentesca Philosophicum Ghislieri 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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Violenza | With 0 comments

13 aprile – Pavia città di studenti

Giovedì 13 aprile 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro di studi “Pavia città di studenti. Percorsi documentari dagli acta 
graduum alle theses", che cercherà di illustrare, a partire da documenti d’archivio, aspetti della vita 
universitaria a Pavia tra ’500 e ’700.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Documenti,Pavia,Studenti | With 
0 comments

12 aprile – Miguel Llobet: chitarrista dell’impressionismo

Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 21.00, presso S. Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 1 - Pavia), si 
terrà il terzo appuntamento con la rassegna di concerti e conferenze dedicati alla figura del chitarrista 
compositore catalano Miguel Llobet, organizzata dal Liceo Musicale "Cairoli" di Pavia, dal Collegio Valla 
di Pavia e dall’Associazione Aude Novella.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Aude Novella,Collegio Valla,Liceo 
Musicale Cairoli,Miguel Llobet,Musica | With 0 comments

12 aprile – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina | With 0 comments

12 aprile – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero (Evento 
posticipato)

Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V 
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centenario della Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di 
lungo periodo”. Avviso: L'incontro è posticipato al 2 maggio 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

12 aprile – Effects of climate warming on mountain flora

Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula D dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia
(Via S. Epifano, 14), si svolgerà il seminario “Effects of climate warming on mountain flora” tenuto dal 
Dr Dinesh Bhuju, docente della Mid-Western University (MWU), Nepal, nonché accademico del NAST 
Nepal Academy of Science and Technology.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cambiamento Climatico,Himalaya,Orto Botanico | With 0 
comments

11 aprile – Pena e rieducazione

Martedì 11 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Pena e rieducazione. Trattamento e reinserimento sociale dei condannati e sex 
offenders”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,ELSA,Giurisprudenza,Legge,Pena,Rieducazione | 
With 0 comments

11 aprile – INDIE #21

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 ventunesimo anno di vita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cinema,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

11 aprile – International Movie Nights

Martedì 11 aprile 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), il quinto appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo 
Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments
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11 aprile – Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento

Martedì 11 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il secondo incontro del ciclo “Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e 
dall’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Novecento,Poesia | With 0 
comments

11 aprile – Presentazione del XXI Rapporto sull’Economia globale e 
l’Italia

Martedì 11 aprile 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà la presentazione del XXI Rapporto sull'Economia globale e l'Italia, realizzato dal Centro 
Studi Einaudi e curato dal Prof. Mario Deaglio, dal titolo "Globalizzazione addio?".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Centro Studi Einaudi,Economia 
Globale,Globalizzazione | With 0 comments

11 aprile – Etica e fiscalità nell’arte

Martedì 11 aprile 2017, alle ore 14.00, presso la Sala Camino del Collegio Castiglioni Brugnatelli (Via 
S. Martino, 20 – Pavia), si terrà il workshop “Etica e fiscalità nell’arte: la cappella del Collegio 
Castiglioni Brugnatelli”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Etica,Fiscalità 
| With 0 comments

11 aprile – Giancarlo Vilella all’Università di Pavia

Martedì 11 aprile 2017, Giancarlo Vilella - Funzionario pubblico del Parlamento Europeo a Bruxelles – 
sarà ospite dell’Università di Pavia all'interno del corso di Comunicazione Politica (CIM) del Prof. Flavio 
Chiapponi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Giancarlo Vilella,Presentazione Libro | With 
0 comments
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11 aprile – Giornata Goldoniana

Martedì 11 aprile 2017 il Collegio Ghislieri rende omaggio a Carlo Goldoni, il suo alunno più celebre, con 
l’ormai tradizionale Giornata Goldoniana, a cura di Maria Pia Pagani, docente di Letteratura Teatrale 
all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Carlo Goldoni,Collegio Ghislieri,Giornata 
Goldoniana,Teatro | With 0 comments

Dal 10 al 12 aprile – 3rd International Workshop on Aedes 
albopictus, the Asian tiger mosquito

Il Laboratorio di Genomica e Biotecnologie degli Insetti del Dip.to di Biologia e Biotecnologie 
dell’Università di Pavia organizza il “3rd International Workshop on Aedes albopictus, the Asian tiger 
mosquito” in collaborazione con University of California, Irvine (USA) e Southern Medical University, 
Guangzhou (China) che si terrà nei giorni dal 10 al12 aprile 2017, presso Palazzo Vistarino (via 
sant’Ennodio, 26 – Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Aedes Albopictus,Biotecnologie,Insetti,Zanzara Tigre | With 
0 comments

Dal 10 al 12 aprile – Power Conversion for Grid Interface 
Technology

Nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2017, presso la sala riunioni (piano E) del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il Prof. Pericle Zanchetta della 
University of Nottingham terrà un corso breve dal titolo "Power Conversion for Grid Interface 
Technology: topologies, control and applications".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automazione,Ingegneria | With 0 comments

10 aprile – Università in Concerto

Prosegue la rassegna culturale “Università in Concerto”, organizzata dall’Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni culturali e dal Comitato Concerti “Francesco Attanasi” a Cremona, 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:2017,Beni Culturali,Canto,Cremona,Musica,Musicologia,Teatro | 
With 0 comments
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10 aprile – Cadenze d’inganno

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Don Bosco (Via San Giovanni Bosco, 4 – Pavia), 
si terrà il quinto appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In 
programma “La donna che visse due volte” di A. Hitchcock.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,La Donna Che 
Visse Due Volte | With 0 comments

10 aprile – Seminari Vittorio Grevi “Processo penale e regole 
europee”

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il terzo incontro dei Seminari Vittorio Grevi dal titolo “Processo penale e regole 
europee. Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Europeo,Processo Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

10 aprile – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017. Apriamo (con) un 
libro. Parliamone con un film. Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

10 aprile – Presentazione libro “Mundus Furiosus”

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1), si terrà la presentazione del libro “Mundus Furiosus. Il riscatto degli Stati e la fine della lunga 
incertezza”, (Ed. Mondadori), di Giulio Tremonti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fondazione Romagnosi,Giulio Tremonti,Presentazione Libro | 
With 0 comments

10 aprile – Evolution of the Smart Power technologies and design 
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techniques toward low power and high density in High Voltage ICs

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), Ricotti Giulio - STMicroelectronics - terrà 
il seminario "Evolution of the Smart Power technologies and design techniques toward low power and high 
density in High Voltage ICs".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Microelettronica,STMicroelectronics | With 0 
comments

10 aprile – Presentazione del restauro del pianoforte a coda 
Steinway

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 15.30, presso la Galleria e l’Aula Magna storica del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (Palazzo Raimondi – Corso Garibaldi 178, 
Cremona), avrà luogo la presentazione del restauro del pianoforte a coda Steinway, costruito ad 
Amburgo nel 1905 e appartenente alla Collezione di strumenti musicali del Dipartimento.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Musicologia,Pianoforte A Coda 
Steinway,Restauro,Strumenti Musicali | With 0 comments

10 aprile – Inaugurazione del Fondo discografico intitolato ad 
Antonio Latanza

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 12.00, presso l’Aula Magna storica del Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali dell’Università di Pavia (Palazzo Raimondi - Corso Garibaldi 178, Cremona), avrà luogo la 
cerimonia di inaugurazione del Fondo discografico intitolato ad Antonio Latanza, alla presenza del 
donatore.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Antonio Latanza,Cremona,Fondo 
Discografico,Musicologia,Strumenti Musicali | With 0 comments

10 aprile – Nazionalismo e populismo: la risposta dell’Europa

Lunedì 10 aprile 2017, alle ore 11.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “Nazionalismo e populismo: la risposta dell’Europa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Germania,Nazionalismo,Populismo | With 0 
comments
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9 aprile – Presentazione libro “La chimica della bellezza”

Domenica 9 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Antico Caffè San Marco. Libreria e ristorante (Via 
Battisti, 18 - 34126 Trieste), si terrà la presentazione del libro “La chimica della bellezza” di Piersandro 
Pallavicini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Chimica,Piersandro Pallavicini,Presentazione Libro | With 0 
comments

9 aprile – Visita guidata alla Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 9 aprile 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco propongono l’appuntamento 
mensile alla scoperta della basilica di San Lanfranco a Pavia e del complesso abbaziale annesso, fondato 
dai Monaci Benedettini nell’XI secolo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

8 e 9 aprile – Festa di Primavera e Mostra dei Pelargoni

Sabato 8 e domenica 9 aprile 2017 l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14 - Pavia) 
ospiterà l'ormai tradizionale festa di Primavera e la 26° edizione della Mostra dei Pelargoni.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Orto Botanico,Pelargoni,Primavera | With 0 comments

8 aprile – Presentazione “La Gran Bretagna dopo la Brexit”

Sabato 8 aprile 2017, alle ore 11.00, presso la Libreria “La Feltrinelli” di Pavia (Via XX settembre, 21), 
si terrà la presentazione del volume “La Gran Bretagna dopo la Brexit” a cura di Gianfranco Baldini.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Brexit,Gran Bretagna,Presentazione Libro | With 0 
comments

8 aprile – Arte e anoressia

Sabato 8 aprile 2017, dalle ore 10.00, presso l’Aula di Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà la mostra “Arte e anoressia” della pittrice Elena Lusiardi, a sostegno della campagna di 
crowdfunding #lafelicitanonhapeso.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | 
Tagged:#lafelicitanonhapeso,2017,Anoressia,Arte,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

L’Università di Pavia promuove il networking tra giovani 
innovatori e aspiranti imprenditori (Video)

Favorire il networking tra studenti, dottorandi, ricercatori, professori, per promuovere le tematiche legate al 
mondo delle nuove tecnologie, delle start up e degli spin-off. È l'obiettivo di "Unipv Innovation", l'iniziativa 
dell'Università di Pavia che aggrega giovani innovatori e aspiranti imprenditori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Innovazione,Networking,Spin-off,Sport,Start Up,Unipv 
Innovation | With 0 comments

8 aprile – Un giorno da elefante

Sabato 8 aprile 2017, presso l’Aula del Museo Golgi (Piazza Botta, 10), si terrà l’evento “Un giorno da 
elefante” in cui il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia presenta al pubblico l'elefantessa di 
Napoleone restaurata.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Elefantessa,Museo Golgi,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments

7 e 8 aprile – Scoliosi. La curva e il paziente

Venerdì 7 e sabato 8 aprile 2017, si terrà, presso l’Università di Pavia, il congresso “Scoliosi. La curva e il 
paziente”, organizzato dalla Prof.ssa Luisella Pedrotti del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Premio René Perdriolle,Scoliosi | With 0 comments

7 aprile – Echi di civiltà longobarda a Pavia

Venerdì 7 aprile 2017, alle ore 21.30, presso il Tennis Club Pavia (Via San Lanfranco Beccari, 2), si terrà 
l’incontro “Echi di civiltà longobarda a Pavia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Longobardi,Pavia | With 0 comments

7 aprile – Laureato… E adesso? Uno sguardo sul mondo del lavoro: 
una prospettiva collegiale
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Venerdì 7 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(Via Luino, 4), si terrà il secondo incontro del ciclo “Laureato… E adesso? Uno sguardo sul mondo del 
lavoro: una prospettiva collegiale”, giunto alla seconda edizione, organizzato dal Collegio Giasone del 
Maino.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Curriculum,Ricerca Lavoro,Selezione Del 
Personale | With 0 comments

7 aprile – Incontro Gruppo Garzaie Italia

Venerdì 7 aprile 2017 si terrà la tradizionale riunione del Gruppo Garzaie Italia che per il 46° anno 
condurrà il censimento delle principali garzaie del Nord Italia, coordinato dall'Università degli studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Garzaia,Gruppo Garzaie Italia | With 0 comments

7 aprile – Riconoscimento al prof. Giorgetto Giorgi

Venerdì 7 aprile 2017, alle ore 10.30, a Casteggio (PV), verrà messo a dimora un albero in onore del prof. 
Giorgetto Giorgi, quale riconoscimento per la sua opera in favore della diffusione della lingua e della cultura 
francese in Italia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cultura Francese,Giorgetto Giorgi,Lingua Francese | 
With 0 comments

7 aprile – VIS – Valutazione di Impatto Sanitario. Strumento 
evoluto a supporto delle decisioni pubbliche

Venerdì 7 aprile 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 
1), si terrà il seminario “VIS - Valutazione di Impatto Sanitario. Strumento evoluto a supporto delle 
decisioni pubbliche”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fondazione Romagnosi,Impatto Sanitario | With 0 comments

6 e 7 aprile – Miguel Llobet: chitarrista dell’impressionismo

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 11.15, presso l’Aula Tobia del Liceo Musicale “Cairoli” (C.so Mazzini, 7 
– Pavia), si terrà il primo appuntamento con la rassegna di concerti e conferenze dedicati alla figura del 
chitarrista compositore catalano Miguel Llobet, organizzata dal Liceo "Cairoli" insieme al Collegio Valla 
di Pavia e all’Associazione Aude Novella.

http://news.unipv.it/?p=20790#more-20790
http://news.unipv.it/?p=20642#more-20642
http://news.unipv.it/?p=20692#more-20692
http://news.unipv.it/?p=20869#more-20869


(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Aude Novella,Collegio Valla,Liceo 
Musicale Cairoli,Miguel Llobet,Musica | With 0 comments

6 aprile – Presentazione del libro “Filololò rema nell’aria”

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Filololò rema nell’aria” di Paolo 
Ghezzi ed Emanuela Artini (Erickson, 2015).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Presentazione Libro | 
With 0 comments

6 aprile – Frontiere della fisica fondamentale

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il secondo incontro del ciclo “Frontiere della fisica fondamentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

6 aprile – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero (Evento annullato)

AVVISO: Si avvisa che l'incontro è stato rinviato a data da definirsi.

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

6 aprile – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 6 aprile 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 28), 
si terrà l’incontro dedicato a Giuseppe Bossi, La cameretta portiana, 1810-1815.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Giuseppe Bossi,Pinacoteca Di 
Brera,Ritratti | With 0 comments

6 aprile – Mario Capecchi, Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 
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2007, ospite di UNIPV

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 17.00, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia (Strada Nuova, 65), si 
terrà la conferenza “Gene targeting nel 21esimo secolo: modelli murini di patologie umane dal cancro ai 
disordini psichiatrici”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Gene Targeting,Genetica,Premio Nobel | With 0 comments

6 aprile – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà il settimo incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto”. L'appuntamento con "Introduzione alla lira della 
Calabria".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni 
Culturali,Calabria,Cremona,Etnomusicologia,Lira,Musica,Musicologia | With 0 comments

6 aprile – Gli alunni “speciali” a scuola: DSA e alto potenziale

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 16.00, presso l’Auditorium ITI Ettore Conti (Via Angelo de Vincenti, 11 
– Milano – Ingresso da Piazzale F.lli Zavattari), si terrà la giornata informativa “Gli alunni ‘speciali’ a
scuola: DSA e alto potenziale. Due facce della stessa medaglia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Alto Potenziale,Disturbi Dell'apprendimento,DSA | With 0 
comments

6 aprile – L’Astronauta Paolo Nespoli ospite all’Università di Pavia

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 15.30, presso l’Aula del ‘400 (Piazza Leonardo da Vinci - Pavia), 
l’Astronauta dell’ESA (European Space Agency) Paolo Nespoli sarà ospite dell’Università di Pavia per lo 
speech motivazionale “Sfidare i limiti”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ESA,European Space Agency,FacilityLive,MIBE,Paolo Nespoli 
| With 0 comments

6 aprile – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula L5 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 2 - 
Pavia), si terrà il quarto appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini”

http://news.unipv.it/?p=20741#more-20741
http://news.unipv.it/?p=18249#more-18249
http://news.unipv.it/?p=21101#more-21101
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Ifigenia | With 0 comments

6 aprile – TDCS e Outcome riabilitativo

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula D al VI piano di Palazzo Botta 2 (Via Ferrata, 9) 
dell’Università di Pavia, si terrà il seminario scientifico di neurobiologia “TDCS e Outcome riabilitativo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Neurobiologia,Neuroscienze | With 0 comments

6 aprile – Musei degli anni’30

Giovedì 6 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Musei degli anni ’30: funzioni, forma e tutela attraverso l’analisi del 
dibattito internazionale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Anni '30,Musei,Museologia | With 0 comments

5 aprile – Testimonianza: Siria e Medioriente. Incontro con Alfonso 
Fossà

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 21.15, in Aula Magna dell'Università di Pavia, Alfonso Fossà parlerà 
della sua recente esperienza come medico di AVSI in Medioriente, in particolare in Siria e nel Kurdistan 
iracheno.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alfonso Fossà,Guerra,Medioriente,Siria | With 0 
comments

5 aprile – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà il 
sesto incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments
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5 aprile – Seminari Ghislieriani di Archeologia

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro dei Seminari Ghislieriani di Archeologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Collegio Ghislieri,Efeso | With 0 
comments

5 aprile – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il settimo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

5 aprile – I Trattati di Roma e il processo di integrazione europea

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 14.00, in Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Storia, Daniela 
Preda dell’Università di Genova terrà una lezione sul tema “I Trattati di Roma e il processo di 
integrazione europea: una prospettiva di lunga durata”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Integrazione Europea,Patti Di Roma | With 0 
comments

5 aprile – UniversaMente presso la Facoltà di Ingegneria

La Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia promuove una giornata di incontro tra laureandi, neo-
laureati e aziende organizzata da Gruppo Adecco per gli Atenei.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Adecco,Assessment Center,Aziende,Lavoro,Selezione Del 
Personale | With 0 comments

5 aprile – Esempi di applicazioni elettroniche multimediali e 
principali sfide di progettazione

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l'Aula EF4 del Polo Didattico di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 5), il dr. Giulio Ricotti, STMicroelectronics Srl, terrà il seminario dal 
titolo "Esempi di applicazioni elettroniche multimediali e principali sfide di progettazione".

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Applicazioni Elettroniche 
Multimediali,Ingegneria,STMicroelectronics | With 0 comments

5 aprile – IoT Hackathon – AWS & Funambol

Mercoledì 5 aprile 2017, presso il Polo Tecnologico di Pavia, Amazon Web Services in collaborazione 
con Funambol organizzerà un hackathon focalizzato sulla realizzazione di un progetto IoT.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Competizione,Hackaton,Internet Of Things,IoT | With 0 
comments

5 aprile – Workshop “Technai e artes”

Mercoledì 5 aprile 2017, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il workshop “Technai e artes: Sapere e saper fare nel Mediterraneo classico e 
preclassico” organizzato dall’Associazione Chiron con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Cultura Antica,Saperi Tecnico-scientifici | 
With 0 comments

5 aprile – Fondamenti di Misure su Materiali e Dispositivi

Mercoledì 5 aprile 2017, alle ore 9.00, presso la Sala Conferenze del Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 6), si terrà il workshop “Fondamenti di Misure su Materiali 
e Dispositivi”, organizzato dal Laboratorio Microonde del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Pavia in collaborazione con Keysight Technologies.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collaudo,Ingegneria,Keysight,Materiali,Misure,Tecnologia | 
With 0 comments

Dal 4 al 9 aprile – SHOWall al Fuorisalone 2017

Dal 4 al 9 aprile 2017 SHOWall Smart Hitech OpenWall - un progetto di pareti, soluzioni di arredo e di 
illuminazione innovative - sarà presente al Fuorisalone 2017. Il progetto SHOWall “Made in Pavia” viene 
sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia 
(coordinatore prof. Guido Giuliani), insieme a un gruppo di start up innovative, Agevoluzione S.r.l.s., 
Vesenda S.r.l. e Julight S.r.l. (quest'ultima, spin-off dell’Università degli Studi di Pavia), in collaborazione 
con un partner legato al mondo del design e dell’arredo quale MTP Arredamenti (plano® design).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architettura,Fuorisalone,Illuminazione,Ingegneria,SHOWall 
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Smart Hitech OpenWall,Soluzioni D'arredo | With 0 comments

Dal 4 al 9 aprile – Fuorisalone: il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per la Storia della Tecnica Elettrica UNIPV partecipa al 
progetto “3D Book”

Un’opera d’arte in forma di installazione ispirata al libro come simbolo di conoscenza e testimone della 
storia dell’umanità. Ideata e stampata in 3D. L’ultima creazione dell’artista e docente dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera, Alessandra Angelini, sarà la grande protagonista del progetto espositivo "3D Book", 
organizzato presso i propri spazi da Fontegrafica, azienda d’eccellenza nel settore della Grafica e del Design, 
conosciuta e apprezzata per la sua produzione di libri a edizione limitata, in occasione del Fuorisalone.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,3d,Alessandra Angelini,CIRST,Fuorisalone,Libro | With 0 
comments

4 aprile – INDIE #21

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 ventunesimo anno di vita.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cinema,Indie,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

4 aprile – International Movie Nights

Martedì 4 aprile 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), il quarto appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo Kos 
con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments

4 aprile – Mountain Medicine Series – Hypotermia

Martedì 4 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quinto incontro del ciclo “Mountain Medicine Series – Hypotermia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ipotermia,Medicina,Montagna | With 0 
comments
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4 aprile – La grande sfida: religioni politiche e religioni cristiane

Martedì 4 aprile 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “La grande sfida: religioni politiche e religioni cristiane”, organizzato 
dall’Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Religione,Storia,Totalitarismi | With 0 comments

4 aprile – The data transmission network of the University of Pavia 
– Monitoring and Management

Martedì 4 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l'Aula C6 (Via Ferrata, 5 - Pavia), la dr.ssa Claudia Venturini 
e la dr.ssa Maria Grazia Tambani, afferenti all'Area Tecnica Informatica e Sicurezza del nostro Ateneo, 
terranno il seminario dal titolo "The data transmission network of the University of Pavia - Monitoring 
and Management".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Data Transmission Network,Ingegneria | With 0 comments

Dal 3 al 7 aprile – Ritradurre. Rimettere in scena i classici sulla 
scena contemporanea

Dal 3 al 7 aprile 2017, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà la 
Spring School? “Ritradurre. Rimettere in scena i classici sulla scena contemporanea”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Lingue Straniere,Spring 
School,Teatrot,Testo Letterario,Tradurre | With 0 comments

3 aprile – Cadenze d’inganno

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Senatore (Via Menocchio, 1 – Pavia), si terrà 
il quarto appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata grazie al 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma “The village”
di M. Night Shyamalan.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Inganno,The Village | 
With 0 comments
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3 aprile – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017. Apriamo (con) un 
libro. Parliamone con un film. Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

3 aprile – Sul concetto di gioco

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il terzo incontro del ciclo “Sul concetto di gioco”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gioco | With 0 comments

3 aprile – Letture animate e presentazione dei libri di Simone 
Miraldi

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 17.30, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, verranno 
presentati i due libri di Simone Miraldi “IO, negli altri” (Erickson, 2014) e “Iliade in sonetti e altre 
poesie” (EdiGiò, 2016). Con l’autore converseranno Dana Scotto di Fasano, Marco Francesconi, Mara 
Aschei e Stefania Grossi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Asperger,Autismo,Biblioteca Universitaria,Presentazione 
Libro | With 0 comments

3 aprile – Bosch Sensortec: Company Overview, MEMS sensors 
and ASIC Design for MEMS sensors

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), Tamer Sinanoglu e il Dr. Ivano Galdi, 
dipendenti della società Bosch Sensortech GmbH, terranno un seminario nell'ambito del corso "Industrial 
topics in Microelectronics" dal titolo "Bosch Sensortec: Company Overview, MEMS sensors and ASIC 
Design for MEMS sensors".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bosch Sensortech GmbH,Ingegneria,Microelettronica | With 
0 comments
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3 aprile – Presentazione del volume “Italia. L’invenzione della 
patria”

Cos’è la patria? Un insieme di valori immutabili o una somma di diversità? Uno spazio fisico o un luogo 
dell’anima? Una nostalgia o un’invenzione culturale? A queste domande risponde il volume di Fabio 
Finotti Italia. l’invenzione della patria (Bompiani), che sarà presentato presso l'aula Foscolo 
dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) lunedì 3 aprile 2017, alle ore 15.00.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Fabio Finotti,Italia,Presentazione Libro | With 0 
comments

3 aprile – Financial Data Science: a new research laboratory at the 
University of Pavia

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula E1 di Palazzo San Tommaso di Pavia (Piazza del 
Lino), si terrà l’evento “Financial Data Science: a new research laboratory at the University of Pavia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Big Data,Data 
Science,Finanza,Laboratorio,Statistica | With 0 comments

3 aprile – Contemporary India and Indo Italian relations

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l'aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il Centro studi sui popoli extraeuropei "Cesare 
Bonacossa" e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali organizzano una lectio magistralis dal titolo 
“Contemporary India and Indo Italian relations”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Centro Studi Popoli Extraeuropei,India | With 0 
comments

3 aprile – Ritratti e racconti

Lunedì 3 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro sul tema “Ritratti e racconti” tenuto da Gianni Mura, giornalista sportivo di 
“Repubblica” e scrittore.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CPM,Gianni Mura,Giornalismo | With 0 comments

2 aprile – Staffora Valley Project: per un museo del Territorio
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Domenica 2 aprile 2017, alle ore 17.30, presso Palazzo Certosa Cantù di Casteggio che ospita il Civico 
Museo Archeologico di Casteggio e dell’Oltrpò, si terrà la presentazione dello scavo archeologico presso 
Cascina Boarezza, Rivanazzano Terme.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Cascina Boarezza,Scavi Archeologici | 
With 0 comments

2 aprile – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo

Domenica 2 aprile 2017, alle ore 15.00, il secondo appuntamento con le visite guidate organizzate 
dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Architettura,Basilica Di San Michele,Collegio 
Borromeo,Storia,Visite Guidate | With 0 comments

1 e 2 aprile – Giornate per l’autismo: partecipa anche l’Orchestra 
invisibile

Domenica 2 aprile 2017 ricorre la decima Giornata Mondiale della “Consapevolezza dell’Autismo” e, 
per questa occasione, è stato organizzato a Lodi un momento di socializzazione, solidarietà e 
sensibilizzazione a sostegno delle persone autistiche e delle loro famiglie.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Autismo,Orchestra Invisibile | With 0 comments

1 aprile – Un sabato al Museo

Sabato 1 aprile 2017, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università 
di Pavia (Via Ferrata, 6), si terrà l’iniziativa “Un sabato al Museo”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,In Scena Veritas,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 
comments

1 aprile – Partita di calcio benefica

Sabato 1 aprile 2017, alle ore 16.00, presso il Campo Sportivo di Rivanazzano Terme (PV), si terrà la 
partita di calcio benefica Villa Esperia vs IRCCS Mondino.
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(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:#lafelicitanonhapeso,2017,Anoressia,Anoressia 
Nervosa,Crowdfunding,Disturbi Alimentari,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

1 aprile – Il Sistema Museale e la Città: visita straordinaria ai tesori 
pavesi

Il Sistema Museale di Ateneo svela alla città i tesori dell’Università di Pavia con un incontro di grande 
suggestione. Sabato 1 aprile 2017 sarà aperto al pubblico un edificio storico, oggi sede universitaria, che 
cela al suo interno un prezioso scrigno di storia e arte.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,San Felice,San Tommaso,Sistema Museale Di Ateneo,Visita 
Guidata | With 0 comments

Nuovo numero di “Birdmen”

È online il nuovo numero di “Birdmen”, la rivista completamente dedicata allo spettacolo - soprattutto al 
cinema, ma anche al mondo della televisione e al teatro; scritta da chi lo spettacolo lo vive, lo fa, lo studia e 
lo conosce - e realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Birdmen,Cinema,Inchiostro,Spettacolo,Teatro | 
With 0 comments

Relazione del Garante degli Studenti 2016

Disponibile la Relazione del Garante degli Studenti 2016 e una sintesi dei casi da lui trattati. (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Garante Degli Studenti,Relazione | With 0 comments

Ciak! Kibera: anche Pavia è in Kenya

In Africa per “Ciak! Kibera” - un progetto di cooperazione internazionale realizzato dall’associazione di 
arte contemporanea Cherimus (Pagina Facebook), in collaborazione con Amani for Africa (Pagina Facebook
) – anche un pezzetto di UNIPV.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Africa,Arte,Comunicazione,Cooperazione 
Internazionale,Musica,Nairobi | With 0 comments
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UNIPV qualificata alle finali europee della NXP Cup con l’auto a 
guida autonoma

Un team composto da quattro studenti del terzo anno di Ingegneria Informatica dell'Università di Pavia ha 
partecipato e superato le qualificazioni della NXP Cup, che si sono svolte il 23 marzo 2017 a Grenoble, in 
Francia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Ingegneria,Meccanica,NXP Cup,Programmazione 
| With 0 comments

Novità editoriale “Umanità e sovranità. I diritti negati ai migranti 
(1986-2015)” di Ernesto Bettinelli

Disponibile la novità editoriale della Pavia University Press “Umanità e sovranità. I diritti negati ai 
migranti (1986-2015)” di Ernesto Bettinelli.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto,Ernesto 
Bettinelli,Giurisprudenza,Migranti,Saggi | With 0 comments

Spin-off UNIPV enGenome premiata con il “Novartis Oncology 
Award”

EnGenome, spin-off dell'Università di Pavia, è stata premiata con il “Novartis Oncology Award”, 
assegnato da Novartis Oncology in occasione del “BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp 
Initiative”, la manifestazione organizzata da Assobiotec e Intesa Sanpaolo per presentare i migliori progetti 
biotech italiani a investitori da tutto il mondo.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | 
Tagged:2017,Bioinformatica,Biotech,EnGenome,Oncologia,Software,Tumori | With 0 comments

Nuovo sito in inglese corso di medicina Harvey UNIPV

Online il nuovo sito web in inglese per il corso di medicina Harvey dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Corso Harvey,Medina,Sito Web | With 0 comments

Studio UNIPV: nuovi e importanti dettagli sul popolamento delle 
Americhe attraverso l’analisi di genomi completi dei primi Nativi 
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Americani

Negli ultimi dieci anni si è risvegliato l’interesse scientifico per lo studio dell’origine delle popolazioni 
umane, in particolare dei Nativi Americani. Grazie allo studio di genomi completi, sia nucleari sia extra-
nucleari (mitocondriali), è stato possibile identificare le varianti genetiche dei primi gruppi di Nativi 
Americani arrivati nel doppio continente. Inoltre, grazie alla possibilità di sequenziare il DNA estratto da 
reperti ossei risalenti a migliaia di anni fa (ossia pre-colombiani) si sono ottenute stime temporali più precise 
riguardo il primo popolamento delle Americhe e si sono potute verificare empiricamente teorie basate 
precedentemente solo sull’analisi di campioni moderni.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Genetica,Genoma,Nativi Americani | 
With 0 comments

Giornate del CUIA a Buenos Aires: UNIPV presenta una delle sue 
eccellenze nel campo della ricerca contro i tumori

All’interno delle Giornate del CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) a Buenos Aires, 
l’Università di Pavia ha ottenuto un finanziamento per organizzare un workshop dal titolo “La Terapia per 
Cattura Neutronica sul Boro (BNCT): neutroni per la salute”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Argentina,BNCT,Consorzio Universitario Italiano Per 
L’Argentina,Ricerca,Terapia Per Cattura Neutronica Sul Boro,Tumori | With 0 comments

Il sistema “Saturnalia” accede alle semifinali del Chinitaly 
Challenge a ZhengZhou, Henan, Cina

Continuano gli sviluppi per “Saturnalia”, il sistema che stima la qualità dei vini tramite accurate analisi di 
dati satellitari. Ci siamo già occupati di Daniele De Vecchi, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione dell’Università di Pavia nel gruppo del prof. Fabio Dell’Acqua.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Chinitaly Challenge,Dati Satellitari,Saturnalia,Vino | With 0 
comments

Online il terzo MOOC (Massive Open Online Course) 
dell’Università di Pavia

Il terzo MOOC (Massive Open Online Course) dell’Università di Pavia, dal titolo “Introduction to the 
Theory of Distributions and Applications”, è online dal 28 aprile 2017 sulla piattaforma internazionale 
Iversity. Autore il Prof. Ugo Pietro Gianazza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Corso Online,Massive Open Online Course,MOOC,Teoria 
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Delle Distribuzioni | With 0 comments

All’Università di Pavia ben due Research Grants dalla “Human 
Frontier Science Program Organization”

La Prof. Mariangela Bonizzoni, Professore Associato del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. 
Spallanzani” dell’Università di Pavia - che lo scorso anno ha ottenuto un ERC Consolidator - e il Dr. 
Davide Sassera, Ricercatore a Tempo Determinato presso lo stesso Dipartimento - già vincitore di FIRB e 
poi di un Cariplo RL-ERC - hanno ricevuto due prestigiosi finanziamenti da parte della "Human 
Frontier Science Program Organization" per due progetti di ricerca di cui sono Principal Investigator in 
gruppi internazionali.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Human Frontier Science Program 
Organization,Program Grants And Young Investigators,Research Grants | With 0 comments

Ricercatori del Brain Connectivity Center di Pavia vincitori della 
competizione internazionale TraCED

Due ricercatori del Brain Connectivity Center di Pavia, Fulvia Palesi e Giovanni Savini, hanno vinto 
l’importante competizione internazionale “TraCED”. Fulvia Palesi (Assegnista di Ricerca presso il 
Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia) e Giovanni Savini (studente di Dottorato di Ricerca in Fisica 
dell'Università di Milano) operano nel centro di ricerca integrata dell'istituto Mondino e dell'Università di 
Pavia, diretto dal Prof. Egidio D’Angelo.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cervello,Fulvia Palesi,Giovanni Savini,Medicina,Risonanza 
Magnetica,Sistema Nervoso,TraCED | With 0 comments

Gli studenti trasformano Pavia in una palestra “a cielo aperto” 
(Video)

Pronti, partenza, via! È scattata martedì 11 aprile 2017 la prima edizione di University Urban Fitness, 
l’iniziativa gratuita rivolta a tutti gli studenti dell’Università di Pavia che intende unire l’attività fisica al 
divertimento.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | | With 0 comments

L’Università di Pavia partecipa al progetto LASALUS

L’Università di Pavia partecipa al progetto Erasmus “Capacity Building in Higher Education” (CBHE-

Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices) con l'America Latina, chiamato LASALUS.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,America Latina,Erasmus,Lasalus,Salute | With 0 comments
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All’Università di Pavia il festival con le band studentesche (Video)

Nei giorni scorsi l'Università di Pavia ha ospitato la quattordicesima edizione dell’UMF, il festival di musica 
emergente organizzato dagli studenti con i fondi dell’Ateneo. Sul palco del Cortile Teresiano si sono esibiti 
sei artisti e band “universitarie” selezionate attraverso un apposito concorso. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport,Video | Tagged:2017,Band Universitarie,Musica,University Music Festival 
| With 0 comments

Pavia-Pisa 2017: onboard camera (Video)

Ecco come si vince una regata di canottaggio! Queste sono le immagini pazzesche dell'onboard camera del 
CUS PAVIA durante l'intera prima manche della Pavia-Pisa di sabato scorso.

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

Bando Dublino: disponibile 1 posto gratuito presso il Trinity College

Presso il Trinity Hall dell'Università di Dublino è disponibile 1 posto gratuito per il soggiorno e l'esenzione 
delle tasse per l'iscrizione ai corsi svolti presso il Trinity College della stessa Università, per l'anno 
accademico 2017-2018.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Borse Di Studio,Trinity College Dublino | With 0 comments

Summer School 2017 “Analisi e ricostruzione degli incidenti 
stradali”

Aperte le iscrizioni per la Summer School 2017 - Corso specialistico intensivo in Analisi e ricostruzione 
degli incidenti stradali, promosso dal Centro Interdipartimentale di studi e ricerche sulla sicurezza stradale 
(CIRSS) dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Incidenti Stradali,Summer School | With 0 comments

27^a Borsa di studio “Ing. Giacomo Bonaiuti”

Il Gruppo Seniores Edison (GSE) e l’Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (ALDAI) 
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bandiscono un concorso per l’assegnazione di due Borse di studio intitolate all’“Ing. Giacomo Bonaiuti”. 
Le Borse di studio, finanziate dalla famiglia Bonaiuti, da GSE e da ALDAI, sono del valore di euro 4.000 
ciascuna e sono rivolte agli studenti iscritti all’anno accademico 2016-2017 dei corsi di Chimica, Chimica 
Industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Ingegneria Chimica presso le Università della 
Regione Lombardia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Borsa Di Studio,Chimica,Giacomo Bonaiuti | With 0 
comments

Progetto Accademia Riso Scotti

L’Università di Pavia promuove il progetto Accademia Riso Scotti, realizzato da RISO SCOTTI con la 
partnership di Andrea Poletti e Associati, società di consulenza specializzata nel settore Risorse Umane.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Andrea Poletti E 
Associati,Azienda,Formazione,Job,Lavoro,Riso Scotti | With 0 comments
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31 maggio – La chimica per la vita

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 19.00, presso il Papi’s Bar (Corso Garibaldi angolo Via Teodorico – 
Pavia), si terrà l’evento “La chimica per la vita”, sfilata benefica con capi firmati dalla collezione di 
Antonella.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Crowdfunding,Diabete Mellito,Sfilata,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

31 maggio – I mercoledì filosofici del Maino

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), 
si terrà l'ottavo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

31 maggio – Hystoria Atile dicti flagellum Dei. Il libro della nascita 
di Venezia

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro “Hystoria Atile dicti flagellum Dei. Il libro della 
nascita di Venezia” a cura di Elena Necchi, edito da SISMEL-Edizioni del Galluzzo nel 2016.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Attila,Presentazione Libro,Unni,Venezia | With 0 
comments

31 maggio – Innovative solutions in the design of high power turbo-
generators

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 14.00, presso l’aula C7 del Polo didattico di Ingegneria (Via Ferrata, 
5 - Pavia), l'Ing. Enzo Tortello, terrà il seminario dal titolo "Innovative solutions in the design of high 
power turbo-generators".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Generatori,Ingegneria | With 0 comments
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31 maggio – Settecento lombardo: architetti e architetture

Mercoledì 31 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Bernardi del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Settecento lombardo: architetti e architetture”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Architettura,Collegio Ghislieri,Settecento Lombardo 
| With 0 comments

30 e 31 maggio – Rete nazionale bambini plusdotati

Nasce a Bari la prima rete interistituzionale per supportare i bambini gifted, i cosiddetti “piccoli geni”, 
grazie a un protocollo d’intesa che sarà firmato il 30 maggio 2017 alle ore 9.30 presso l’Università di Bari, 
Ex Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti, 1.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Alto Potenziale,Bambini Plusdotati,LabTalento,Plusdotazione | 
With 0 comments

30 maggio – Santa Messa di fine anno

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 21.00, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia, si terrà la 
Santa Messa di fine anno, celebrata da Monsignor Vescovo per gli universitari. (altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Unive,Santa Messa | With 0 comments

30 maggio – Università in concerto

Prosegue la rassegna culturale "Università in Concerto", organizzata dall’Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni culturali e dal Comitato Concerti “Francesco Attanasi” a Cremona, 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:2017,Concerto,Musica,Musicologia | With 0 comments

30 maggio – Scegliere di scegliere: indicazioni pratiche sulla scelta

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 19.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si 
terrà l’incontro “KARISMA. Scegliere di scegliere: indicazioni pratiche sulla scelta”, organizzato 
dall’Associazione Attendiamoci Onlus UNIPV 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:2017,Scelta,Studenti | With 0 comments
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30 maggio – Premio Internazionale Gerolamo Cardano

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la cerimonia legata al Premio Internazionale Gerolamo Cardano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Aldo Grasso,Premio Internazionale Gerolamo 
Cardano,Televisione | With 0 comments

30 maggio – Presentazione libro “L’estate non perdona”

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), sarà presentato il libro di Flavio Santi, L’estate non perdona, pubblicato 
da Mondadori nella collana Omnibus nel 2017. Con l’autore dialogano Angelo Stella e Mirko Volpi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Flavio Santi,Gialli,Presentazione 
Libro | With 0 comments

30 maggio –I testi poetici di Fernando de Herrera

Martedì 30 maggio 2018, alle ore 16.00, in Aula ADL2, Laura Hernández Lorenzo (Universidad de 
Sevilla) terrà una lezione, aperta a studenti, dottorandi, docenti, su “Los textos poéticos de Fernando de 
Herrera: estado de la cuestión y nuevas investigaciones”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Fernando De Herrera,Letteratura Spagnola,Poesia | 
With 0 comments

30 maggio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari (Ex Dipartimento di Elettronica) piano 
D edificio “Nave” alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 27100 Pavia), 
si terrà il secondo incontro del ciclo “Distinguished Talks – Insignia Colloquia”, finanziato dall’Università 
di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch,Processori | 
With 0 comments

30 maggio – Open Accelerator

Martedì 30 maggio 2017, alle ore 10.00, presso la Sala Lauree dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà un incontro per conoscere i dettagli della nuova call Open Accelerator di ZCube, 
Research Venture del Gruppo farmaceutico Zambon, che mette a disposizione fino a 100.000 euro per 
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progetto per innovazioni e idee in diversi ambiti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Innovazione,Open Accelerator,Zambon,ZCube | With 0 
comments

29 e 30 maggio – Seminari prof. Juan Manuel Carrillo

Nei giorni 29 e 30 maggio 2017, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di Elettronica) del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Juan Manuel Carrillo - University of Extremadura - 
terrà due seminari dai titoli "Circuit Techniques for CMOS Low-Voltage Analog Design" e "On the Use 
of Bulk-Driven MOS Transistors in Low-Voltage Analog Design".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

29 maggio – Storie dallo “zerbino del mondo”

Lunedì 29 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro “Storie dallo ‘zerbino del mondo’”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Nuovo,Medicina,Pierdante Piccioni,Pronto Soccorso | 
With 0 comments

29 maggio – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Lunedì 29 maggio 2017, alle ore 19.00, presso Palazzo Mezzabarba a Pavia, si terrà il secondo 
incontro della rassegna di musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

29 maggio – Modelli e Pianificazione per la Sostenibilità Energetica: 
l’Italia della Ricerca si Confronta

Lunedì 29 maggio 2017, l’Università di Pavia ospiterà l’evento “Modelli e Pianificazione per la 
Sostenibilità Energetica: l’Italia della Ricerca si Confronta”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ricerca,Sistemi Energetici,Sostenibilità Energetica | With 0 
comments
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27 e 28 maggio – Convegno internazionale sulla teologia del corpo

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il Convegno internazionale sulla teologia del corpo “Tomba dell’anima o tempio dello spirito?”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Anima,Collegio Borromeo,Spirito,Teologia | With 0 
comments

27 maggio – Il teatro dello spirito

Sabato 27 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto "Il teatro dello spirito" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ghislieri Choir & Consort,Les 
Surprises,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

27 maggio – Palazzo Botta: una giornata a Pavia tra scienza e storia

Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia, in seno al Sistema Museale di Ateneo, 
organizza per sabato 27 maggio 2017 la giornata di studi “Palazzo Botta: una giornata a Pavia tra 
scienza e storia”, in aula Spallanzani di Palazzo Botta (piazza Botta, 9).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Museo Di Storia Naturale,Palazzo Botta,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

Dal 26 al 29 maggio – PASSATOFUTURO. La Pavia del sapere e i 
Longobardi

Salvatore Veca, Andrea Bocconi, Carlo Alberto Redi e Gherardo Colombo terranno quattro lectio pubbliche 
all’interno della rassegna “PassatoFuturo. La Pavia del Sapere e i Longobardi”, dal 26 al 29 maggio 
2017.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Longobardi,Pavia | With 0 comments

26 maggio, 9 e 16 giugno – Deep Learning: a theoretical introduction

I giorni 26 maggio, 9 giugno e 16 giugno 2017, alle ore 14.15, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex 
Dipartimento di Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Marco Piastra terrà 
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un corso breve dal titolo “Deep Learning: a theoretical introduction”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Corso,Ingegneria | With 0 comments

26 maggio – MTE presenta: una serata al Museo

Venerdì 26 maggio 2017, alle ore 20.30, il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via 
Ferrata, 6) presenta “Una serata al Museo”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Mostra,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 comments

Dal 25 al 30 maggio – #ScrittoriInCollegio

Sarà AmoreOdio il tema della prima edizione di #ScrittoriInCollegio, il nuovo festival letterario con cui il 
Ghislieri celebrerà, insieme a molte altre iniziative, il quattrocentocinquantesimo anniversario dalla 
fondazione, avvenuta nel 1567.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:#ScrittoriInCollegio,2017,Coro Collegio 
Ghislieri,Festival,Letteratura | With 0 comments

25 maggio – Primavera musicale 2017

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 21.15, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il secondo appuntamento della Primavera Musicale 2017 (XII edizione), organizzato 
con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Concerto,Coro Collegio Cairoli | With 0 
comments

25 maggio – Big Data: opportunità e paure

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà l’incontro “Big Data: opportunità e paure”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Big Data,Collegio S. Caterina Da Siena | With 0 comments

25 maggio – Fu omicidio deliberato

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei 
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia)
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, si terrà l’incontro “Fu omicidio deliberato”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Nuovo,Eni,Enrico Mattei | With 0 comments

25 maggio – Seminari Ghislieriani di Archeologia

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro dei Seminari Ghislieriani di Archeologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Collegio Ghislieri,Tindari | With 0 
comments

25 maggio – I ritratti di Liutprando e le altre memorie longobarde 
di Casale Monferrato

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Manuela Meni terrà una conferenza sul tema “I ritratti di Liutprando  e 
le altre memorie longobarde di Casale Monferrato”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Casale 
Monferrato,Liutprando,Longobardi | With 0 comments

25 maggio – Presentazione del libro “Il manoscritto di Dante”

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 17.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina 
da Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Il manoscritto di Dante” di 
Claudio Coletta.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Claudio Coletta,Collegio S. Caterina,Dante | With 0 
comments

25 maggio – Dimezzare il numero delle morti premature

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Ferrata, 17), si terrà la 
conferenza “Dimezzare il numero delle morti premature: come le politiche sociali e la medicina 
possono combattere la morte prematura in tutto il mondo”. Il seminario, conferenza annuale del 
Collegio Volta, sarà tenuto da Richard Peto, Professore dell'Università di Oxford.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Volta,Morti Premature,Richard Peto | With 0 comments
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25 maggio – Compressive Sensing

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 15.30, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Andrea Massa - Università di 
Trento - terrà il seminario dal titolo "Compressive Sensing – Basics, State of the Art, and Advances in 
Electromagnetic Engineering".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

25 maggio – Cloud Computing e Cybersecurity

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio di Pavia (Via 
Mentana, 27), si terrà l’incontro “Cloud Computing e Cybersecurity”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cloud Computing,Cyber Security | With 0 comments

25 maggio – Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 12.30 e alle ore 15.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro di 
presentazione delle opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti offerte dalla Commissione Fulbright.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fulbright,Stati Uniti | With 0 comments

25 maggio – Sports Analytcs Revolution: l’importanza dei dati in 
ambito sportivo (ANNULLATO)

Avviso: A causa di problemi del docente il seminario è stato rimandato a data di definirsi.

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 14.00, presso l'Aula F del Campus Aquae a Pavia, si terrà il seminario 
“Sports Analytcs Revolution: l'importanza dei dati in ambito sportivo”.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Dati Nello Sport,Laboratorio Di Attività Motoria 
Adattata,Lama,Sport | With 0 comments

24 maggio – Dai banchi dell’Università a Facilitylive

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo (Piazza Borromeo, 9 – 
Pavia), si terrà l’incontro “Dai banchi dell’Università a FacilityLive” con Gianpiero Lotito e Mariuccia 
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Teroni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,FacilityLive | With 0 comments

24 maggio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si 
terrà l'ottavo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

24 maggio – Musica Sacra nelle Cattedrali Lombarde

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 20.30, presso il Duomo di Pavia, il Coro del Teatro alla Scala si 
esibirà in concerto.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Duomo Di Pavia,Teatro Alla Scala | With 0 
comments

24 maggio – Presentazione libro “Andavo per nuvole e onde”

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), sarà presentato il libro di Barbarah Guglielmana e Anna Venturini, 
Andavo per nuvole e onde, pubblicato da La Vita Felice nel 2017. Con le autrici dialogano Massimo 
Bocchiola e Graziano Perotti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Fotografia,Poesia,Presentazione 
Libro | With 0 comments

24 maggio – Presentazione libro “Sembrava nevicasse”

La Fondazione Romagnosi invita tutti gli interessati alla presentazione del libro di Bruno Ziglioli 
(Università di Pavia) "Sembrava nevicasse. La Eternit di Casale Monferrato e la Fibronit di Broni: 
due comunità di fronte all'amianto", che si terrà mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 17.00, presso l’
Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Broni,Bruno Ziglioli,Casale Monferrato,Collegio Cairoli,Eternit 
| With 0 comments
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24 maggio – Seminari Ghislieriani di Archeologia (Annullato)

AVVISO: a causa di un problema di salute di uno dei relatori, l'appuntamento con i Seminari 
Ghisleriani di Archeologia di mercoledì 24 maggio è stato rinviato a data da destinarsi. 

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro dei Seminari Ghislieriani di Archeologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

23 e 24 maggio – Design criteria for high power salient-pole 
generators

Nei giorni 23 e 24 maggio 2017, l'Ing. Pietro Sforzini di Alstom terrà il seminario dal titolo "Design 
criteria for high power salient-pole generators: sizing and electromagnetic calculation".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Generatori,Ingegneria | With 0 comments

23 e 24 maggio – Giornate di studio su Dario Fo a vent’anni dal 
Nobel (1997-2017)

Martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terranno le “Giornate di studio su Dario Fo a vent’anni dal Nobel (1997-2017)”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Dario Fo,Teatro | With 0 
comments

23 maggio – Apri gli occhi: accade ogni giorno

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula di Disegno (Piazza Leonardo da Vinci), si terrà il 
secondo incontro del ciclo “Apri gli occhi: accade ogni giorno” sul tema della tortura, organizzato da 
Amnesty International con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Amnesty International,Giurisprudenza,Tortura | 
With 0 comments

23 maggio – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma
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Martedì 23 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina,Personalized Medicine | With 0 
comments

23 maggio – Presentazione stagione teatrale 2017/2018 del Piccolo

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Marta Comeglio, Operatrice Culturale dell'Ufficio Promozione Pubblico 
del Piccolo Teatro di Milano, presenterà la nuova stagione teatrale 2017-2018 del Piccolo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Collegio Griziotti,Piccolo Teatro Di 
Milano,Teatro | With 0 comments

23 maggio – The scientific utilization of the International Space 
Station

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula 102 “L. Giulotto” del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia (Via Bassi, 6 – Pavia), si terrà l’incontro “The scientific utilization of the 
International Space Station”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Italiana,International Space 
Station,Stazione Spaziale Internazionale | With 0 comments

23 maggio – La crisi della rappresentanza in Europa

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 16.00, presso la Sala del Camino del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il terzo incontro del ciclo “La crisi della rappresentanza in Europa” a cura 
di Cristina Barbieri dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Europa,Rappresentanza | With 0 
comments

23 maggio – Fare Open access con i social media

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 15.30, presso la Biblioteca di Area Medica A. Ferrata c/o Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo (Viale Golgi, 19 – Pavia) – Aula Ferrata, 1° piano Palazzine ex cliniche 
mediche, si terrà la tavola rotonda “Fare open access con i social media”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Open Access,Sistema Bibliotecario,Social Media | With 0 
comments

23 maggio – ERC Chemistry Day

Martedì 23 maggio 2017, l’ERC Chemistry Day (http://news.unipv.it/?p=21403) prosegue con il prof. 
Feringa che terrà una lezione dal titolo “A Chiral Space Odyssey”, alle ore 15.00, presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Chimica,ERC,Ricerca | With 0 comments

23 maggio – Water Harvesting for Sustainable Environment, Food 
Security and Community Development

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 14.00, presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5 – Pavia), il prof. Prof. Ayub N. Gitau 
del Department of Environmental and Biosystems Engineering – University of Nairobi – terrà la lezione 
“Water Harvesting for Sustainable Environment, Food Security and Community Development”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Acqua,Economia,Sostenibilità Ambientale,Sviluppo 
| With 0 comments

23 maggio – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 14.00, presso l'Aula EF4 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il primo incontro del ciclo “Distinguished Talks – Insignia 
Colloquia”, finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli 
studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch | With 0 
comments

Dal 22 al 25 maggio – Lezioni aperte prof.ssa María Ángeles Díez 
Coronado

Nell’ambito degli insegnamenti di Lingua spagnola la prof.ssa María Ángeles Díez Coronado (Universidad 
de La Rioja) terrà una serie di lezioni aperte a studenti e dottorandi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lezioni Aperte,Spagnolo | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=21985#more-21985
http://news.unipv.it/?p=21985#more-21985
http://news.unipv.it/?p=21403
http://news.unipv.it/?p=22408#more-22408
http://news.unipv.it/?p=22408#more-22408
http://news.unipv.it/?p=22356#more-22356
http://news.unipv.it/?p=22356#more-22356
http://news.unipv.it/?p=21726#more-21726
http://news.unipv.it/?p=21726#more-21726
http://news.unipv.it/?p=22346#more-22346
http://news.unipv.it/?p=22346#more-22346


Dal 22 al 25 maggio – Frontiers in Partial Differential Equations 
Analysis and Solvers

Dal 22 al 25 maggio 2017 si svolgerà, presso il Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 – Pavia), 
l'incontro internazionale, rivolto a dottorandi e giovani ricercatori, "Frontiers in Partial Differential 
Equations Analysis and Solvers".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Dottorandi,Matematica,Ricerca,Ricercatori | With 0 
comments

Dal 18 al 22 maggio – Pavia University Press a “Oltre il confine”

Dal 18 al 22 maggio 2017, Pavia University Press partecipa al 30° Salone Internazionale del Libro di 
Torino, che si rinnova ogni anno configurandosi come la più grande libreria italiana del mondo, un 
prestigioso festival culturale, un essenziale punto di riferimento internazionale per gli operatori professionali 
del libro e un importante progetto educational dedicato alla promozione del libro e della lettura presso i 
giovani lettori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Editoria,Pavia University Press,Salone Del Libro,University 
Press Italiane | With 0 comments

22 maggio – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Lunedì 22 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017. Apriamo (con) un 
libro. Parliamone con un film. Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

22 maggio – Emerging memories

Lunedì 22 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), Corrado Villa della società Micron terrà il 
seminario “Emerging memories: design techniques for improved reliability and scaling”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Micron | With 0 comments

22 maggio – Proiezione del film “Shadowgram” di Augusto 
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Contento

Lunedì 22 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la proiezione del film “Shadowgram” di Augusto Contento (2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Augusto Contento,Collegio Ghislieri,Shadowgram | 
With 0 comments

22 maggio – ERC Chemistry Day

L’Università di Pavia organizza, in collaborazione con la Commissione Europea e con il patrocinio di 
Regione Lombardia, una serie di eventi dedicati al 10° Anniversario dell'European Research Council. Tra 
questi l’evento denominato "ERC Spring Events @Unipv" che si suddivide in due workshop. Il secondo, 
dal titolo “ERC Chemistry Day”, si terrà lunedì 22 maggio 2017, presso l’Aula Magna, dalle ore 9.00.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Chimica,ERC,European Research 
Council,Finanziamenti,Ricerca | With 0 comments

20 maggio – Eurodinner 2017

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 20.00, presso Bluriver Centro Sportivo Nazionale (Via Guffanti, 18-30 
– Pavia), si terrà l’evento “Eurodinner”, realizzato dall’associazione Studenti Erasmus Pavia/Erasmus
Student Network Pavia con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università 
di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cibo,Erasmus,Eurodinner,Step Esn | With 0 comments

20 maggio – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 18.30, presso Palazzo Brambilla a Pavia, verrà inaugurata la rassegna di 
musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

20 maggio – Le tipicità agroalimentari quale forza per sostenere 
l’economia del territorio

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 17.30, presso Piazza Fontana a Travacò Siccomario (PV), si terrà la 
tavola rotonda “Le tipicità agroalimentari quale forza per sostenere l’economia del territorio”, 
nell’ambito della seconda edizione del "Festival dei due fiumi".

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Agroalimentare,Festival Dei Due Fiumi,Territorio | With 0 
comments

20 maggio – Apertura straordinaria Museo per la Storia 
dell’Università

Apertura straordinaria del Museo per la Storia dell’Università sabato 20 maggio 2017 con due eventi 
concomitanti: la "Festa dei Musei" (con iniziative legate alla giornata internazionale dei Musei ICOM) e la 
"Notte dei Musei".

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Per La Storia Dell'Università,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visite Guidate | With 0 comments

20 maggio – La mummia ritrovata

Sabato 20 maggio 2017, per la Giornata internazionale dei Musei, in collaborazione con Regione 
Lombardia e ICOM, il Museo di Archeologia propone un evento dal titolo “La mummia ritrovata”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giornata Internazionale Dei Musei,Mummia Egizia,Museo 
Di Archeologia | With 0 comments

20 maggio – Incontro con Giancarlo Cesana

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 10.00, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
Sant’Epifano, 14 – Pavia), si terrà l’incontro con Giancarlo Cesana.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giancarlo Cesana,Orto Botanico,Presentazione Lib | With 0 
comments
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20 maggio – Sabato all’Orto Botanico UNIPV

Giornata ricca di eventi sabato 20 maggio 2017 all'Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via 
Sant'Epifanio, 14).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Camerata De' Bardi,Concerto,Orto Botanico,Roseto | With 0 
comments

20 maggio – Cyberbullismo: il male sottile

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino (Via Luino, 
4), si terrà il seminario “Cyberbullismo: il male sottile”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bullismo,Cyberbullismo | With 0 comments

20 maggio – La gastrite atrofica autoimmune: una malattia 
sistemica

Sabato 20 maggio 2017, alle ore 8.45, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
nuova, 65), si terrà il convegno ECM Regionale “La gastrite atrofica autoimmune: una malattia 
sistemica”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Gastrite Atrofica Autoimmune,Malattia,Medicina | With 0 
comments

19 maggio – 1 giugno – Corso Conciliazione Sanitaria

La riforma della responsabilità sanitaria, approvata con legge 8 marzo 2017, n. 24 e pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale, 17 marzo 2017, n. 64, introduce una serie di importanti novità, destinate a incidere in modo 
significativo sulla disciplina della responsabilità delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria. La 
riforma riguarda tanto la responsabilità penale, quanto la responsabilità civile e detta principi innovativi 
sotto il profilo sia sostanziale sia processuale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Conciliazione Sanitaria,Professioni 
Sanitarie,Responsabilità Civile,Responsabilità Penale,Responsabilità Sanitaria | With 0 comments
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19 maggio – Non sono affari loro. Mafie ed economia

Venerdì 19 maggio 2017, alle ore 13.00, presso il Salone internazionale del libro di Torino, si terrà 
l’incontro “Non sono affari loro. Mafie ed economia”, presentazione e dibattito a partire dal libro “Non 
sono affari loro. Dialoghi sulle mafie nell’economia italiana” a cura di  Edizioni Santa Caterina.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Economia,Mafie,Salone Internazionale Del Libro | 
With 0 comments

19 maggio – Le crisi balcaniche degli anni Novanta e gli interventi 
della comunità internazionale

Venerdì 19 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Le crisi balcaniche degli anni Novanta e gli interventi della 
comunità internazionale”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Crisi Balcaniche | With 0 
comments

19 maggio – XXXI incontro AIDA “Novità UE in materia di 
marchi”

Venerdì 19 maggio 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia (Via Freguglia, 1 – 
Milano), si terrà il XXXI convegno di AIDA dal titolo “Novità UE in materia di marchi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,AIDA,Marchi,Unione Europea | With 0 comments

19 maggio – Massimiliano Rosolino all’Università di Pavia

Venerdì 19 maggio 2017, dalle 9.00 alle 10.30, presso l’Aula F del Campus Aquae di Pavia (Strada 
Cascinazza, 29), si terrà l’incontro con Massimiliano Rosolino “Dinventare manager dello sport”.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Management,Manager Dello Sport,Massimiliano 
Rosolino,Sport | With 0 comments

19 maggio – Panorama, carriere e lavoro

Venerdì 19 maggio 2017, alle ore 8.30, presso la Sala Conferenze del Broletto di Pavia (Piazza della 
Vittoria), si terrà l’incontro “Panorama, carriere e lavoro” in collaborazione con HRC Group.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Carriere,Lavoro,Panorama | With 0 comments

18 maggio – Bach, Telemann, Vivaldi

Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 21.00, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria - Pavia), si 
terrà il concerto dedicato a "Bach, Telemann, Vivaldi" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bach,Collegio Ghislieri,Ghislieri Choir & Consort,Musica 
Antica,Pavia Barocca,Telemann,Vivaldi | With 0 comments

18 maggio – Pensare la violenza

Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l'ultimo di quattro incontri del ciclo intitolato "Pensare la violenza", organizzato 
dall'associazione studentesca Philosophicum Ghislieri 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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Violenza | With 0 comments

18 maggio – Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto

Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia (Corso Garibaldi, 178 - Cremona), si terrà  l'ottavo incontro del ciclo 
“Dal locale al globale. Ciclo di lezioni-concerto”. L'appuntamento con "Choro - musica popolare 
strumentale brasiliana".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni 
Culturali,Brasile,Cremona,Etnomusicologia,Musica,Musica Popolare,Musicologia | With 0 comments

18 maggio – Fascination of Plants Day

Il 18 maggio 2017 in tutto il mondo si celebra il Fascination of Plants Day, la giornata del fascino delle 
piante, promossa da EPSO, the European Plant Science Organisation per avvicinare quante più persone 
possibili all'affascinante mondo delle piante e far conoscere quanto è importante la ricerca in questo settore.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Orto Botanico,Piante | With 0 comments

18 maggio – Siria e dintorni
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Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l'Aula Grande di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la conferenza “Siria e dintorni: storia, politica, 
diplomazia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diplomazia,Politica,Siria,Storia | With 0 comments

18 maggio – I diritti e la storia. Un dibattito su democrazia e 
negazionismo

Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “I diritti e la storia. Un dibattito su democrazia e negazionismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Democrazia,Giurisprudenza,Negazionismo | With 0 
comments

18 maggio – Formazione e imprese nel territorio

Giovedì 18 maggio 2017, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Formazione e imprese nel territorio pavese”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Formazione,Imprese,Regione Lombardia | With 0 comments

18 maggio – “Comunicare (nel)la crisi”

Giovedì 18 maggio 2017, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), professionisti della comunicazione e docenti dei corsi di laurea CIM e CPM 
interverranno su tematiche riguardanti la gestione della crisi nei diversi campi (istituzioni pubbliche, grandi 
aziende, la Rete…) e verranno analizzati casi specifici e concreti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comunicazione,Crisi,Protezione Civile | With 0 
comments

18 maggio – Gli Autogol: le potenzialità e l’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione

Giovedì 18 maggio 2017, presso l’aula A di Palazzo San Felice – Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), alle ore 9.00, saranno presenti per la giornata di 
chiusura delle attività didattiche i componenti del gruppo “Gli Autogol”.

(altro…)

http://news.unipv.it/?p=21932#more-21932
http://news.unipv.it/?p=21932#more-21932
http://news.unipv.it/?p=21723#more-21723
http://news.unipv.it/?p=21723#more-21723
http://news.unipv.it/?p=21871#more-21871
http://news.unipv.it/?p=21871#more-21871
http://news.unipv.it/?p=22073#more-22073
http://news.unipv.it/?p=22073#more-22073
http://news.unipv.it/?p=21964#more-21964
http://news.unipv.it/?p=21964#more-21964


Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autogol,Comunicazione,Economia,Imprese,Media 
Digitali | With 0 comments

17, 18 e 19 maggio – Comunicare un evento museale

Nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2017, presso la sala conferenze del Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 6 - Pavia), si terrà l’iniziativa “Comunicare un evento museale. 
Atelier sulla comunicazione scritta: tra giornalismo, pubblicità e ufficio stampa”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Comunicazione,Eventi,Giornalismo,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Ufficio Stampa | With 0 comments

Dal 17 al 19 maggio – Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito 
diagnostico

Dal 17 al 19 maggio 2017 si terrà la VI edizione del corso di formazione tenuto dal dott. Davide Gentilini 
dal titolo “Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico”, presso il Dipartimento di Scienze 
del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia (Cascina Cravino, Via Bassi 21, Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Corso,Dati NGS | With 0 comments

17 maggio – Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento

Mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il quarto incontro del ciclo “Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e 
dall’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Novecento,Poesia | With 0 
comments

17 maggio – Chi l’ha detto che un laureato in filosofia non interessa 
alle aziende?

La smentita a questo pensiero corrente si avrà mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio 
Giasone del Maino di Pavia (Via Luino, 4), dove si terrà la presentazione della Laurea Magistrale PLUS 
(LM+) in Filosofia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Giasone Del Maino,Filosofia,Laurea 
Magistrale,LM+ | With 0 comments
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17 maggio – Modalità, contingenza e normatività

Mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula CASIP (Centro di analisi dei simboli e delle 
istituzioni politiche) "Mario Stoppino" del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “Modalità, contingenza e normatività”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Salvatore Veca,Teoria Politica | With 0 comments

17 maggio – mmWave-to-THz-to-Nano-optical Systems in Silicon

Mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il dr. Kaushik Sengupta della Princeton 
University terrà il seminario "mmWave-to-THz-to-Nano-optical Systems in Silicon: A Circuits-Systems-
EM Codesign Approach".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Circuiti,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

17 maggio – Una volta, che vuoi che sia, mica si muore per mezza 
pasticca

Mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro “Una volta, che vuoi che sia, mica si muore per mezza pasticca. 
Invece sì… ed io sono ancora viva grazie a un trapianto”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Droghe,Giorgia Benusiglio | With 0 comments

17 maggio – Symposio di neurobiologia

Mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 9.00, presso il Museo Camillo Golgi dell'Università di Pavia (Piazza 
Botta, 10 – Pavia), si terrà il Symposio di neurobiologia, organizzato nell’ambito della Laurea Magistrale in 
Neurobiologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Neurobiologia,Ricerca | With 0 comments

17 maggio – Career Day d’Ateneo “Porte Aperte alle Imprese”

"Porte Aperte alle Imprese" è il Career Day di Ateneo che il Centro Orientamento - C.OR. organizzerà 
mercoledì 17 maggio 2017, dalle ore 10.00, in collaborazione con le aziende partecipanti.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Career Day,Job Placement,Lavoro,Porte Aperte Alle Imprese | 
With 0 comments

16 e 17 maggio – University Music Festival

Il Coordinamento per il Diritto allo Studio - UDU, nell’ambito del programma dell’Università di Pavia di 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti (A.C.E.R.S.A.T.), da quattordici anni realizza lo 
University Music Festival, un festival musicale per band universitarie che quest'anno si svolgerà martedì 
16 e mercoledì 17 maggio 2017, presso il Cortile Teresiano dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci - Pavia), collocandosi tra le più longeve iniziative culturali proposte dagli studenti dell'Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Band Universitarie,Concerti,Musica,UMF,University Music 
Festival | With 0 comments

16 e 17 maggio – Space-borne radar remote sensing for flood risk 
analysis and damage mapping

Nei giorni 16 e 17 maggio 2017, il Dr. Marco Chini (Luxembourg Institute of Science and Technology) 
terrà un corso breve dal titolo "Space-borne radar remote sensing for flood risk analysis and damage 
mapping".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Radar | With 0 comments

16 e 17 maggio – La formazione degli insegnanti del grado 
secondario in Europa: modelli culturali e casi nazionali

Martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il convegno internazionale “La formazione degli insegnanti del grado 
secondario in Europa: modelli culturali e casi nazionali”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Europa,Formazione,Insegnanti | With 0 
comments

16 maggio – Apri gli occhi: accade ogni giorno

Martedì 16 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula di Disegno (Piazza Leonardo da Vinci), si terrà il 
primo incontro del ciclo “Apri gli occhi: accade ogni giorno” sul tema della tortura, organizzato da 
Amnesty International con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Amnesty International,Giurisprudenza,Tortura | 
With 0 comments

16 maggio – Mettiamo radici a Cascina Rossago

Cascina Rossago e il Laboratorio Autismo dell’Università di Pavia organizzano una serata dedicata alla 
raccolta fondi a favore delle attività agricole della struttura per adulti con autismo, martedì 16 maggio 
2017, alle ore 20.30, presso il Cinema Colosseo di Milano (Viale Montenero, 84) con la proiezione del film 
“Life, animated”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Attività Agricole,Autismo,Cascina Rossago | With 0 comments

16 maggio – Presentazione “Inseguire il vento”

Filippo Ticozzi, regista e documentarista pavese, presenta il suo film “Inseguire il vento” (Visions Du Reel 
2014) a Pavia, martedì 16 maggio 2017, alle ore 16.00, presso il Cinema Politeama di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Cinema Politeama,Documentario,Filippo 
Ticozzi | With 0 comments

16 maggio – La crisi della rappresentanza in Europa

Martedì 16 maggio 2017, alle ore 16.00, presso la Sala del Camino del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il secondo incontro del ciclo “La crisi della rappresentanza in Europa” a 
cura di Cristina Barbieri dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Europa,Rappresentanza | With 0 
comments

16 maggio – Giornalismo nel mondo di oggi

Martedì 16 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65) si terrà l’incontro “Giornalismo nel mondo di oggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giornalismo,John Lloyd | With 0 comments

Dal 15 al 17 maggio – Satelliti e alluvioni: un esperto spiega agli 
studenti come la tecnologia spaziale aiuta a gestire il rischio idrico

Il gruppo di Telerilevamento presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione 
dell’Università di Pavia ha sempre avuto come obiettivo l'insegnamento delle tecniche di osservazione della 
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Terra da satellite non solo da una prospettiva teorica, ma anche in termini di applicazioni pratiche e 
professionali. La presenza di questo obiettivo è testimoniata dai solidi collegamenti con le realtà industriali 
locali e globali, che spesso ospitano gli studenti per tirocini. Il riferimento alle applicazioni è rinforzato (e 
testimoniato) dalla combinazione di lezioni teoriche impartite dai docenti con lezioni applicative affidate a 
esperti esterni.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Alluvioni,Rischio Idrico,Satelliti | With 0 comments

Dal 15 al 17 maggio – Pint of Science Italia 2017

Anche a Pavia scienza alla spina alla portata di tutti. In contemporanea in diciotto città italiane e undici paesi 
al mondo. Terza edizione dell’evento di divulgazione scientifica più grande al mondo che porta 
gratuitamente la scienza nei pub di tutta Italia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Divulgazione Scientifica,Pint Of Science,Pub | With 0 
comments

15, 16, 17 maggio – I edizione “I tumori oculari: diagnosi e 
trattamento con protonterapia”

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica – CNAO di Pavia organizza il corso “I tumori oculari: 
diagnosi e trattamento con protonterapia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,CNAO,Tumori Oculari | With 0 comments

Dal 16 marzo al 15 maggio – Pavia nelle carte di chi l’ha resa grande

Giovedì 16 marzo 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “Pavia nelle carte di chi l'ha resa grande”
, che sarà visitabile fino al 15 maggio 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archivio Storico Dell'Università,Biblioteca 
Universitaria,Centro Per Gli Studi Sulla Tradizione Manoscritta Di Autori Moderni E 
Contemporanei,Mostra,Museo Per La Storia Dell'Università | With 0 comments

15 maggio – Casella Lecture

Lunedì 15 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà la Casella Lecture.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Casella Lecture,Collegio Borromeo | With 0 comments

15 maggio – Le infezioni batteriche: sfide della microbiologia 
moderna

Lunedì 15 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il terzo incontro del ciclo “Le infezioni batteriche: sfide della 
microbiologia moderna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Infezioni Batteriche,Microbiologia | 
With 0 comments

15 maggio – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Lunedì 15 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà un incontro del ciclo “Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017. Apriamo (con) un 
libro. Parliamone con un film. Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

15 maggio – ESN PAVIA – Recruitment

Lunedì 15 maggio 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula Comunale di Via Paratici, 23 (PV), lo staff di ESN 
Pavia vi invita alla serata di recruitment.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Step Esn | With 0 comments

15 maggio – Effects of High Energy Radiation on semiconductor 
memories

Lunedì 15 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), Roberto Gastaldi della società ReDCat 
Devices srl terrà un seminario nell'ambito del corso "Industrial topics in Microelectronics".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

14 maggio – Visita guidata alla Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 14 maggio 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco propongono l’appuntamento 
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mensile alla scoperta della basilica di San Lanfranco a Pavia e del complesso abbaziale annesso, fondato 
dai Monaci Benedettini nell’XI secolo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

14 maggio – Il concetto di fede oggi

Domenica 14 maggio 2017, alle ore 15.00, presso il Collegio Rosmini a Stresa, si terrà il convegno 
dedicato al pensiero di Pietro Prini.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fede,Pietro Prini | With 0 comments

14 maggio – Monteverdi sacro

Domenica 14 maggio 2017, alle ore 10.30, presso la Basilica di San Michele Maggiore (Piazza S. 
Michele - Pavia), si terrà l'esecuzione "Monteverdi sacro" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ghislieri Choir & 
Consort,Monteverdi,Musica Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

14 maggio – Festa Del Roseto

Domenica 14 maggio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, torna all'
Orto Botanico dell’Università di Pavia (in piazza S. Epifanio n. 14) la “Festa del Roseto”, organizzata 
dall'Associazione Amici dell'Orto Botanico, dove è possibile ammirare e, in piazzetta, acquistare molte 
varietà di rose antiche e moderne del vivaio bresciano Rose Rifiorentissime.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Festa Del Roseto,Orto Botanico,Rose | With 0 comments

13 maggio – A Pavia la Regata universitaria Pavia – Pisa

Giunta alla 55esima edizione, la storica gara di canottaggio fra gli atenei di Pavia e di Pisa si svolgerà a 
Pavia, sabato 13 maggio 2017, sul fiume Ticino. Nell’albo d’oro, il maggior numero di vittorie va 
all’equipaggio di Pavia: 33 contro le 18 di Pisa.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Canottaggio,Regata Pavia-Pisa,Trofeo Curtatone 
Montanara | With 0 comments
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13 maggio – Determinismo e libero arbitrio

Sabato 13 maggio 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze del Centro Congressi Fondazione 
Cariplo (via Romagnosi 9 – Milano), si terrà l’incontro “Determinismo e libero arbitrio. Pensare la 
libertà in un mondo complesso”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Determinismo,Libero Arbitrio,Libertà | With 0 
comments

13 maggio – Un compleanno speciale

Il 13 maggio 1717 nasceva Maria Teresa la futura imperatrice d'Austria. Il Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Pavia vuole ricordarla con un evento singolare. Sabato 13 maggio 2017 è in programma 
una visita guidata organizzata dal Museo pavese, fondato per volere della sovrana asburgica nel 1771.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Maria Teresa D'Austria,Museo Di Storia Naturale,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

13 maggio – ORCHESTRAL-MENTE

Sabato 13 maggio 2017, presso l’Università di Pavia, dove ha sede il Laboratorio italiano di ricerca e 
sviluppo del talento, del potenziale e della plusdotazione (labtalento.unipv.it), grazie alla collaborazione con 
il Rotary Club di Siziano, prende il via il progetto ORCHESTRAL-MENTE: un percorso laboratoriale per 
musicisti in erba (6-13 anni), un’occasione per sperimentare la musica di insieme.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,LabTalento,Musica,Plusdotazione,Talento | With 0 comments

13 maggio – Progetto Attiv-Aree per un Oltrepò biodiverso

Sabato 13 maggio 2017, sarà pubblicamente lanciato il progetto Cariplo Attiv-Aree in Oltrepò Pavese, a 
cui ha partecipato anche il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia
con un progetto articolato in tre parti, di cui sono referenti Claudia Meisina, Silvia Assini e Graziano Rossi 
(coadiuvato dal Dr Thomas Abeli come collaboratore per le attività di ricerca).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Attiv-Aree,Biodiversità,Oltrepò Pavese | With 0 comments

13 maggio – Buon compleanno Maria Teresa?

Sabato 13 maggio 2017, alle ore 9.30, presso il? Salone Teresiano ?della Biblioteca Universitaria
?(Strada Nuova, 65 – Pavia), si terrà l’evento “Buon compleanno Maria Teresa”, una tavola rotonda in 
occasione ?dei 300 anni dell’Imperatrice.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Maria Teresa D'Austria | With 0 
comments

13 maggio – Eco-pellegrinaggio di Città. Da San Michele a San 
Lanfrano

Sabato 13 maggio 2017 si svolgerà la quinta edizione di quello che è diventato un classico appuntamento di 
primavera per immergersi nella natura delle rive del Ticino. Anche quest’anno Le Associazioni “Amici di 
San Lanfranco” e “Il bel San Michele” organizzano il loro Eco-pellegrinaggio.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Associazione Amici Di San Lanfranco,Il Bel San 
Michele,Parco Del Ticino,San Lanfranco,San Michele | With 0 comments

12 maggio – Filologia musicale sotto i riflettori

Nel corrente anno accademico, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di 
Pavia (sede di Cremona), nell’ambito del corso di Filologia musicale tenuto dal Prof. Francesco Rocco 
Rossi si è costituito un vero e proprio Laboratorio filologico grazie al quale gli studenti coinvolti hanno 
potuto sperimentare per la prima volta in tutta la sua concretezza il lavoro di realizzazione di un’edizione 
musicale critica.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filologia Musicale,Musica,Musicologia | With 0 
comments

12 maggio – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 12 maggio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l'ottavo appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. Incontri sulla 
didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Tavola Rotonda | With 0 comments

12 maggio – Presentazione della LM in Linguistica Teorica e 
Applicata e delle Lingue moderne

Gli studenti della Laurea Magistrale in Linguistica Teorica e Applicata presentano il loro lavoro venerdì 12 
maggio 2017, presso l’Aula Caminetto di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino), alle ore 14.00.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Laurea Magistrale,Linguistica Teorica | With 0 
comments

12 maggio – Lo straniero

Venerdì 12 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la cerimonia conclusiva dell'ottava edizione e inaugurazione della nona edizione del 
Master “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alain Touraine,Immigrazione,Integrazione,Master | 
With 0 comments

Dall’11 al 25 maggio – Presentazioni Lauree Magistrali Dip. Scienze 
Politiche e Sociali

Dall’11 al 25 maggio 2017 si terranno, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 
65), alle ore 13.00, gli incontri di presentazione delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Lauree Magistrali,Scienze Politiche,Scienze Sociali | With 0 
comments

11 maggio – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina,Personalized Medicine | With 0 
comments

11 maggio – Conversazioni sul mesotelioma

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Conversazioni sul mesotelioma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Crowdfunding,Mesotelioma,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments
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11 maggio – I confini sono mobili

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 Pavia), si terrà l’incontro con Mauro Covacich – autore di “La città interiore" (La 
Nave di Teseo 2017) – dal titolo “I confini sono mobili”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Collegio Nuovo,Letteratura,Mauro Covacich | 
With 0 comments

11 maggio – Università di sera – Cantiere dei Saperi

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Monteverdi (via Dante 149 – Cremona), si terrà 
il settimo incontro del ciclo "Università di sera – Il Cantiere dei Saperi".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantiere Dei Saperi,Cremona,Diritti 
Umani,Musicologia,Università Di Sera | With 0 comments

11 maggio – Frontiere della fisica fondamentale

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il quinto incontro del ciclo “Frontiere della fisica fondamentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

11 maggio – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 11 maggio 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato a Vincenzo Vela, Monumento a Tommaso Grossi, 1858.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di Brera,Ritratti,Tommaso 
Grossi,Vincenzo Vela | With 0 comments

11 maggio – Paolo Pulina. Per una guida letteraria della provincia 
di Pavia (secondo volume)

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), verrà presentato il libro di Paolo Pulina “Per una guida letteraria della provincia di Pavia” (Pavia, 
Nuova Tipografia Popolare, 2016) secondo volume, che fa seguito al primo uscito alla fine del 2004. Con 
l’autore converserà Paolo Paoletti, direttore della Biblioteca “Ricottiana” di Voghera.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Letteratura,Paolo Pulina,Pavia | With 0 comments

11 maggio – Diploma PhD honoris causa in Economics al premio 
Nobel Joseph E. Stiglitz

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 15.00, sarà conferito a Pisa il diploma PhD honoris causa in Economics 
al premio Nobel Joseph E. Stiglitz, economista americano, professore alla Columbia University ed 
economista capo del Roosevelt Institute. La cerimonia di consegna del titolo di PhD in Economics, 
programma internazionale rilasciato a titolo congiunto dallo IUSS di Pavia e dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna, avverrà alla presenza dei rispettivi rettori Michele Di Francesco (Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia) e Pierdomenico Perata (Scuola Superiore Sant’Anna).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Economics,IUSS Pavia,Joseph E. Stiglitz,PHD,Premio Nobel | 
With 0 comments

11 maggio – Migrations after the Arab Spring

Giovedì 11 maggio 2016, alle ore 15.00, presso l'Aula Seminari di Sociologia nel Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), avrà luogo il seminario 
"Migrations after the Arab Spring: New Foreign Policy Directions in EU".

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Primavera Araba | With 0 comments

11 maggio – Virgola, a capo. Tra postmoderno e nuovi realismi

Giovedì 11 maggio 2017, dalle ore 15.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro “Virgola, a capo. Tra postmoderno e nuovi realismi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Collegio Nuovo,Letteratura,Nuovi 
Realismi,Postmoderno | With 0 comments

11 maggio – MIBE “Brand Called You”

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento MIBE “Brand Called You: a conversation with HR Directors”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,HR,Lavoro,Master In International Business & 
Entrepreneurship,MIBE,Risorse Umane | With 0 comments
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11 maggio – Globalizzazione e industria del vino

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 14.15, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro “Globalizzazione e industria del vino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Globalizzazione,Vino | With 0 comments

10 maggio – Basta non arrendersi

“Basta non arrendersi”, questo il titolo della conferenza organizzata dal Collegio Golgi di Pavia (Via 
Aselli, 43) per mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 21.00, che vedrà protagonista Lorenzo Bonetti, 
pallavolista della Volley Lupi Santa Croce di Firenze.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Golgi,Lorenzo Bonetti,Pallavolo | With 0 
comments

10 maggio – Sul concetto di gioco

Lunedì 10 maggio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il quinto incontro del ciclo “Sul concetto di gioco”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Gioco | With 0 comments

10 maggio – Seminari Ghislieriani di Archeologia

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro dei Seminari Ghislieriani di Archeologia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Collegio Ghislieri | With 0 comments

10 maggio – La Memoria della Poesia

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro di studio “La Memoria della Poesia. Intorno alla 
lettura dell’Iliade di Quasimodo e De Chirico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,De 
Chirico,Iliade,Quasimodo | With 0 comments
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10 maggio – I destinatari delle lettere di San Paolo e le ragioni 
storiche dell’ ostilità del giudaismo contemporaneo

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà la conferenza “I destinatari delle lettere di San Paolo e le ragioni 
storiche dell’ostilità del giudaismo contemporaneo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Giudaismo 
Contemporaneo,San Paolo,Storia | With 0 comments

10 maggio – Question time (annullato)

AVVISO: non essendo pervenute domande, il question time programmato per il 10 maggio non si 
terrà.

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 16.00, nell'aula Volta dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà il question time del Rettore. 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:2017,Question Time | With 0 comments

10 maggio – Convegno nazionale Mobilità, accessibilità e diritto allo 
studio

L’Università di Pavia, che aderisce alla Rete delle Università Sostenibili e al Coordinamento dei Mobility 
Manager delle Università italiane, parteciperà al Convegno nazionale Mobilità, accessibilità e diritto allo 
studio, che si terrà il 10 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Auditorium “Guido Martinotti”, Edificio U12 via Vizzola 5, Milano.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Accessibilità,Diritto Allo Studio,Mobilità,Mobility Manager | 
With 0 comments

10 maggio – Presentazione Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in 
collaborazione tra Università di Pavia e Università Commerciale Luigi Bocconi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giurisprudenza,Professioni Legali,Scuola Di 
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Specializzazione | With 0 comments

10 maggio – La responsabilità sociale d’impresa

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà il seminario “La responsabilità sociale 
d’impresa”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Osservatorio Socialis,Responsabilità Sociale 
D'impresa | With 0 comments

10 maggio – Settecento lombardo: architetti e architetture

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Bernardi del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Settecento lombardo: architetti e architetture”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Architettura,Collegio Ghislieri,Settecento Lombardo 
| With 0 comments

10 maggio – Indirect intransitivity

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula riunioni della Sezione di Linguistica
(Dipartimento di Studi Umanistici, Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “Indirect intransitivity”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Linguistica | With 0 comments

Dal 9 al 15 maggio – Mostra “Praticamente (in)decifrabile”

Dal 9 al 15 maggio 2017 il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5) ospiterà la mostra di 
matematica dal titolo “Praticamente (in)decifrabile”, realizzata da Curvilinea Società Cooperativa. La 
mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 e sabato e domenica anche al mattino dalle 9.30 alle 
12.30. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Ghislieri Scienza con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Crittografia,Indiscienza,Matematica | With 
0 comments

Dal 9 al 15 maggio – Indiscienza: le scienze dell’energia

Dal 9 al 15 maggio 2017, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’iniziativa 
“Indiscienza: le scienze dell’energia”, organizzata dall'Associazione Ghislieri Scienza con il contributo 
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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:2017,Collegio Ghislieri,Energia,Indiscienza,Scienza | With 0 
comments

9 maggio – Le infezioni batteriche: sfide della microbiologia 
moderna

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il secondo incontro del ciclo “Le infezioni batteriche: sfide della 
microbiologia moderna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Infezioni Batteriche,Microbiologia | 
With 0 comments

9 maggio – Seminari Vittorio Grevi “Processo penale e regole 
europee”

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quinto incontro dei Seminari Vittorio Grevi dal titolo “Processo penale e regole 
europee. Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Europeo,Processo Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

9 maggio – 9 maggio 1978: Oltre i cento passi

Martedì 9 maggio 2017, l’Osservatorio Antimafie Pavia organizza una mostra sulla storia di Peppino 
Impastato (vittima di mafia) tra i cortili dell’Università centrale. A seguire alle ore 19.00, presso Santa 
Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 – Pavia), si terrà la conferenza “9 maggio 1978: Oltre i cento 
passi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Mafia,Osservatorio Antimafie Pavia,Peppino Impastato | With 0 
comments

9 maggio – Come ottimizzare il proprio tempo

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 19.00, presso l'Aula Magna del Collegio Cardano di Pavia (Viale 
Resistenza, 15), si terrà l’incontro “Come ottimizzare il proprio tempo”, organizzato dall’Associazione 
Attendiamoci Onlus UNIPV con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
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degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Attendiamoci Onlus,Collegio Cardano,Tempo | With 0 
comments

9 maggio – All’Egyptian corner “Il naso della sfinge”

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 18.00, presso il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà l’evento All'Egyptian corner "Il naso della sfinge", presentazione del romanzo 
del fotoreporter Roberto Radimir con visita guidata al Museo di Archeologia dell'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Egyptian Corner,Museo Di 
Archeologia,Presentazione Libro,Roberto Radimir | With 0 comments

9 maggio – Progettazione e rigenerazione

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 18.00, presso?l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà l’incontro “Progettazione e rigenerazione”. L’esperienza di un grande studio di progettazione 
internazionale raccontata dal fondatore della sede italiana Ing. Gabriele Del Mese, Fondatore di ARUP Italia 
S.r.l.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Ingegneria,Progettazione | With 0 
comments

9 maggio – Piersandro Pallavicini. A Londra con mia figlia (e Harry 
Styles)

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), Piersandro e Francesca Pallavicini dialogano con Gianni Sacco del loro diario di 
viaggio “A Londra con mia figlia (e Harry Styles)”, pubblicato da EDT nel 2017.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Londra,Presentazione Libro | With 0 
comments

9 maggio – Schede linguistiche sul primo Debenedetti

Martedì 9 maggio 2017, alle ore 15.00, presso il Salone dei Classici del Dipartimento di Studi Umanistici 
– Sezione di scienze della Letteratura, dell’Arte e dello Spettacolo, si terrà il seminario “Schede linguistiche 
sul primo Debenedetti”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filologia Moderna,Schede Linguistiche,Testo 
Letterario | With 0 comments

9 maggio – La preparazione alla visita di accreditamento periodico 
alla luce di AVA 2.0

Nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione promosse dal Presidio di Qualità di Ateneo rispetto al processo 
di Assicurazione della Qualità, martedì 9 maggio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Foscolo 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), avrà luogo il convegno "La preparazione alla visita di 
accreditamento periodico alla luce di AVA 2.0".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Accreditamento Periodico,AVA 2.0,Qualità | With 0 comments

9 maggio – M’illumino di Erasmus+

Le Agenzie Erasmus+ (Agenzia Nazionale Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INAPP) lanciano l'invito ai Comuni di tutta Italia ad aderire alla Festa dell'Europa e 
alle celebrazioni per i 30 anni del programma Erasmus, illuminando di blu un monumento simbolo della 
propria città nella data del 9 maggio 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Europa,Minerva,Pavia | With 0 comments

Dall’8 all’11 maggio – La guerra è. Ripensare il mondo senza 
conflitti

Dall’8 all’11 maggio 2017 si terrà a Pavia la prima edizione del Festival “La guerra è – Ripensare il 
mondo senza conflitti”. Il Festival si snoda attraverso una serie di incontri e dibattiti sul tema della guerra e 
delle sue conseguenze sociali, economiche, sanitarie, giuridiche e si pone come obiettivo quello di 
coinvolgere principalmente gli studenti e i professori dell’Università di Pavia, oltre a tutta la cittadinanza.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Emergency,Guerra | With 0 comments

8 maggio – La Coscienza sotto la lente del neurologo

Lunedì 8 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà la conferenza “La Coscienza sotto la lente del neurologo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Coscienza,Neurologia | With 0 
comments
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8 maggio – La scienza è sempre utile al diritto?

Lunedì 8 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “La scienza è sempre utile al diritto?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Diritto,Scienza | With 0 comments

8 maggio – Cadenze d’inganno

Lunedì 8 maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Don Bosco (Via San Giovanni Bosco, 4 – Pavia), 
si terrà l'ottavo appuntamento con il ciclo di proiezioni “Cadenze d’inganno”. L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia 
nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti. In programma
“Fight club” di D. Fincher.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Collegio Don Bosco,Collegio Senatore,Fight Club,Inganno | 
With 0 comments

8 maggio – La crisi della rappresentanza in Europa

Lunedì 8 maggio 2017, alle ore 16.00, presso la Sala del Camino del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il primo incontro del ciclo “La crisi della rappresentanza in Europa” a cura di 
Cristina Barbieri dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Europa,Rappresentanza | With 0 
comments

8 maggio – AMS Company overview, ASIC development flow and 
testing activities in Pavia Design Center

Lunedì 8 maggio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex 
Dipartimento di Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), i proff. Marco Cerchi e 
Thomas Beghelli terranno un seminario dal titolo “AMS Company overview, ASIC development flow 
and testing activities in Pavia Design Center”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

8 maggio – Let’s Meet ERC Grant Holders @Unipv
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L’Università di Pavia organizza, in collaborazione con la Commissione Europea e con il patrocinio di 
Regione Lombardia, una serie di eventi dedicati al 10° Anniversario dell'European Research Council. Tra 
questi l’evento denominato "ERC Spring Events @Unipv" che si suddivide in due workshop. Il primo, dal 
titolo “Let’s Meet ERC Grant Holders @Unipv”, si terrà lunedì 8 maggio 2017, presso l’Aula Magna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ERC,European Research Council,Finanziamenti,Ricerca | With 
0 comments

7 maggio – Cerimonia di consegna dei Premi di Studio e di Laurea 
UNIPV

Domenica 7 maggio 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di consegna dei Premi di Studio e di Laurea dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Premi Di Laurea,Premi Di Studio,Premiazione | With 0 
comments

7 maggio – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo

Domenica 7 maggio 2017, alle ore 15.00, il terzo appuntamento con le visite guidate organizzate 
dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Architettura,Basilica Di San Michele,Collegio 
Borromeo,Storia,Visite Guidate | With 0 comments

6 maggio – Il cuoco pasticcione

Sabato 6 maggio 2017, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà il laboratorio per i più piccoli (dai 6 ai 12 anni) “Il cuoco pasticcione”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bambini,Elettrodomestici,Museo Della Tecnica Elettrica | 
With 0 comments

6 maggio – 1st Ghislieri Research Day

In occasione delle Celebrazioni per i 450 anni di fondazione del Collegio, i Graduates del Ghislieri e del St 
John’s College di Cambridge organizzano il 1st Ghislieri Research Day – che si terrà sabato 6 maggio 
2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), dalle ore 9.30 - per 
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un momento di valorizzazione della ricerca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ricerca | With 0 comments

5 maggio – UNIPV presenta il volto di Alessandro Volta, secondo le 
tecniche di ricostruzione forense

Venerdì 5 maggio 2017, presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), 
alle ore 17.30, sarà mostrata al pubblico la ricostruzione forense del volto del grande genio che ha segnato la 
storia della scienza italiana e del mondo, nell’incontro dal titolo “Il volto di Volta. Il suo vero aspetto 
ricostruito grazie alla tecnologia".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Alessandro Volta,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Ricostruzione Forense | With 0 comments

5 maggio – Alla ricerca del canone. Incontri sulla didattica degli 
autori greci e latini

Venerdì 5 maggio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula VII del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il settimo appuntamento del ciclo “Alla ricerca del canone. Incontri 
sulla didattica degli autori greci e latini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autori Greci,Autori Latini,Classici,Cultura 
Classica,Didattica,Elena | With 0 comments

5 maggio – Presentazione della video rivista JoVE – Journal of 
Visualized Experiments

Venerdì 5 maggio 2017, alle ore 11.00, presso la Biblioteca del Tamburo alla Nave (Via Ferrata, 1), si 
terrà la presentazione della video rivista “JoVE - Journal of Visualized Experiments”, a cura di Marco 
Stella.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biblioteca,JoVE,Rivista | With 0 comments

5 maggio – Giornata di studio sul dolore

Venerdì 5 maggio 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula del Museo Golgi c/o Palazzo Botta (Piazza Botta, 
10 - Pavia), si terrà una Giornata di studio sul dolore.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dolore,Filosofia | With 0 comments

5 maggio – Giornata di orientamento alle Lauree Magistrali “LM-
DAY”

Venerdì 5 maggio 2017, dalle 10.00 alle 13.00, si terrà la giornata di orientamento alle Lauree 
Magistrali “LM-DAY”, presso il Cortile Sforzesco (sede Centrale dell’Università – C.so Strada Nuova 65), 
dove gli studenti interessati potranno incontrare i docenti referenti di ciascun Corso di Laurea Magistrale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Lauree Magistrali,LM-DAY | With 0 comments

4 e 5 maggio – Polipneumo 2017. Le molteplici interazioni della 
pneumologia

Giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il congresso “Polipneumo 2017. Le molteplici interazioni della pneumologia”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Pneumologia | With 0 comments

4 e 5 maggio – 1st PhD Congress Department of Earth and 
Environmental Sciences

Giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia (Via Ferrata, 1), si terrà il primo Congresso della Scuola di Dottorato in Scienze 
della Terra e dell'Ambiente.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ambiente,Dottorato,Scienze Della Terra | With 0 comments

4 e 5 maggio – Mediterraneo: frontiere di speranza

Si svolgerà giovedì 4 e venerdì 5 maggio 2017 nella città di Pavia il 66° Congresso Nazionale della 
F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana, dal titolo “Mediterraneo: frontiere di speranza”, 
organizzato dall’Associazione FUCI Pavia con il contributo concesso dalla Commissione Permanente 
Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Frontiere,Mediterraneo,Migrazioni | With 0 
comments
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4 e 5 maggio – Lectures on Computational Linguistics

La seconda edizione di Lezioni di Linguistica Computazionale, ciclo di seminari dedicati a temi di 
Linguistica Computazionale, si terrà all'Università di Pavia nei giorni 4 e 5 maggio 2017 (prima edizione 5-
6 maggio 2016).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Linguistica Computazionale | With 0 comments

4 maggio – Obiezione di coscienza: tra diritti e doveri

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’incontro
“Obiezione di coscienza: tra diritti e doveri”, organizzato dal Gruppo Kos con il contributo concesso dalla 
Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione 
delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Giurisprudenza,Gruppo Kos,Medicina,Obiezione Di Cosce | 
With 0 comments

4 maggio – Seconda Lectio Camillo Golgi: L’ambiente come terapia

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 21.00, presso la biblioteca del Collegio Golgi (Via Aselli, 43 – Pavia), si 
terrà la seconda Lectio Camillo Golgi. La Lectio sarà tenuta da uno dei più illustri scienziati italiani, il 
medico e neurobiologo prof. Lamberto Maffei, e avrà per tema "L'ambiente come terapia".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Ambiente,Cervello,Collegio Golgi,Lamberto Maffei,Medicina | 
With 0 comments

4 maggio – Università in concerto

Un nuovo appuntamento è in programma per la rassegna culturale “Università in Concerto”, organizzata 
dall’Associazione degli Studenti di Musicologia e Beni culturali e dal Comitato Concerti “Francesco 
Attanasi” a Cremona, 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:2017,Concerto,Cremona,Musica,Musicologia | With 0 comments

4 maggio – Infarto del miocardio, cellule staminali e rigenerazione 
del cuore

A conclusione del programma 2016-17 del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, il giorno 4 maggio 2017, 
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alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Prof. Federico Quaini (Associato di 
Oncologia Medica dell’Univ. Di Parma) e il Prof. Ezio Musso (già Ordinario di Fisiologia dell’Univ. Di 
Parma) terranno una conferenza congiunta dal titolo “Infarto del miocardio, cellule staminali e 
rigenerazione del cuore”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cellule Staminali,Collegio Cairoli,Cuore,Infarto | With 0 
comments

4 maggio – Frontiere della fisica fondamentale

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), 
si terrà il quarto incontro del ciclo “Frontiere della fisica fondamentale”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Fisica | With 0 comments

4 maggio – Letizia Battaglia dialoga con Anna Rita Calabrò

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria (Corso 
Strada Nuova, 65), sarà protagonista Letizia Battaglia, una delle più famose fotografe a livello internazionale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Fotografia,Letizia 
Battaglia,Mafia | With 0 comments

4 maggio – Incontro con Michele Foschini

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 11.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino, 
17/a), si terrà la lezione aperta al pubblico del Master in Professioni e Prodotti dell’Editoria del Collegio 
Universitario S. Caterina Pavia e dell’Università di Pavia, che vedrà ospite Michele Foschini, direttore 
editoriale della BAO Publishing, casa editrice di fumetti italiana con sede a Milano fondata nel 2009 che ha 
lanciato ZeroCalcare, uno dei fenomeni editoriali più clamorosi degli ultimi anni.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,BAO Publishing,Editoria,Master,Michele 
Foschini,ZeroCalcare | With 0 comments

4 maggio – Novità in arrivo per la Laurea Magistrale in Antichità 
Classiche e Orientali

La Laurea Magistrale in Antichità Classiche e Orientali dal prossimo anno accademico sarà diversa rispetto 
al passato. Per saperne di più, giovedì 4 maggio 2017, alle ore 10.00, in Aula L5 (Palazzo San Tommaso – 
Piazza del Lino, Pavia), si terrà un incontro con i docenti.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Antichità Classiche E Orientali,Laurea Magistrale | 
With 0 comments

4 maggio – Fenomenologia come stile

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5) si terrà l’incontro “Fenomenologia come stile. Declinazioni del metodo fenomenologico in 
Italia e in Francia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Fenomenologia,Francia,Italia | 
With 0 comments

3 maggio – Apericena inaugurale della Campagna di crowdfunding 
“L’albero della vita”

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 20.00, presso il Ristorante Vita a Pavia, si terrà l’apericena 
inaugurale della campagna di crowdfunding “L’aberto della vita” online sul portale di Universitiamo by 
UNIPV.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Diabete Mellito,Universitiamo By UNIPV | With 
0 comments

Dal 3 al 6 maggio – Research Reactors Operators Group 28th 
Annual Meeting

Dal 3 al 6 maggio 2017 si svolge a Roma il 28th Annual Meeting del Research Reactors Operators 
Group (RROG) organizzato dall’ENEA e dal Laboratorio Energia Nucleare Applicata (LENA) 
dell'Università di Pavia che gestisce un reattore nucleare di ricerca.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Laboratorio Energia Nucleare Applicata,LENA,Reattore 
Nucleare,Ricerca | With 0 comments

3 maggio – Storia. Trecento anni di Maria Teresa d’Austria

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro “Storia. Trecento anni di Maria Teresa d’Austria”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Maria Teresa D'Austria,Paolo 
Mieli | With 0 comments

3 maggio – Finissage di Back to College

http://news.unipv.it/?p=21450#more-21450
http://news.unipv.it/?p=21450#more-21450
http://news.unipv.it/?p=21599#more-21599
http://news.unipv.it/?p=21599#more-21599
http://news.unipv.it/?p=21782#more-21782
http://news.unipv.it/?p=21782#more-21782
http://news.unipv.it/?p=21389#more-21389
http://news.unipv.it/?p=21389#more-21389


Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 18.30, presso il Collegio Lorenzo Valla di Pavia (Viale Libertà, 30), si 
terrà il “Finissage” di Back to College - Rassegna d’Arte Contemporanea.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Arte Contemporanea,Back To College,Collegio Lorenzo 
Valla,Rassegna | With 0 comments

3 maggio – Elogio della materia. Per una storia ideologica della 
medicina

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza 
della Vittoria, 15 – Pavia), si terrà l’incontro “Elogio della materia. Per una storia ideologica della 
medicina”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Filosofia,Giorgio Cosmacini,IUSS Pavia,Storia Della Medicina | 
With 0 comments

3 maggio – Pensare la violenza

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo di quattro incontri del ciclo intitolato "Pensare la violenza", organizzato 
dall'associazione studentesca Philosophicum Ghislieri 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:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri,Collegio 
Ghislieri,Violenza | With 0 comments

3 maggio – Presentazione del volume di Mario Albertini 
“Nationalism, Federalism and European Integration”

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 15.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), sarà presentato il volume di Mario Albertini “Nationalism, federalism 
and european integration” a cura di Guido Montani, pubblicato nei Quaderni della rivista Il Politico 
(Rubbettino editore, 2017).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Federalismo,Mario Albertini,Presentazione 
Libro | With 0 comments
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3 maggio – Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Bianca del Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà il terzo incontro del ciclo “Difficoltosa modernità. Attraverso la poesia del 
Novecento”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e 
dall’Almo Collegio Borromeo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Novecento,Poesia | With 0 
comments

3 maggio – New hybrid excited synchronous machines for electric 
vehicles

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il prof. Richard Palka, Department of 
Electrical Engineering - West Pomeranian University of Technology, terrà il seminario dal titolo
"New hybrid excited synchronous machines for electric vehicles”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Veicoli Elettrici | With 0 comments

3 maggio – Il sistema di sicurezza nazionale e le sfide al Paese

Mercoledì 3 maggio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, il Dott. Paolo 
Scotto di Castelbianco del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, terrà la conferenza su “Il sistema di sicurezza nazionale e le sfide al Paese”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Sicurezza Nazionale | With 0 comments

3 maggio – Personal branding con Linkedin. Come gestire il tuo 
profilo per il job placement

Mercoledì 3 maggio 2017, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), dalle 
ore 10.00 alle 12.00, si terrà l’incontro “Personal branding con Linkedin. Come gestire il tuo profilo per 
il job placement”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Job Placement,Lavoro,LinkedIn,Personal Branding | With 0 
comments
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2 maggio – Le infezioni batteriche: sfide della microbiologia 
moderna

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il primo incontro del ciclo “Le infezioni batteriche: sfide della 
microbiologia moderna”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Infezioni Batteriche,Microbiologia | 
With 0 comments

2 maggio – Miguel Llobet: chitarrista dell’impressionismo

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Luca (Corso Garibaldi, 59 - Pavia), si terrà 
il quinto appuntamento con la rassegna di concerti e conferenze dedicati alla figura del chitarrista 
compositore catalano Miguel Llobet, organizzata dal Liceo Musicale "Cairoli" di Pavia, dal Collegio Valla 
di Pavia e dall’Associazione Aude Novella.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Aude Novella,Collegio Valla,Liceo 
Musicale Cairoli,Miguel Llobet,Musica | With 0 comments

2 maggio – Seminari Vittorio Grevi “Processo penale e regole 
europee”

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quarto incontro dei Seminari Vittorio Grevi dal titolo “Processo penale e regole 
europee. Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Europeo,Processo Penale,Vittorio Grevi | 
With 0 comments

2 maggio – International Movie Nights

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula del '400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), il sesto appuntamento con la rassegna “International Movie Nights”, organizzata dal Gruppo 
Kos con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito 
del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Cinema,Film,Gruppo Kos | With 0 comments
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2 maggio – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo “La Riforma e la cultura europea. Una prospettiva di lungo periodo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

2 maggio – Colloquio di orientamento professionale

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula IV di Giurisprudenza (Università degli studi di 
Pavia – Corso Strada Nuova, 65), si terrà un Colloquio per l'Orientamento Professionale, organizzato da 
ELSA Pavia (The European Law Students’ Association Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,ELSA,Orientamento Professionale,The European 
Law Students’ Association Pavia | With 0 comments

2 maggio – Commentare i “Promessi Sposi”

Martedì 2 maggio 2017, alle ore 15.30, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà l’incontro “Commentare i Promessi Sposi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Promessi Sposi | With 
0 comments

La Caccia al Tesoro Intercollegiale 2017 con gli studenti 
dell’Università di Pavia (Video)

Con 146 punti la squadra composta dalle matricole del Collegio Volta ha vinto la decima Caccia al Tesoro 
Intercollegiale dell’Università di Pavia: l’evento “goliardico-sportivo” più atteso e seguito dalla comunità 
studentesca, con centinaia di universitari coinvolti (tra collegiali e tifosi). Con la performance di venerdì 
scorso il Volta si aggiudica così il terzo titolo consecutivo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Caccia Al Tesoro Intercollegiale,Collegi,Studenti | With 
0 comments
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20 Top Pass gratuiti per Campus Party agli studenti UNIPV!

Campus Party offre agli studenti dell’Università di Pavia la straordinaria opportunità di partecipare 
all’estrazione di 20 “Top Pass” gratuiti, per vivere l’esperienza completa di Campus Party, notte e giorno, 
per quattro giorni, accedendo a tutte le attività e i contenuti dell’evento.  L'estrazione avverrà il 31 maggio 
2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Campus Party,Innovazione,Studenti | With 0 comments

UNIPV ha partecipato all’iniziativa “M’illumino di Erasmus+” 
(Video)

La Statua della Minerva illuminata di blu per festeggiare l'Europa e i 30 anni del programma Erasmus! 
Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Europa,Minerva,Pavia | With 0 comments

Borse di ricerca National Geographic

Nato quasi 130 anni fa con la fondazione della National Geographic Society (ente non profit scientifico ed 
educativo con una missione di promozione di conoscenza scientifica, esplorazione e conservazione) quello 
di National Geographic è uno tra i brand più noti e autorevoli al mondo. Oggi raggiunge oltre 730 milioni di 
persone nel mondo in 170 nazioni di tutti i continenti e ha più di 250 milioni di contatti sui social media.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Borse Di Ricerca,Grant,National Geographic,Ricerca | With 0 
comments

Innovation Camp: per acquisire digital skills!

Ti presentiamo Samsung Innovation Camp, il programma di formazione completamente gratuito sviluppato 
da Samsung in collaborazione con Randstad, per acquisire digital skills e aprirti nuove opportunità di lavoro.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Digital Skills,Innovation Camp,Lavoro | With 0 comments
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3D@UniPv alla fondazione Bassetti

Il Dott. Michele Conti e la Dott.ssa Stefania Marconi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Pavia hanno rappresentato il progetto 3D@UniPv – Virtual Modeling and Additive 
Manufacturing for Advanced Materials (http://www-4.unipv.it/3d/) all’incontro "Industrial Dialogue on 
3D Printing in Biomedicine".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,3d,Biomedicina | With 0 comments

Nuovo numero di “Inchiostro” dedicato alle start up e al mondo del 
lavoro

Hai mai sentito parlare di start up? Sai che cos'è un incubatore, un business angel e che a Pavia esistono 
realtà come Activators o il Polo Tecnologico grazie alle quali molti giovani studenti possono realizzare ogni 
giorno sogni e progetti? Se la risposta è no, devi assolutamente leggere il nuovo numero di Inchiostro, 
dove troverai uno speciale con tante informazioni sul tema e, più in generale, sul mondo del lavoro in 
relazione all'universo giovanile e studentesco, tra app innovative, social network e nuovi modi di esercitare 
vecchi mestieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Inchiostro,Lavoro,Start Up | With 0 comments

Squadra CRAL UNIPV al Festival universitario regionale di 
Dragon Boat

Bellissima giornata di sport sabato 27 maggio 2017 per la formazione Dragon Boat dell’Università di Pavia 
al primo festival universitario regionale che si è svolto presso il PALACUS dell’Idroscalo di Milano.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,CRAL,Dragon Boat | With 0 comments

Premi di laurea a due studenti del Laboratorio di Microonde 
UNIPV

Assegnati due premi di laurea a due studenti di laurea magistrale, ora dottorandi, presso il Laboratorio di 
Microonde del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ingegneria,Laboratorio Microonde,Premi Di Laurea | With 0 
comments

Alla prof.ssa Priori e al prof. Reali UNIPV la nomina a 
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Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Al prof.ssa Silvia Priori del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia e al prof. 
Alessandro Reali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia la nomina a 
Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Onorificenze,Repubblica Italiana | With 0 comments

Studente UNIPV di “Space Communication and Sensing” 
selezionato per il programma Standardization Training 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)

Quando si lavora su una missione spaziale d'avanguardia, i problemi da risolvere sono molteplici e 
complessi; perciò bisogna evitare di "reinventare la ruota", e affidarsi agli standard è la via maestra per 
evitare di ripetere il lavoro già fatto da altri. Per questo motivo l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
 partecipa all'iniziativa European Cooperation for Space Standardization (ECSS).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Europea,ESA,Missioni 
Spaziali,Spazio,Standardizzazione | With 0 comments

Borsa Fulbright e ammissione a Berkeley per Giulia Scagliotti, 
Alumna UNIPV e del Collegio Nuovo

Laureata la scorsa primavera presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di 
Pavia con una tesi su una scuola isolata sismicamente (relatore il Prof. Alessandro Greco e correlatore il 
Prof. Gian Michele Calvi), Giulia Scagliotti, già Rappresentante degli Studenti del suo Ateneo, non ha 
smesso di cercare le migliori opportunità per crescere.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Berkeley,Fulbright Visiting Scholarship,Giulia 
Scagliotti,Studenti | With 0 comments

Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche Sistema 
Bibliotecario di Ateneo

Nell’ambito del progetto “Ampliamento e riequilibrio delle risorse elettroniche”, nel 2017 sono stati attivati 
gli accessi a nuove banche dati, sono stati ampliati i contenuti e le possibilità di consultazione di banche dati 
precedentemente già disponibili e sottoscritti nuovi abbonamenti a periodici elettronici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Banche Dati,Biblioteche,Periodici Elettronici,Sistema 
Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments
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Il team dell’Università di Pavia nella top10 della NXP Cup per la 
guida autonoma

Quattro intraprendenti studenti, iscritti al terzo anno di laurea triennale in Ingegneria Informatica presso 
l'Università di Pavia, hanno conseguito un importante risultato alle finali europee della NXP Cup - 
Intelligent car, popolare competizione internazionale di robotica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,NXP Cup,Robotica | With 0 comments

Prof. Bellazzi ritira il Premio Innovazione digitale in sanità per la 
Maugeri

Gli Istituti Clinico Scientifici Maugeri di Pavia sono risultati vincitori del Premio Innovazione Digitale 
in Sanità 2017 nei “processi clinici e assistenziali”. A ritirare il premio, in rappresentanza della Maugeri e 
nell’ambito delle convenzione con l’Università di Pavia, il prof. Riccardo Bellazzi, docente presso il nostro 
Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Innovazione Digitale,Istituti Clinico Scientifici Maugeri Di 
Pavia,Sanità | With 0 comments

Alla prof.ssa Ceva una delle prestigiose Fulbright Visiting 
Scholarship

Emanuela Ceva, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Pavia, ha ottenuto l'assegnazione dalla J. William Fulbright Commission di Washington di una delle 
prestigiose Fulbright Visiting Scholarship.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Corruzione Politica,Emanuela Ceva,Etica,Fulbright Visiting 
Scholarship,Whistleblowing | With 0 comments

Premiati “I poeti laureandi”

Si è svolta lunedì 5 giugno 2017 al Collegio Universitario S. Caterina la cerimonia di premiazione del 
Concorso di poesia "I poeti laureandi" arrivato alla quattordicesima edizione. Primo premio a Chiara 
Pennetta, studentessa in Antichità classiche e orientali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Poesia,Poeti 
Laureandi | With 0 comments
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Ricercatore UNIPV vincitore del progetto cinese “The Thousand 
Talents Plan”

Tiziano Cattaneo, Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia 
e responsabile/fondatore del Laboratorio “China Lab. for Architecture and Urban Studies”, vincitore del 
progetto “The Thousand Talents Plan”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Architettura,Cina,Ricerca,The Thousand Talents 
Plan,Urbanistica | With 0 comments

Prof. Auricchio eletto Vice-Presidente di ECCOMAS

Il prof. Ferdinando Auricchio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia è 
stato eletto Vice-Presidente di ECCOMAS - European Community on Computational Methods in Applied 
Sciences.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,ECCOMAS,Metodi Computazionali | With 0 comments

Cerimonia GRANT 2017 della Fondazione Umberto Veronesi: tra i 
protagonisti una giovane ricercatrice UNIPV

Il 27 aprile scorso a Milano presso l’UniCredit Pavilion si è tenuta l’annuale cerimonia della consegna dei 
Grant della Fondazione Umberto Veronesi. Tra i vincitori delle prestigiose borse post-dottorali della 
Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2017 figura la Dott.ssa Nora Bloise, giovane ricercatrice 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fondazione Umberto 
Veronesi,Grant,Medicina,Nanomedicina,Ricerca,Tumori | With 0 comments

CNU2017: Il CUS Pavia vivaio di campioni nella canoa e nel 
canottaggio

Ai Campionati Nazionali Universitari, il Centro Universitario Sportivo dell’Università di Pavia vince 
quattordici i titoli nella canoa e sette nel canottaggio. Nella classifica titoli e punteggi, il CUS Pavia Canoa 
del direttore tecnico Daniele Bronzini è il primo fra i CUS italiani.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Campionati Nazionali 
Universitari,Canoa,Canottaggio,CUS Pavia | With 0 comments
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Dottore di Ricerca del gruppo di Telerilevamento tra i 33 
“testimoni d’eccezione” premiati al Parlamento Europeo in 
occasione dei 30 anni di Erasmus

Nel 2017 si celebra il 30° anniversario del Programma comunitario Erasmus. Con l'occasione, la 
Commissione Europea ha organizzato grandi celebrazioni per raccontare i positivi effetti che le 
opportunità di mobilità e cooperazione internazionale creano per i beneficiari e per la società europea in 
generale.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cooperazione Internazionale,Dati Satellitari,Erasmus,Gianni 
Cristian Iannelli,Mobilità | With 0 comments

Quinta lettera semestrale sull’attività di Prorettori e Delegati

Disponibile la Quinta lettera semestrale sull’attività di Prorettori e Delegati (marzo 2017) dell’Università di 
Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Delegati,Lettera Semestrale,Prorettori | With 0 comments

UNIPV su RaiNews24

RaiNews24 ha dedicato uno speciale all’Università di Pavia, mettendo in luce i suoi punti di forza e le sue 
eccelenze.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | 
Tagged:2017,Didattica,Internazionalizzazione,RaiNews24,Sport | With 0 comments

L’Università di Pavia vince la 55esima edizione della regata Pavia-
Pisa

L’equipaggio dell’8+ dell’Università di Pavia vince la 55esima edizione della regata Pavia-Pisa. L’ateneo 
pavese è stato in testa anche nella prima manche e alla fine ha vinto con il tempo di 3’ 25 78 contro i 3’ 34 
85 dei pisani. Questo risultato porta le vittorie dell’Università di Pavia a quota 34 contro le 18 di Pisa.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Canottaggio,Regata,Regata Pavia-Pisa | With 0 
comments
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Uscito il primo numero di “RICERCA @ UNIPV”: il 
quadrimestrale dedicato alle nostre ricerche

Nasce il magazine dedicato alle grandi ricerche dell'Università di Pavia. Nel primo numero tutti gli 
aggiornamenti più interessanti dei 5 progetti del Piano strategico di Ateneo e le 7 ricerche finanziate 
dall'European Research Council - ERC.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ERC,European Research Council,Magazine,Piano Strategico Di 
Ateneo,Ricerca | With 0 comments

Campagna di comunicazione: Vieni più vicino

La Fondazione Alma Mater Ticinensis, in adesione alle proprie finalità statutarie, promuove anche per il 
2017 la campagna di comunicazione “Vieni più vicino”, in favore dell’Università di Pavia. Dal 30 maggio 
2017 a metà giugno, affissioni di grandi dimensioni saranno presenti nella metropolitana di Milano e nelle 
vie principali di nove città italiane, per invitare le future matricole a scoprire Pavia e il suo Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Campagna Di Comunicazione,Fondazione Alma Mater 
Ticinensis | With 0 comments
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A Voice For The World 3 (Video)

Lo scorso 20 giugno, presso Villa Botta Adorno (Torre d’Isola – Pavia), si è tenuto l’evento “A Voice For 
The World 3”, concerto di Ambrogio Maestri, Mentor & Protégé Project. Si tratta della terza edizione 
dell’evento benefico nato nel 2014 dalla collaborazione tra l’Università e il Policlinico della città di 
Pavia per mettere la voce internazionale del baritono pavese Ambrogio Maestri al servizio di una buona 
causa scientifica e culturale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,A Voice For The World,Ambrogio 
Maestri,Concerto,Crowdfunding,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

La lezione di Giovanni Falcone: Pietro Grasso all’Università di 
Pavia (Video)

«Falcone e Borsellino sono il modello che per me è stato per tutta una vita e che continuerà ad essere». Il 
Presidente del Senato Pietro Grasso è intervenuto all’Università di Pavia per ricordare Giovanni Falcone a 
25 anni dalla strage di Capaci.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Cosa Nostra,Giovanni Falcone,Mafia,Pietro 
Grasso,Senato Della Repubblica | With 0 comments

Il Presidente Mattarella al Collegio Ghislieri (Video della 
Presidenza della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ospite del Collegio Ghislieri di cui è Alto Patrono, 
in occasione delle celebrazioni per i 450 anni del Collegio Ghislieri. Guarda il video pubblicato sul sito della 
Presidenza della Repubblica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Presidente Della Repubblica,Sergio 
Mattarella | With 0 comments

Informatici Senza Frontiere: Borse di soggiorno per studenti 
universitari

Dal 13 al 15 ottobre 2017 si terrà a Rovereto la 1^a edizione del Festival dell’associazione Informatici 
Senza Frontiere: quando la tecnologia è al servizio dello sviluppo umano e sociale, tre giorni di incontri, 
dibattiti, seminari e laboratori pratici. Il Festival di Informatici Senza Frontiere guarda con attenzione 
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particolare al coinvolgimento dei giovani delle università italiane, ai quali intende offrire un'occasione unica 
di incontro, scambio e formazione. A tale scopo, l'organizzazione offre a un numero selezionato di studenti 
universitari la possibilità di candidarsi alle borse di soggiorno.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cooperazione Sociale,Informatica,Informatici Senza 
Frontiere,Sviluppo Umano,Tecnologia | With 0 comments

Al via le iscrizioni per la XXI edizione del Master in Cooperazione e 
Sviluppo di Pavia

Sono aperte le iscrizioni per la XXI edizione del Master in Cooperazione e Sviluppo di Pavia. Si tratta di 
un Master di II livello, il primo nato in Italia in questo campo, organizzato congiuntamente da UNIPV 
(Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) e da IUSS in collaborazione con tre storiche ONG 
italiane: Coopi, Cisp, Vis.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cooperazione,Master,Sviluppo | With 0 comments

Master “Musicologia: Music and Cultural Practice in Europe

Disponibile il bando per il Master Universitario di I livello a.a. 2017/2019 “Musicologia: Music and 
Cultural Practice in Europe”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cremona,Europa,Master,Musica,Musicologia | With 
0 comments

Bando Servizio Civile 2017 c/o UNIPV

Sei un giovane di età compresa tra i 18 e i 28 anni? Presenta la tua candidatura per svolgere il servizio civile 
presso l'Università di Pavia. Online il bando per il servizio civile 2017. Il termine ultimo per presentare la 
domanda scade il 26 giugno 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giovani,Servizio Civile | With 0 comments

Borse di Viaggio in Corea del Sud per giovani ricercatori italiani

L’Ambasciata d’Italia a Seoul promuove le “Borse di Viaggio in Corea del Sud per giovani ricercatori 
italiani” (iniziativa interamente finanziata dall’Ambasciata).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ambasciata D'Italia A Seoul,Ricerca,Ricercatori,Seoul | With 0 
comments
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29 e 30 giugno – Attorno al passivo in italiano e in altre lingue

Il 29 e il 30 giugno 2017, nella sede del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico in via Trieste 29 a 
Duino Aurisina, per il convegno "Attorno al passivo in italiano e in altre lingue" s’incontreranno i 
massimi esperti internazionali di linguistica, tra cui Claude Hagège del Collège de France e Anna Giacalone 
Ramat dell'Università degli studi di Pavia, per poter mettere in luce i fattori di complessità e di specificità 
del passivo italiano, in un'ottica contrastiva sia con il francese, sia con altre lingue, come l’arabo, il berbero, 
il persiano, il tedesco e l'ungherese.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Linguistica,Passivo | With 0 comments

29 e 30 giugno – G7 Università

Giovedì 29 e venerdì 30 giugno 2017 oltre 150 fra rettori, professori e studenti delle università dei Paesi del 
G7 si daranno appuntamento a Udine in occasione del "G7 University - University education for all. 
Actions for a sustainable future".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,CRUI,G7,Università | With 0 comments

29 giugno – Primavera Musicale 2017

Giovedì 29 giugno 2017, alle ore 21.15, presso la Chiesa di S. Maria del Carmine di Pavia, avrà luogo il 
concerto conclusivo della Primavera Musicale 2017, organizzato dal Coro del Collegio Cairoli con il 
contributo della Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Coro Collegio Cairoli,Primavera Musicale | With 0 
comments

28 giugno – Digital Sensorial EY Experience

Quali cambiamenti porta con sé la digital transformation? Serve solo la disruption o invece la capacità di 
cogliere le nuove opportunità che innovazione e tecnologia portano con sé? Per EY il digitale è ciò che 
permette di lavorare in modo diverso attraverso nuove competenze, professioni che fanno leva sulla 
flessibilità, autonomia, delega e fiducia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Digitale,Innovazione,Tecnologia | With 0 comments

28 giugno – Reality show. Feriendorf Arkadien

Mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), il laboratorio teatrale “Alles paletti” presenta Reality show. Feriendorf 
Arkadien
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Laboratorio Teatrale,Lingua 
Tedesca,Studenti | With 0 comments

27 giugno – Facce da Museo

Martedì 27 giugno 2017, dalle ore 19.30, presso il Cortile dei Tassi dell’Università di Pavia, si terrà 
l’evento “Facce da Museo”, casting per testimonial al Museo della Tecnica Elettrica.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Casting,Crowdfunding,Museo Della Tecnica 
Elettrica,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

27 giugno – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Martedì 27 giugno 2017, presso il Collegio Borromeo di Pavia, si terrà il sesto e ultimo incontro della 
rassegna di musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

26 giugno – Passive switched capacitors filters and filtering ADCs

Lunedì 26 giugno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Antonio Liscidini (University of 
Toronto) terrà il seminario dal titolo "Passive switched capacitors filters and filtering ADCs".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria | With 0 comments

24 giugno – Solstizio d’Estate

L'evento avrà luogo sabato 24 giugno 2017, alle ore 16.00, in Aula del '400 (Piazza Leonardo da Vinci) e 
permetterà ai partecipanti, tra le varie attività previste, di partecipare a una seduta di meditazione guidata.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Benessere,Meditazione,Resilienza,Stress | With 0 comments
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24 giugno – Apertura del Museo per la Storia dell’Università: il 
Volto di Volta

Sabato 24 giugno 2017 (ore 15.30-18.30) apertura del Museo per la Storia dell'Università (Pavia, Corso 
Strada Nuova, 65), dedicata al Volto di Volta e alla ricostruzione del volto dello scienziato secondo le 
moderne tecniche dell’antropologia forense.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Alessandro Volta,Museo Per La Storia Dell'Università,Visita 
Guidata | With 0 comments

24 giugno – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia è situato sotto la splendida cupola barocchetta del 1770, 
progettata da Francesco Sartirana, che si staglia nel cielo tra i cortili del Palazzo centrale dell'Università 
(Corso Strada Nuova, 65 - Pavia). Fino al 1936 questa struttura era parte del quattrocentesco Ospedale San 
Matteo, in quella data definitivamente trasferito fuori città presso i padiglioni del nuovo Policlinico.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Gipsoteca,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di 
Ateneo | With 0 comments

22 giugno – Migrare dal Corno d’Africa: lo sguardo di uno storico

Giovedì 22 giugno 2017, alle ore 21.00, presso il Castello Visconteo (viale Toselli Legnano – Milano), si 
terrà la conferenza “Migrare dal Corno d’Africa: lo sguardo di uno storico”. Relatore il prof. Massimo 
Zaccaria dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Africa,Corno D'Africa,Migrazioni,Storia | With 0 
comments

22 giugno – Musica in San Lanfranco 2017

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2017”, giunta alla quinta edizione, organizzata con il contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, con la 
direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments
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22 giugno – Presentazione libro “Milano – Europa. Sette capitoli 
sull’Ottocento tra letteratura e storia”

Giovedì 22 giugno 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà la presentazione del libro “Milano – Europa. Sette capitoli 
sull’Ottocento tra letteratura e storia” di Carla Riccardi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Carla Riccardi,Letteratura,Ottocento,Presentazione 
Libro,Storia | With 0 comments

22 giugno – Bioenergetics in Parkinson’s disease: from bench to 
bedside

Giovedì 22 giugno 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Berlucchi dell’IRCCS C. Mondino (via Mondino, 
2 - Pavia), si terrà il seminario “Bioenergetics in Parkinson’s disease: from bench to bedside”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,IRCCS C. Mondino Pavia,Parkinson | With 0 comments

22 giugno – Nomologics

Il Collegio Golgi organizza per giovedì 22 giugno 2017, alle ore 9.30, in Via Aselli 43, la terza edizione di 
"Nomologics", seminario di ricerca sui problemi emergenti in filosofia del diritto e in epistemologia delle 
scienze sociali.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Amedeo G. Conte,Collegio 
Golgi,Epistemologia,Filosofia Del Diritto,John Searle,Logica Giuridica,Ontologia Sociale,Santi Romano | 
With 0 comments

21 giugno – Dvorak, Stabat Mater per PaviAil

Mercoledì 21 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto "Dvorak, Stabat Mater per PaviAil" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – 
Rassegna internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ghislieri Choir & Consort,Musica 
Antica,Pavia Barocca,PAVIAIL,Stabat Mater | With 0 comments

21 giugno – Festa Europea della Musica 2017

Mercoledì 21 giugno 2017, alle ore 17.00, in occasione della Festa europea della musica, presso il 
Salone Teresiano
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, gioiello architettonico settecentesco della Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si 
terrà il tanto atteso concerto dell'ARE Andrea Ruggeri Ensemble, che presenterà in prima assoluta il 
progetto Musiche invisibili, trasposizione in musica del romanzo Le città invisibili di Italo Calvino.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Andrea Ruggeri Ensemble,Biblioteca Universitaria,Italo 
Calvino,Musica | With 0 comments

21 giugno – Presentazione Laurea Magistrale Filologia moderna. 
Scienze della letteratura, del teatro e del cinema

Mercoledì 21 giugno 2017, dalle ore 15.00, presso l’Aula L5 di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino – 
Pavia), si terrà la presentazione della Laurea Magistrale in Filologia moderna. Scienze della letteratura, 
del teatro e del cinema.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Filologia Moderna,Laurea 
Magistrale,Letteratura,Spettacolo,Teatro | With 0 comments

21 giugno – Workshop “Se succedesse a te? Comunicare (nel)la 
crisi” (EVENTO ANNULLATO)

AVVISO: Il corso è stato rimandato a data da destinarsi.

I corsi di laurea CIM e CPM dell’Università di Pavia, in collaborazione con il Collegio Nuovo, organizzano 
la seconda edizione del Workshop attivo su Crisis & Emergency Risk Communication. Si tratta di 
un'importante occasione per confrontarsi e collaborare con professionisti della comunicazione che 
interverranno sulla gestione della crisi all'interno di un vero e proprio laboratorio attivo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CIM,Collegio 
Nuovo,Comunicazione,CPM,Crisi,Workshop | With 0 comments

21 giugno – Web-conference presentazione “Progetto 
Professionalità 2017/2018”

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia aspetta online i giovani interessati a conoscere la
XIX edizione del bando "Progetto Professionalità" che finanzia a fondo perduto percorsi di crescita 
professionale personalizzati in qualsiasi ambito lavorativo, all’interno di imprese, associazioni, istituti 
universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni, centri di eccellenza in Italia (di norma al di 
fuori della Lombardia) o all’estero per una durata massima di 6 mesi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crescita Professionale,Fondazione Banca Del Monte Di 
Lombardia,Progetto Professionalità | With 0 comments
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20 giugno – A voice for the world 3

Martedì 20 giugno 2017, alle ore 21.00, presso Villa Botta Adorno (Torre d’Isola – Pavia), si terrà 
l’evento “A voice for the world 3”, concerto di Ambrogio Maestri, Mentor & Protégé Project.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ambrogio Maestri,Concerto,Crowdfunding,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

20 giugno – Religione. Chiesa e società in Italia dal Vaticano II ad 
oggi

Martedì 20 giugno 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro “RELIGIONE. Chiesa e società in Italia dal Vaticano II ad oggi”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Chiesa,Collegio Ghislieri,Religione,Società | With 0 
comments

Dal 19 al 22 giugno 2017 – Laboratorio di formazione alla ricerca in 
diritto romano

Dal 19 al 22 giugno 2017 si terrà, presso l’École française de Rome, un laboratorio di formazione alla 
ricerca, organizzato con la collaborazione dell'Università di Pavia, dal titolo “Atelier de formation à la 
recherche. Introduction aux sources du droit romain”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2016,2017,Diritto Romano,École Française De 
Rome,Ricerca | With 0 comments

Dal 19 al 21 giugno – SKIN Summer School “Quality assurance of 
ingredients and cosmetic products”

Dal 19 al 21 giugno 2017 si terrà a Pavia la sesta edizione della SKIN Summer School “Quality 
assurance of ingredients and cosmetic products”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cosmetici,Cosmetologia,Summer School | With 0 comments

L’Università di Pavia promuove l’innovazione con eventi rivolti agli 
studenti (Video)

Martedì 6 giugno 2017 il Collegio Volta ha ospitato la Pitch Night di Unipv Innovation, l’aggregatore 
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promosso dall’Università di Pavia e dall’Associazione Activators per favorire il networking tra studenti, 
aspiranti imprenditori e professionisti dell’innovazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Activators,Innovazione,Pitch Night,Unipv Innovation | 
With 0 comments

19 giugno – Seduta di laurea Double Degree in Building 
Engineering and Architecture presso la Tongji University di 
Shanghai

Lunedì 19 giugno 2017 alla Tongji University di Shanghai si terrà la seduta di laurea degli studenti 
partecipanti al Double Degree in Building Engineering and Architecture.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Doppia Laurea,Internazionalizzazione,Shanghai,Tongji 
University | With 0 comments

19 giugno – La lezione di Giovanni Falcone

Lunedì 19 giugno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “La lezione di Giovanni Falcone”, a 25 anni dalle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giovanni Falcone | With 0 comments

Dal 17 marzo al 18 giugno – Mostra dedicata ad Antonio Ligabue 
alle Scuderie del Castello Visconteo

Dal 17 marzo al 18 giugno 2017, alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, un’antologica ripercorre 
la vicenda umana e creativa di Antonio Ligabue, uno degli autori più geniali e originali del Novecento 
italiano. Per gli studenti dell’Università di Pavia previsto un biglietto speciale a 9,00 euro (con 
audioguida inclusa nel prezzo) a fronte della tariffa intera di 12,00 euro e della tariffa ridotta a 10,00 euro.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antonio Ligabue,Arte,Mostra,Pittura,Scuderie Del Castello 
Visconteo | With 0 comments

18 giugno – Visita guidata alla Basilica di San Lanfranco a Pavia

Domenica 18 giugno 2017 i volontari della Onlus Amici di San Lanfranco propongono l’appuntamento 
mensile alla scoperta della basilica di San Lanfranco a Pavia e del complesso abbaziale annesso, fondato 
dai Monaci Benedettini nell’XI secolo.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San Lanfranco,Visita 
Guidata | With 0 comments

17 giugno – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Sabato 17 giugno 2017, alle ore 19.00, presso l'Orto Botanico dell'Università di Pavia, si terrà il quinto 
incontro della rassegna di musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

17 giugno – Storie di percorsi e di talenti

Presso l’Università di Pavia, dove ha sede il Laboratorio italiano di ricerca e sviluppo del talento, del 
potenziale e della plusdotazione (labtalento.unipv.it), sabato 17 giugno 2017 si svolgerà la giornata 
conclusiva del ciclo dei 3 progetti laboratoriali dedicati a bambini e ragazzi: Laboratori STIMA e 
Orchestral-mente (da 6 ai 13 anni), Conoscersi e Confrontarsi (da 11 ai 18 anni).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alto Potenziale,LabTalento,Plusdotazione | With 0 
comments

17 giugno – Prendersi cura della vita, aver cura della morte

Sabato 17 giugno 2017, alle ore 9.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Prendersi cura della vita, aver cura della morte”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Dolore,Fine Vita,Testamento Biologico | With 0 comments

17 giugno – Solstizio d’estate

Sabato 17 giugno 2017, l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14) festeggia il 
Solstizio d’Estate con una giornata fitta di appuntamenti per tutti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giardini,Onde,Orto Botanico,Scienze,Turismo Sostenibile | 
With 0 comments

16 e 17 giugno – Eventi per la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che verrà celebrata in tutto il mondo il prossimo 20 

http://news.unipv.it/?p=19017#more-19017
http://news.unipv.it/?p=19017#more-19017
http://news.unipv.it/?p=22431#more-22431
http://news.unipv.it/?p=22431#more-22431
http://labtalento.unipv.it
http://news.unipv.it/?p=22982#more-22982
http://news.unipv.it/?p=22982#more-22982
http://news.unipv.it/?p=22887#more-22887
http://news.unipv.it/?p=22887#more-22887
http://news.unipv.it/?p=22935#more-22935
http://news.unipv.it/?p=22935#more-22935


giugno, il Master in Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione dell’Università 
degli Studi di Pavia e il Tema Strategico di Ateneo MIGRAT.IN.G. vi invitano a prendere parte ad alcuni 
appuntamenti per riflettere su alcuni aspetti legati alle migrazioni forzate.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Immigrazione,MIGRAT-IN-G,Migrazioni,Rifugiati 
| With 0 comments

16 e 17 giugno – La Medicina Rigenerativa e la Sensoristica 
combattono insieme per la Guarigione delle Ferite

Venerdì 16 e sabato 17 giugno 2017, presso Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 – Pavia), il CHT (
Centre for Health Technologies), il Dipartimento di Sanità Pubblica di Pavia, Medicina Sperimentale e 
Forense e la NATO (North Atlantic Treaty Organization) organizzano la prima edizione del congresso 
internazionale dal titolo “Wound Healing and Monitoring”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Medicina | With 0 
comments

16 giugno – Global Village

Venerdì 16 giugno 2017, alle ore 20.30, presso il Caffè Teatro (Corso Strada Nuova, 65 – Pavia), si terrà 
l’evento “Global Village”. L’iniziativa, organizzata da AIESEC, è finanziata dall’Università di Pavia per la 
promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AIESEC Pavia,Global Village,Stage,Volontariato | With 0 
comments

16 giugno – La ricostruzione virtuale di Pavia del 500

L’Università di Pavia, il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Pavia e l’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pavia organizzano il seminario dal titolo “La ricostruzione virtuale di Pavia del 500”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Immagini Tattili,Ingegneria,Pavia,Ricostruzione Virtuale | 
With 0 comments

16 giugno – Verso i mercati del nord

Venerdì 16 giugno 2017, alle ore 10.00, presso il Centro polifunzionale di San Genesio ed Uniti (PV), si 
terrà l’incontro “Verso i mercati del nord. I percorsi alimentari seicenteschi dall’area padana alle 
Dolomiti”, dedicato ai commerci e agli scambi economici tra le “terre di pianura” e “di montagna”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cinquecento,Commercio,Percorsi Alimentari,Seicento | With 0 
comments

16 giugno – Open Night Assorel/L’Eco della Stampa

Venerdì 16 giugno 2017, si terrà la Open Night, organizzata da Assorel e L'Eco della Stampa, presso la 
sede di Via Giuseppe Compagnoni 28 a Milano.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Assorel,Comunicazione,L'Eco Della Stampa,Media 
Analysis,Media Monitoring,Stampa | With 0 comments

Dal 15 al 17 giugno – MTE presenta: atelier cinematografico di 
beneficenza

Dal 15 al 17 giugno 2017, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia (Via Ferrata, 
6), si terrà un Atelier cinematografico di beneficenza: 3 incontri serali con Cineparallax per analizzare tre 
film con diversa struttura cinematografica, ma accomunati da un'interessante applicazione tecnologica.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Crowdfunding,Museo Della Tecnica Elettrica,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

15 e 16 giugno – La didattica medica: problematiche gestionali delle 
scuole di specializzazione

Giovedì 15 e venerdì 16 giugno 2017, presso l’Università di Pavia, si terrà il corso di formazione
“La didattica medica: problematiche gestionali delle scuole di specializzazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Area Sanitaria,Corso Di Formazione,Didattica Medica,Scuole 
Di Specializzazione | With 0 comments

15 giugno – Ricordando Joyce: Passeggiate nell’Ulisse alla vigilia (in 
attesa) del Bloomsday

Giovedì 15 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), verrà dedicata una serata a James Joyce con particolare riferimento al suo 
capolavoro, Ulisse, ma non solo.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bloomsday,Collegio Plinio Fraccaro,Joyce,Ulisse | 
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With 0 comments

15 giugno – Distinguished Talks – Insignia Colloquia

Giovedì 15 giugno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari (Ex Dipartimento di Elettronica) piano 
D edificio “Nave” alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 27100 Pavia), 
si terrà il terzo e ultimo incontro del ciclo “Distinguished Talks – Insignia Colloquia”, finanziato 
dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Pavia Engineering Student Branch,PESB | With 0 
comments

15 giugno – Università in concerto

Giunge a conclusione la rassegna culturale “Università in Concerto", organizzata dall’Associazione degli 
Studenti di Musicologia e Beni culturali e dal Comitato Concerti “Francesco Attanasi” a Cremona, 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:2017,Concerto,Musica,Musicologia | With 0 comments

Dal 14 al 18 giugno – Vittadini Jazz Festival

A Pavia, nella splendida Piazza Leonardo da Vinci, si terrà la prima edizione del "Vittadini Jazz Festival"
, dal 14 al 18 giugno 2017, con alcuni appuntamenti di Anteprima Festival tra maggio e giugno. L’iniziativa 
ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerti,Jazz,Musica | With 0 comments

Dal 14 maggio al 14 giugno – Mostra fotografica “Taxi con vista”

Si inaugura domenica 14 maggio alle 15.30, nei locali della Biblioteca dell’Orto Botanico dell’Università 
di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14), la mostra fotografica "Taxi con vista", della fotografa Alessandra 
Fuccillo.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Festa Del Roseto,Mostra Fotografica,Orto 
Botanico,Pavia,Taxi | With 0 comments

14 giugno – I mercoledì filosofici del Maino
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Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 17.30, presso il Collegio Giasone del Maino di Pavia (via Luino, 4), si 
terrà il nono e ultimo incontro del ciclo “I mercoledì filosofici del Maino”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Del Maino,Filosofia | With 0 comments

14 giugno – Presentazione alla Camera dei Deputati di “Non sono 
affari loro”

Mercoledì 14 giugno 2017, dalle ore 14.30, presso la Camera dei Deputati (Sala Stampa - Via Della 
Missione, Piazza di Montecitorio, 00186 Roma), si terrà la presentazione del libro "Non sono affari loro. 
Dialoghi sulle mafie nell’economia italiana”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Camera Dei Deputati,Economia,Mafie | With 0 
comments

14 giugno – Personalization and Adaptation in E-Learning Systems

Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), la Prof. Aleksandra Klašnja-Mili?evi? 
(University of Novi Sad, Serbia) terrà il seminario dal titolo "Personalization and Adaptation in E-
Learning Systems".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,E-LEARNING,Ingegneria | With 0 comments

14 giugno – L’automazione che vorrei

Mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 14.00, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Pavia
(Via Mentana, 27), si terrà l’incontro “L’automazione che vorrei: robotica avanzata e intelligenza 
artificiale a supporto dei processi di produzione”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automazione,Impresa 4.0,Intelligenza Artificiale,Robotica | 
With 0 comments

14 giugno – Il ruolo dell’impresa federale

Mercoledì 14 giugno 2017, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), dalle ore 
9.00, si terrà il convegno “Il ruolo dell’impresa federale: dall’unione monetaria europea all’unione 
economica europea”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Europa,Unione 
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Economica,Unione Monetaria | With 0 comments

13 e 14 giugno – Journal Club dei dottorandi del corso di Diritto 
Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale

Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2017 si terrà il tradizionale incontro annuale dei 
dottorandi del corso di Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Costituzionali,Diritto Internazionale,Diritto 
Penale,Diritto Pubblico,Dottorandi,Giurisprudenza | With 0 comments

13 giugno – Lavorare nella cooperazione

Martedì 13 giugno 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
presentazione del seminario “Lavorare nella cooperazione”. La cooperazione internazionale incontra i 
giovani: incontro con il vice Ministro alla Cooperazione Mario Giro.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cooperazione Internazionale,Lavoro,Mario Giro | 
With 0 comments

13 giugno – Presidente della Repubblica al Collegio Ghislieri

Martedì 13 giugno 2017 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite illustre del 
Collegio Ghislieri di cui è Alto Patrono, in occasione delle celebrazioni per i 450 anni del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Presidente Della Repubblica,Sergio 
Mattarella | With 0 comments

12 e 13 giugno – New Trends in Epistemology

Lunedì 12 e martedì 13 giugno 2017, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà la conferenza “New Trends in Epistemology”, organizzata dal Prof. Piazza nell'ambito delle 
attività del curriculum epistemologico del consorzio di dottorato FINO.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Epistemologia,Filosofia,FINO | With 0 comments

Dal 12 giugno – Mostra “Abitare la Modernità”

In occasione della Milano Arch Week AIM – Associazione Interessi Metropolitani propone la mostra 
fotografica "Abitare la Modernità", sull'architettura residenziale moderna di Milano. Accanto alle 
fotografie di Caterina Maria Carla Bona, saranno esposti i modelli 3D realizzati dall'AML - Architectural 
Maker Lab dell'Università degli studi di Pavia
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.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architectural Maker Lab,Architettura,Modelli 3d,Mostra 
Fotografica | With 0 comments

12 giugno – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Lunedì 12 giugno 2017, alle ore 19.00, presso l'Archivio di Stato di Pavia, si terrà il quarto incontro della 
rassegna di musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

12 giugno – Cerimonia d’inaugurazione della collezione di 
Strumenti Musicali del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali

Lunedì 12 giugno 2017, alle ore 18.00, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia (sede di Cremona – C.so Garibaldi, 178), avrà luogo la cerimonia 
d’inaugurazione della Collezione di strumenti musicali, alla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Fabio 
Rugge.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Inaugurazione,Musicologia,Strumenti Musicali | 
With 0 comments

12 giugno – 1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero

Lunedì 12 giugno 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo di conferenze che l’Università di Pavia dedica al V centenario della 
Riforma protestante dal titolo "1517-2017: Cinque secoli dopo Lutero" 

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Storia | With 0 comments

12 giugno – Competenze Industry 4.0: scenari e presentazione della 
Laurea Magistrale MIBE

Si terrà a Torino lunedì 12 giugno 2017 l’evento “Competenze Industry 4.0: scenari & presentazione 
della laurea magistrale MIBE” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con 
Engineering, partner dell’Ateneo Pavese, per un confronto sulle competenze necessarie per vincere la sfida 
Industry 4.0, con approfondimenti e casi reali nel settore Automotive.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Aziende,Engineering,Industria 4.0,Laura Magistrale,MIBE | 
With 0 comments

11 giugno – Miguel Llobet: chitarrista dell’impressionismo

Domenica 11 giugno 2017, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Primo (Via Langosco, 8), si terrà il 
quinto appuntamento con la rassegna di concerti e conferenze dedicati alla figura del chitarrista 
compositore catalano Miguel Llobet, organizzata dal Liceo Musicale "Cairoli" di Pavia, dal Collegio Valla 
di Pavia e dall’Associazione Aude Novella.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Aude Novella,Collegio Valla,Liceo 
Musicale Cairoli,Miguel Llobet,Musica | With 0 comments

11 giugno – Presentazione volume “Dante Zanetti e il dialetto”

Domenica 11 giugno 2017, durante l’annuale raduno dell’Associazione dei Foscoliani, gli ex studenti del 
Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia, sarà presentato il volume “Dante Zanetti e il dialetto” del 
foscoliano Davide Ferrari in dialogo con un altro foscoliano Massimo Bocchiola.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Dante Zanetti,Davide Ferrari,Dialetto,Liceo Classico “Ugo 
Foscolo” | With 0 comments

10 giugno – Presentazione libro “Solo noi, storia sentimentale e 
partigiana della Juventus”

Sabato 10 giugno 2017, alle ore 11.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), sarà presentato il libro di Paolo Bertinetti, “Solo noi. Storia sentimentale e 
partigiana della Juventus”, pubblicato da Rizzoli nel 2017.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Juventus,Paolo 
Bertinetti,Presentazione Libro | With 0 comments

10 giugno – Apertura Museo di Storia Naturale UNIPV

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia apre sabato 10 giugno 2017, in piazza Botta 9 a 
Pavia. Ore 9.00-12.00, con visita guidata a cura dei conservatori alle ore 10.30. (altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments
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10 giugno – Presentazione dei libri di Davide Ferrari

Sabato 10 giugno 2017, alle ore 10.00, presso il Salone Senatore Giovanni Cantoni in Via Teodolinda 5 
a Pavia, Jeanne Heaulmé presenterà i libri di Davide Ferrari e dialogherà con l’autore che leggerà alcune 
poesie tratte dalla raccolta Dei pensieri la condensa (Manni, 2015), scritta in dialetto pavese con prefazione 
di Franco Loi, e il poemetto Eppure c’è una meta per quel fiato d’universo (Subway edizioni, 2014), 
vincitore del concorso internazionale bandito dal CERN di Ginevra nel 2014 con lo scopo della divulgazione 
scientifica attraverso la poesia e tradotto in quattro lingue.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Davide Ferrari,Poesia,Presentazione Libro | With 0 
comments

Dal 23 marzo al 9 giugno – Corso “Neuroscienza della meditazione”

Parte giovedì 23 marzo 2017 il corso “Neuroscienza della meditazione”, organizzato presso la 
Residenza Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena (via L. 
Giulotto, 12 – Pavia) dalla prof.ssa Bernardinelli.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Benessere,Meditazione,Neuroscienza,Residenza Universitaria 
Biomedica | With 0 comments

9 giugno – Musica in San Lanfranco 2017

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2017”, giunta alla quinta edizione, organizzata con il contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, con la 
direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

9 giugno – Farfalle di Liguria

Venerdì 9 giugno 2017 conferenza al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia dedicata alle 
farfalle di Liguria, a cura di IOLAS (Associazione pavese per lo studio e la conservazione delle farfalle).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Farfalle,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

9 giugno – Novità normative in tema di responsabilità sanitaria

http://news.unipv.it/?p=22812#more-22812
http://news.unipv.it/?p=22812#more-22812
http://news.unipv.it/?p=19561#more-19561
http://news.unipv.it/?p=19561#more-19561
http://news.unipv.it/?p=22583#more-22583
http://news.unipv.it/?p=22583#more-22583
http://news.unipv.it/?p=22803#more-22803
http://news.unipv.it/?p=22803#more-22803


Venerdì 9 giugno 2017, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), alle 
ore 14.30, si terrà l’incontro “Novità normative in tema di responsabilità sanitaria”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giurisprudenza,Medicina,Responsabilità Sanitaria | 
With 0 comments

9 giugno – Una Brigata di nome Pavia

Venerdì 9 giugno 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula VI (Cortile delle Statue) dell’Università di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà il convegno “Una Brigata di nome Pavia”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Brigata Pavia,Commemorazioni,Gorizia,Prima Guerra 
Mondiale,Storia | With 0 comments

Dall’8 al 10 giugno – Frammenti di Paesaggio (Annullato)

AVVISO: L'evento è annullato e rimandato a data da definirsi.

Dall’8 al 19 giugno 2017, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14), si terrà 
il convegno “Frammenti di Paesaggio. Racconti tra natura e artificio”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Orto Botanico,Paesaggio | With 0 comments

8 e 9 giugno – Dimensions of Responsibility

Nei giorni 8 e 9 giugno 2017 si svolgerà a Pavia il convegno internazionale “Dimensions of Responsibility”
, organizzato in occasione del ventesimo anniversario della rivista Ethical Theory and Moral Practice.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Ethical Theory And Moral Practice,Responsabilità | 
With 0 comments

8 giugno – Incontro con Marco Missiroli 
#MESTIEREDISCRIVERE

Giovedì 8 giugno 2017, alle ore 17.30, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena di Pavia (Via S. Martino, 17/A), si terrà l’incontro “Il mestiere di scrivere”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Marco 
Missiroli,Scrittura | With 0 comments
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8 giugno – Presentazione del volume “Per Benvenuto da Imola”

Giovedì 8 giugno 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume di Luca Fiorentini (Collège de France) “Per Benvenuto 
da Imola. Le linee ideologiche del commento dantesco” (Il Mulino-IISS 2016).

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Benvenuto Da Imola,Collegio Ghislieri,Dante | With 0 
comments

8 giugno – Scene di conversazione. Ritratti

Giovedì 8 giugno 2017, presso la sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense (Via Brera, 
28), si terrà l’incontro dedicato ad Alessandro Manzoni, I promessi sposi.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Alessandro Manzoni,Biblioteca Braidense,Pinacoteca Di 
Brera,Promessi Sposi,Ritratti | With 0 comments

8 giugno – Quale imperialismo per gli antichi? A proposito di due 
libri recenti

Giovedì 8 giugno 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula CAM – II piano di Palazzo San Tommaso (piazza 
del Lino, 2 - Pavia), si terrà l’incontro “Quale imperialismo per gli antichi? A proposito di due libri 
recenti”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Imperialismo,Mediterraneo Antico,Storia | With 0 
comments

8 giugno – Digital + Manufacturing

Giovedì 8 giugno 2017, alle ore 14.00, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Pavia
(Via Mentana, 27), si terrà l’incontro “Digital + Manufacturing”, evento di networking fra eccellenze 
digitali e imprese manifatturiere dell'ecosistema pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Digital,Impresa 4.0,Imprese,Manufacturing,Networking | With 
0 comments

8 giugno – Dialoghi sulla connessione ecologica: esperienze a 
confronto

Parco del Ticino, Comune di Pavia, Università di Pavia, Fondazione Lombarda per l'ambiente di Regione 
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Lombardia e AIPO, con il prezioso finanziamento di Fondazione Cariplo, hanno programmato per giovedì 8 
giugno 2017, dalle ore 14.00, presso l'aula A dell'Orto botanico di Pavia (Via Sant’Epifanio, 14), 
l’incontro “Dialoghi sulla connessione ecologica: esperienze a confronto”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Connessioni Ecologiche,Corridoi Ecologici,Ecologia,Orto 
Botanico | With 0 comments

Dal 7 al 10 giugno – The Making of a Genius: Claudio Monteverdi 
from Cremona to Mantua

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia con sede a Cremona, in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana e il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, 
promuove un convegno internazionale di studio su Claudio Monteverdi.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Claudio Monteverdi,Musica,Musicologia | With 0 
comments

Dal 7 al 9 giugno – 44° Convegno Nazionale dell’Associazione 
Italiana di Acustica

L’Associazione Italiana di Acustica (AIA), associazione scientifica senza fini di lucro fondata nel 1972 che 
raccoglie gli studiosi italiani del settore, organizza per la prima volta a Pavia dal 7 al 9 giugno 2017 il 
proprio Convegno Nazionale annuale. All’organizzazione del convegno collabora l’Università degli Studi 
di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Acustica,Associazione Italiana Di Acustica | With 0 
comments

7 giugno – È stata la camorra? Indagini di un velista a Sorrento

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 – Pavia), si terrà l’incontro con Antonio Dal Canton “È stata la camorra? 
Indagini di un velista a Sorrento”, in occasione dell’uscita del romanzo “La processione”.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antonio Dal Canton,Collegio Nuovo,Gialli,Presentazione 
Libro | With 0 comments

7 giugno – La città di Pavia nella storica battaglia per l’Unione 
Europea

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
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(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà la conferenza “La città di Pavia nella storica battaglia per 
l’Unione Europea”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Unione Europea | With 0 comments

7 giugno – Presentazione libro “Generations of Love”

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università degli studi di Pavia
(Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del libro “Generations of Love” di Matteo B. Bianchi. 
L’niziativa è finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli 
studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pavia Pride,Presentazione Libro,Pride Week,Universigay | With 
0 comments

7 giugno – Justice Unveiled

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 16.00 presso la sala CASIP "Mario Stoppino" del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), Sandra Marshall (University 
of Stirling) interverrà al Seminario Permanente di Teoria Politica di Pavia con una relazione dal titolo 
“Justice Unveiled”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Teoria Politica | With 0 comments

7 giugno – Giornate tematiche con le imprese: Bioeconomy 
dialogues

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:2017,Imprese,Industria,Innovazione,Ricerca | With 0 comments

7 giugno – RIDS: Res Institute for Data Science

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 10.00, presso l'Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del progetto “RIDS: 
RES Institute for Data Science”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Data Science,RIDS | With 0 comments
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Dal 6 al 9 giugno – Designing wearable systems in the Internet of 
Things

Dal 6 al 9 giugno 2017, il Prof. David Atienza Alonso (EPFL, Lausanne) terrà un corso breve dal titolo
"Designing wearable systems in the Internet of Things".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Internet Of Things | With 0 comments

6 giugno – Duello d’Affetti

Martedì 6 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il concerto "Duello d'Affetti" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – Rassegna 
internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Ghislieri Choir & Consort,Musica 
Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

6 giugno – UniPV Innovation: The Pitch Night

L’Università degli Studi di Pavia, insieme all’Associazione Activators Pavia, organizza il 
secondo appuntamento dell’anno accademico di "UniPV Innovation", il più importante punto di 
riferimento, all’interno dell’Ateneo, per favorire la nascita di nuove startup e agevolare il 
networking tra innovatori e aspiranti imprenditori. Martedì 6 giugno 2017, a partire dalle ore 19.00, si terrà 
l’evento “The Pitch Night” presso il Collegio A. Volta (Via A. Ferrata 17, Pavia).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Innovazione,Pitch,Startup,Unipv Innovation | With 0 comments

6 giugno – Adroterapia all’avanguardia al CNAO

Martedì 6 giugno 2017, alle ore 18.00, presso la Fondazione CNAO di Pavia (Strada Campeggi, 53) si 
terrà il Public Talk in italiano, tenuto dal Dr. Marco Pullia, dal titolo “Adroterapia all’avanguardia al 
CNAO”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Adroterapia,CNAO | With 0 comments

6 giugno – La Grande Depressione e i suoi modernismi

Martedì 6 giugno 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro “La Grande Depressione e i suoi modernismi”.
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(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Plinio Fraccaro,Grande 
Depressione,Narrativa Americana | With 0 comments

6 giugno – Workshop CHT “Ricerca e nanomedicina”

Il CHT, Center for Health Technologies, uno dei progetti strategici di Ateneo selezionato nel 2015, ha 
organizzato per quest’anno la seconda edizione del workshop “Ricerca e nanomedicina”, che avrà luogo 
martedì 6 giugno 2017, dalle ore 14.30, presso l’Aula Grande di Chimica (Via Taramelli, 12 – Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,Nanomedicina,Ricerca | With 0 
comments

6 giugno 2017 – Big success from big data

Martedì 6 giugno 2017, dalle ore 11.00, presso il Polo Scientifico dell’Università di Pavia (Via A. 
Ferrata), si terrà l’Accenture Recruiting Day.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Accenture,Big Data,Centro Orientamento | With 0 comments

5 giugno – Personalized Medicine. Un nuovo paradigma

Lunedì 5 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il terzo incontro del ciclo “Personalized Medicine. Un nuovo paradigma”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Medicina,Personalized Medicine | With 0 
comments

5 giugno – Rassegna di Musica da Camera “Cortili in Musica”

Lunedì 5 giugno 2017, alle ore 19.00, presso Palazzo Botta a Pavia, si terrà il terzo incontro della 
rassegna di musica da camera “Cortili in Musica”, sei appuntamenti con I Solisti di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,I Solisti Di Pavia,Musica,Musica Da Camera | With 0 
comments

5 giugno – Cerimonia di premiazione “I poeti laureandi”

Lunedì 5 giugno 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Magenes del Collegio Universitario S. Caterina da 
Siena (Via S. Martino, 17/A – Pavia), si terrà la Cerimonia di premiazione del concorso “I poeti 
laureandi”
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.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Poesia,Poeti Laureandi,Premiazione | With 0 
comments

5 giugno – Arturo Colombo. La cultura dell’impegno tra storia e 
giornalismo

Lunedì 5 giugno 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 
65), si terrà l’incontro “Arturo Colombo. La cultura dell’impegno tra storia e giornalismo”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arturo Colombo,Giornalismo,Storia | With 0 
comments

Dal 4 al 9 giugno – Summer School on Medical Accelerators

CNAO organizza, in collaborazione con il Progetto Europeo H2020 Marie Curie Project “OMA - 
Optimization of Medical Accelerators” (https://www.liverpool.ac.uk/oma-project/), la Summer School on 
Medical Accelerators, che si terrà dal 4 al 9 giugno 2017 a Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,CNAO,Medical Accelerators,OMA,Summer School | With 0 
comments

Fino al 4 giugno 2017 – Mostra “Pesci? No Grazie, Siamo 
Mammiferi” al Museo di Storia Naturale di Ferrara

Sarà inaugurata sabato 11 giugno 2016 al Museo di Storia Naturale di Ferrara la mostra "Pesci? No 
Grazie, Siamo Mammiferi. Lo straordinario mondo dei cetacei in un Museo". La mostra che durerà un 
anno è dedicata al Dr Luigi Cagnolaro, capostipite della ricerca cetologica in Italia, che è anche stato per 
molti anni direttore del Museo di Storia Naturale di Milano e cofondatore, nel 1986, della rete di 
monitoraggio degli spiaggiamenti di cetacei sulle coste italiane che poi ha portato alla creazione della Banca 
Dati Nazionale ora gestita dal CIBRA (Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali) 
dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2016,2017,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E Ricerche 
Ambientali,Cetacei,CIBRA,Luigi Cagnolaro,Mostra | With 0 comments

4 giugno – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo

Domenica 4 giugno 2017, alle ore 15.00, il quarto appuntamento con le visite guidate organizzate 
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dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Architettura,Basilica Di San Michele,Collegio 
Borromeo,Storia,Visite Guidate | With 0 comments

1 giugno – Biomedicina – #Ricomincioda50. Scienza, equilibrio e 
resilienza

Giovedì 1 giugno 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà la terza delle lezioni magistrali per i 450 anni del Ghislieri. Il tema affrontato sarà 
"Biomedicina – #Ricomincioda50. Scienza, equilibrio e resilienza".

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biomedicina,Collegio Ghislieri,Scienza | With 0 comments

1 giugno – Princeps artifex: teoria dell’arte e sovranità dinastica tra 
Cinque e Seicento

Giovedì 1 giugno 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro del ciclo “Percorsi di museologia” dal titolo “Princeps artifex: teoria 
dell’arte e sovranità dinastica tra Cinque e Seicento”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arte,Collegio Ghislieri,Museologia | With 0 
comments

CPHack: talento per cambiare il mondo!

Da oggi per tutti gli studenti del nostro Ateneo è possibile partecipare alle Hackathon e Call for Ideas in 
formato Campus Party, i CPHack! È gratis, permette di ottenere il biglietto gratuito all’evento e di vincere 
premi fantastici.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Campus Party,Hackathon | With 0 comments

Una serie di video racconta le esperienze degli studenti 
internazionali all’Università di Pavia

Ogni anno centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo scelgono di trascorrere un periodo di mobilità 
all’Università di Pavia. Questi si aggiungono ai 1600 studenti internazionali regolarmente iscritti. In molti 
casi i bandi Erasmus+ e Erasmus+ Overseas, o programmi specifici come il “Marco Polo-Turandot” attivo 
con la Cina, sostengono economicamente i ragazzi e facilitano lo scambio con gli atenei di provenienza. Una 
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serie di video prodotta da UCampus racconta le testimonianze di alcuni di loro: Anahit proviene 
dall’Armenia; Dorjiana è albanese e studia linguistica, Lubna è originaria di Amman in Giordania, Chen Li
è cinese e frequenta architettura, Nhat Lin arriva dal Vietnam, Camila studia giurisprudenza all’Università 
di Pavia grazie al Double degree con l’Universidad de Belgrano in Argentina.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Internazionalizzazione,Studenti | With 0 comments

Creatività e divertimento: le feste dei collegi pavesi in una serie di 
video

Ogni anno gli studenti dei collegi di Pavia organizzano un ricco calendario di feste che rappresentano per 
centinaia di universitari un'occasione di convivialità e svago. Un break tra la fine delle lezioni e l'inizio 
della sessione estiva degli esami. Per molti collegi la festa è diventata anche una tradizione, dove la 
creatività è spinta al massimo per allestire party a tema, da quello ambientato nel magico mondo di Harry 
Potter (Collegio Giasone Del Maino) a quelli con dress code rigorosamente formale per Cairoli e Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Campus Party,Collegi,Feste | With 0 comments

Nuovo numero rivista “InCircolo”

Uscito un nuovo numero della rivista filosofica “InCircolo” dedicato all’immaginazione. Presente anche 
un intervento di Francesca Calabi che è stata professoressa di Storia della Filosofia tardo antica 
all’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,Immaginazione,InCircolo | With 0 
comments

Amianto e mesotelioma: ricerca storica e medica targata UniPv al 
primo convegno italiano di Public History

Nell’ambito della Prima Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana di Public History (Ravenna, 5-9 
giugno 2017) è stato presentato un poster dal titolo “La città, la fabbrica, la malattia. Broni e l’amianto: 
percorsi di memoria storica e di ricerca medica”, nel quale è stata illustrata la collaborazione a livello di 
Ateneo tra lo storico Bruno Ziglioli, autore del libro “Sembrava nevicasse”. La Eternit di Casale 
Monferrato e la Fibronit di Broni: due comunità di fronte all’amianto (FrancoAngeli 2016) e lo staff di 
medici e ricercatori dell’Università di Pavia e del Policlinico San Matteo responsabili del progetto “Insieme 
contro il mesotelioma” (Federica Meloni, Patrizia Morbini, Davide Piloni, Giulia Maria Stella), diretto a 
finanziare attraverso il crowdfunding istituzionale una ricerca sperimentale per la cura del mesotelioma 
pleurico con l’utilizzo delle nanotecnologie (https://universitiamo.eu/campaigns/insieme-contro-mesotelioma
).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | 
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Tagged:2017,Amianto,Crowdfunding,Mesotelioma,Nanotecnologie,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

AskErasmus

Sei pronto a partire per l'Erasmus? Con "AskErasmus" hai la possibilità di chiedere, a chi è già stato in 
Erasmus nella città che ti accoglierà, tutte le informazioni del caso! L’iniziativa è finanziata dall’Università 
di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AskErasmus,Erasmus,ESN,Internazionalizzazione,ST.E.P. ESN 
Pavia | With 0 comments

Ottimi risultati per la sperimentazione del servizio “Morpheus”

Giovedì 15 giugno 2017 si è tenuta, presso il Comune di Pavia, la conferenza stampa di presentazione dei 
risultati della sperimentazione del servizio di trasporto pubblico notturno di Pavia “Morpheus”: la 
sperimentazione si è svolta dall’1/03/2017 al 30/06/2017 e ha visto l’utilizzo di “Morpheus” da parte di 
4.644 utenti (la maggior parte studenti), con un riempimento medio per corsa di 34/35 persone.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autobus,Bus Notturno,Comune Di Pavia,Line,Morpheus | With 
0 comments

Pavia partecipa 2017: vota anche tu!

Tutti i cittadini residenti a Pavia di almeno 16 anni e gli studenti dell’Università di Pavia possono decidere 
come destinare i 300.000 euro del Bilancio comunale 2017. È possibile scegliere fino a 3 progetti, dal 16 al 
29 giugno 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bilancio Partecipativo,Comune Di Pavia,Pavia 
Partecipa,Progetti,Studenti | With 0 comments

Studente UNIPV in finale nel contest “Elsevier Hacks 2017”

Arturo Sánchez Chillón, attualmente studente di medicina presso il nostro Ateneo, ha partecipato al contest 
“Elsevier Hacks 2017” - attraverso il quale 16 studenti di medicina da tutto il mondo verranno selezionati 
per collaborare con ingegneri informatici e sviluppatori al fine di migliorare l’educazione in medicina e 
sviluppare nuove applicazioni in ambito medico - classificandosi tra i finalisti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Contest,Elsevier Hacks 2017,Medicina | With 0 comments

QS World University Ranking: UNIPV mantiene la posizione. 
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Eccellenza nella qualità della ricerca scientifica e balzo in avanti 
nell’ internazionalizzazione

È stata pubblicata la classifica internazionale delle Università, prodotta ogni anno dalla società inglese di 
analisi e studi Quacquarelli-Symonds. Anche per la nuova edizione della “QS World University Ranking”, 
questo in nome della classifica, l’Università di Pavia tiene la posizione dello scorso anno (nella fascia 551-
600), con una punta nell’area della linguistica, dove si classifica nella fascia 151-200. In generale, l’ateneo 
pavese è classificato nella fascia “high” per la ricerca, fra le università di tutto il mondo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Classifiche,Internazionalizzazione,QS World University 
Rankings,Ricerca | With 0 comments

Il Vice Ministro degli Esteri Mario Giro all’UNIPV per parlare di 
cooperazione internazionale

"Attraverso la cooperazione internazionale, ogni anno tanti giovani italiani hanno la possibilità di trovare 
posti di lavoro importanti nell'Unione Europea, nell'ONU e nelle ONG. È un'opportunità preziosa, che non 
va sprecata". Lo ha dichiarato il 13 giugno, all'Università di Pavia, Mario Giro, Vice Ministro degli Esteri
con delega alla cooperazione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cooperazione Internazionale,Mario Giro | With 0 comments

Clinica, tecnologia e ricerca di base progettano il futuro della cura 
delle ferite

Nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 giugno 2017, presso Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 – Pavia), 
il CHT (Centre for Health Technologies), il Dipartimento di Sanità Pubblica di Pavia, Medicina 
Sperimentale e Forense e la NATO (North Atlantic Treaty Organization) hanno organizzato la prima 
edizione della conferenza internazionale dal titolo “Wound Healing and Monitoring”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Medicina,Medicina 
Rigenerativa | With 0 comments

Pubblicato report sull’evoluzione della minaccia terroristica in 
Europa e Nord America

È stato appena reso noto il report "Fear Thy Neighbor. Radicalization and Jihadist Attacks in the West"
(108 pp.), alla cui stesura ha contribuito anche Francesco Marone - attualmente docente a contratto di 
Relazioni internazionali (corso avanzato) presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
di Pavia - insieme a Lorenzo Vidino e Eva Entenmann, pubblicato da ISPI (Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale) di Milano con la George Washington University di Washington e l'International Centre for 
Counter-Terrorism (ICCT) dell'Aia.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,ISPI,Politica Internazionale,Relazioni Internazionali,Terrorismo 
| With 0 comments

UNIPV, insieme al Consorzio Austriaco di Biotecnologie, svela le 
funzioni di un enzima importante per i processi di detossicazione 
epatica

L’essere umano è esposto costantemente all’azione di xenobiotici, sostanze potenzialmente dannose che non 
si trovano fisiologicamente nel nostro metabolismo: erbicidi, pesticidi, farmaci, gas di scarico, tossine e 
molte altre sostanze che causano problemi alla salute umana.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biotecnologie,Detossicazione Epatica,Enzima,Metabolismo | 
With 0 comments

Allo studio un algoritmo che fornisce indicazioni sul rischio di 
attacchi terroristici

Dall’analisi storica e dei “big data” elaborato un algoritmo che fornisce indicazioni sul rischio di attacchi. 
Presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Attacchi Terroristici,Big Data,Data Science,Modello Predittivo | 
With 0 comments

Traduzione bulgara di “L’erba della regina” del prof. Mazzarello 
presentata a Sofia

Nei giorni 28 e 29 giugno 2017, in due diverse occasioni, è stato presentato a Sofia, all'Ambasciata Italiana 
di Bulgaria e in un centro culturale, la traduzione bulgara del libro "L'erba della regina" (Bollati Boringhieri 
2013) di Paolo Mazzarello sulla cura erboristica dei postumi dell'encefalite letargica con un decotto della 
pianta belladonna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Belladonna,Bulgaria,Encefalite Letargica,Paolo 
Mazzarello,Storia Della Medicina | With 0 comments

UNIPV e Ghislieri insieme: il contributo pavese alla cultura 
musicale europea

L’Università di Pavia e Ghislierimusica hanno siglato giovedì 22 giugno 2017 una convenzione nel nome 
della cultura musicale europea. La convenzione rappresenta un nuovo importante tassello per il sistema 
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universitario pavese in grado di dare un significativo contributo alla cultura musicale europea.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Convenzione,Ghislierimusica,Musica,Musicologia,Università Di Pavia | With 0 comments

Il progetto SilkFUSION dell’Università di Pavia finanziato 
nell’ambito del programma Horizon 2020

Usare la seta come biomateriale per costruire un modello funzionale del midollo osseo umano, studiare 
come nascono le piastrine del sangue, curare le malattie e individuare nuove cure. Questo è l’ambizioso 
obiettivo del progetto SilkFUSION che verrà finanziato con tre milioni di euro nell’ambito della programma 
specifico “Future and emerging Technologies”, con una percentuale di approvazione inferiore al 2%, 
all'interno della più importante iniziativa di finanziamento alla ricerca Europea Horizon 2020.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Midollo Osseo,Piastrine,Sangue,Seta,SilkFUSION | With 0 
comments

Il Presidente Mattarella al Collegio Ghislieri (Video integrale)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi, 13 giugno, nell'Aula Magna del Collegio 
Ghislieri in occasione delle celebrazioni per i 450 anni dalla fondazione dell'istituzione "di alta 
qualificazione culturale".

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:450 Anni Fondazione,Collegio Ghislieri,Sergio Mattarella | With 0 
comments

Giornata del Laureato 2017: il discorso del Rettore (Video)

«Quello che noi proponiamo ai nostri iscritti è un patto semplice e chiaro: vi daremo il nostro meglio, dateci il 
meglio di voi!» Ecco il saluto di benvenuto del Rettore Fabio Rugge alla Giornata del Laureato 2017, il 
grande evento con cui l'Università di Pavia festeggia tutti i suoi neodottori. Guarda il video!

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fabio Rugge,Giornata Del Laureato,Rettore | With 0 comments
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Gli studenti dell’Università di Pavia a Campus Party Italia

Nel mese di luglio si è tenuto un grande festival sull'innovazione, la tecnologia e la creatività. Abbiamo 
seguito alcuni studenti dell'Università di Pavia e questa è la loro esperienza!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Campus Party Italia,Innovazione,Studenti,Tecnologia | 
With 0 comments

Scuola di Teatro Unipv-Fraschini: gli studenti in scena a San 
Tommaso (Video)

Giovedì scorso è andata in scena la perfomance estiva degli studenti della Scuola di Teatro promossa 
dall'Università di Pavia e dalla Fondazione Fraschini. La rappresentazione, per la prima volta nel chiostro di 
Palazzo San Tommaso (sede di Scienze della Letteratura, dell'Arte e dello Spettacolo), è stata tratta da 
"Mainstream" del giovane autore scozzese David Graig. Una serie di brevi dialoghi, ambientati in un 
albergo di mare di terza categoria, tra due personaggi che svelano l’individualismo patologico della società 
che li circonda.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2017,Fondazione Teatro G. Fraschini,Scuola Di 
Teatro,Teatro | With 0 comments

Bando di ammissione alla Residenza Universitaria Biomedica della 
Fondazione Collegio S. Caterina

Pubblicato il bando 2017/2018 per l'ammissione alla Residenza Universitaria Biomedica della 
Fondazione Collegio S. Caterina.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissione,Bando,Residenza Universitaria Biomedica | With 0 
comments

Iscrizione ai Master dell’Università di Pavia

Tieni sempre sotto controllo le pagine dedicate ai Master dell'Università di Pavia che sono in costante 
aggiornamento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2016,2017,Bando,Formazione,Master | With 0 comments
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Collegio Nuovo: Concorso per 23 posti d’alunna (gratuiti o a retta 
agevolata)

Disponibile il bando di concorso a posti di Alunna a.a. 2017/2018 per il Collegio Nuovo – Fondazione 
Sandra e Enea Mattei di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissioni,Bando,Collegi Universitari,Collegio Nuovo | With 
0 comments

Bando di ammissione al Collegio Universitario S. Caterina da Siena

Pubblicato il bando 2017/2018 per l'ammissione al Collegio Universitario S. Caterina da Siena.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio S. Caterina 
Da Siena | With 0 comments

Collegio Ghislieri: Bando di concorso a posti di alunno e di alunna 
a.a. 2017-2018

Pubblicato il bando di concorso a posti di alunno e di alunna per l’anno accademico 2017-2018 per il 
Collegio Ghislieri di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio Ghislieri | 
With 0 comments

Concorso di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia

È pubblicato sul sito internet della Scuola IUSS il bando per partecipare al concorso nazionale di 
ammissione alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Quest’anno il concorso presenta una grande 
novità. Per la prima volta nella storia dello IUSS sono messi a bando per il ciclo di studio di primo livello di 
16 posti gratuiti (su 28) di residenzialità per tutta la durata del percorso universitario. Per il ciclo di studio 
di secondo livello sono banditi 4 posti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,IUSS Pavia,Scuola Universitaria Superiore | With 0 
comments

Education New Zealand – “Dream NEW” borsa di studio
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Sognare l’impossibile è il primo passo verso il cambiamento. Nuovi sogni e nuove idee si realizzano solo 
quando ci si allontana dal percorso noto e ci si avventura verso l’ignoto. La borsa di studio “Dream NEW”
è stata concepita per studenti che accarezzano grandi sogni, sono affamati di avventure e spingono lo 
sguardo verso nuovi orizzonti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Borse Di Studio,Dream NEW,Nuova Zelanda | With 0 
comments

Collegio Borromeo: Bando per posti di studio per studenti del 1° 
anno di laurea magistrale o AFAM

Il Consiglio di Amministrazione ha bandito n. 5 posti per studenti o studentesse che si iscrivono al 1° anno 
di laurea magistrale o magistrale plus presso l’Università di Pavia ovvero al primo anno di corso di laurea 
del biennio specialistico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia (AFAM).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Collegi,Collegi Universitari,Collegio Borromeo,Studenti 
| With 0 comments

Collegio Borromeo: Bando per 1° e 2° anno laurea triennale o a 
ciclo unico

Il Consiglio di Amministrazione ha bandito 30 posti (di cui 10 riservati agli studenti dei corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia in lingua italiana e Odontoiatria e Protesi dentaria e del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia in lingua inglese) per studenti o studentesse che si iscrivono al primo o al secondo anno di un 
corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico presso l’Università di Pavia nell’anno accademico 
2017/2018.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissione,Bando,Collegi Universitari,Collegio Borromeo | 
With 0 comments

EDiSU: Accesso ai Collegi e Residenze

Pubblicato da EDiSU il bando per l’accesso a Collegi e Residenze.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ammissione,Bando,Collegi,EDiSU | With 0 comments

II Edizione del premio per tesi magistrali in memoria di Valeria 
Solesin

Disponibile il bando della II Edizione del premio per tesi di laurea magistrale sul tema dei beni 
relazionali, dedicato alla memoria di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice italiana rimasta uccisa negli 
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attentati di Parigi del 2015.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Beni Relazionali,Fondazione Lavoroperlapersona,Premio,Tesi 
Magistrale,Valeria Solesin | With 0 comments

Borsa di studio in comunicazione della ricerca Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove un bando per una borsa di studio finalizzata alla 
comunicazione della cultura e della ricerca nei campi delle scienze sociali, con particolare riferimento alle 
strategie di social media management.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Borsa Di Studio,Comunicazione,Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli,Ricerca,Social Media | With 0 comments

21 luglio – Musica in San Lanfranco 2017

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2017”, giunta alla quinta edizione, organizzata con il contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, con la 
direzione artistica di Alberto Lodoletti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

21 luglio – Discrete-time circuit analysis for energy conversion and 
harvesting in low-power systems

Venerdì 21 luglio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Prof. Stefano Gregori terrà un seminario 
dal titolo “Discrete-time circuit analysis for energy conversion and harvesting in low-power systems”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Analisi Dei Circuiti,Elettronica,Ingegneria,Microelettronica | 
With 0 comments

19 luglio – Meet the Future Tax & Law

EY organizza Meet the Future dedicato al Tax & Law: incontrerete il top management della Service Line 
per scoprire i valori EY e come la digital revolution sta cambiando il nostro modo di lavorare.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Diritto Tributario,Economia,Fiscalità,Giurisprudenza | With 0 
comments

19 luglio – Legal Run

Mercoledì 19 luglio 2017, l'Osservatorio Antimafie Pavia e il Coordinamento per il Diritto allo Studio - 
UDU Pavia, nel 25° anniversario della strage di Via d'Amelio, organizzano la "Legal Run", una 
manifestazione podistica non competitiva, a passo libero, per le vie della città di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Legal Run,Mafie,Osservatorio Antimafie 
Pavia,UDU Pavia | With 0 comments

19 luglio – Percorso teatrale sull’animale totemico

Mercoledì 19 luglio 2017, alle ore 10.30, presso il Bosco Grande di Pavia (Strada Canarazzo), si terrà 
l’evento “Percorso teatrale sull’animale totemico” con i ragazzi del secondo anno del Corso di Teatro 
sociale della Scuola di Teatro promossa da Fondazione Teatro G. Fraschini e Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Fondazione Teatro G. Fraschini,Scuola Di 
Teatro,Teatro,Teatro Sociale | With 0 comments

Dal 17 giugno al 16 luglio – Il giardino è aperto

Sabato 17 giugno 2017, nell’ambito delle iniziative che l’Orto Botanico dedica al “Solstizio d’estate”, alle 
ore 16.00, sarà presentato il libro d’artista “Il giardino è aperto”, 50° edizione dei Cento amici del Libro, 
nato nel 2015 dall’incontro tra l’artista Alessandra Angelini e lo scrittore e storico dei giardini Paolo Cottini.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giardino Di Vico Morcote,Mostra,Orto 
Botanico,Presentazione Libro,Sir Peter Smithers | With 0 comments

14 luglio – Concerto Jazz

L’Area Beni Culturali, in collaborazione con l’Istituto di Studi Musicali “Franco Vittadini”, propone in 
occasione di “Porte Aperte”, venerdì 14 luglio 2017, alle ore 16.00, presso il Cortile delle Magnolie 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) un Concerto Jazz.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Istituto Di Studi Musicali “Franco Vittadini”,Jazz | 
With 0 comments
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14 luglio – “Il giardino è aperto”: Visita guidata alla mostra in 
compagnia dell’artista

Venerdì 14 luglio 2017, alle ore 10.30, l’artista Alessandra Angelini sarà presente all’esposizione allestita 
presso la Biblioteca dell’Orto Botanico di Pavia (Via S. Epifanio, 14) per raccontare il percorso interiore 
che l’ha condotta alla progettazione del suo libro d’artista e parlare delle scelte tecniche che ne hanno 
determinato la forma, i contenuti, la scelta del colore e i materiali.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Alessandra Angelini,Giardino Di Vico Morcote,Mostra,Orto 
Botanico,Visita Guidata | With 0 comments

14 luglio – Open Day al Collegio Ghislieri

Venerdì 14 luglio 2017, dalle 9 alle 18.00, si terrà l’Open Day al Collegio Ghislieri di Pavia (piazza 
Ghislieri, 5).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Open Day,Studenti | With 0 comments

14 luglio – Porte Aperte all’Università di Pavia

Venerdì 14 luglio 2017, presso l’Università di Pavia, si terrà il consueto appuntamento con “Porte Aperte 
all’Università di Pavia”, che può essere considerato il punto d’arrivo di un programma diversificato di 
orientamento alla scelta, che ha lo scopo di raggiungere tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale: 
studenti neo-maturi, genitori, docenti delle scuole superiori.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Orientamento,Porte Aperte All'Università Di Pavia | With 0 
comments

Dal 12 al 14 luglio – Python for Bioinformatics

Il CHT - Centre for Health Technologies organizza il minicorso "Python for Bioinformatics", tenuto dal 
Dott. Alberto Riva, University of Florida, nelle giornate 12-13-14 luglio 2017, in aula D8 del Polo di 
Ingegneria.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bioingegneria,Biomedicina,Centre For Health 
Technologies,CHT,Ingegneria | With 0 comments

11 luglio – La rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi 
mediante la creazione e l’implementazione di network culturali
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Martedì 11 luglio 2017 al Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. Martino, 20), dalle ore 17.30, 
verranno presentati gli esiti del progetto finanziato da Fondazione Cariplo "La rifunzionalizzazione dei 
complessi rurali lombardi mediante la creazione e l'implementazione di network culturali" .

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Complessi Rurali,Lombardia,Pianura,Territorio | With 0 
comments

10 luglio – Mostra di disegni c/o Museo di Archeologia UNIPV

Lunedì 10 luglio 2017, dalle ore 14.00 alle 17.00, presso il Museo di Archeologia dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà una piccola mostra a conclusione del progetto di Alternanza 
Scuola/Lavoro con copia dal vero dei reperti del Museo di Archeologia da parte di studenti del Liceo 
artistico Volta di Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Alternanza Scuola/lavoro,Liceo Artistico Volta,Museo Di 
Archeologia | With 0 comments

8 luglio – Didone – Purcell e Desmarest

Sabato 8 luglio 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il concerto "Didone - Purcell e Desmarest" per il ciclo Pavia Barocca 2017 – 
Rassegna internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Didone,Ghislieri Choir & Consort,Musica 
Antica,Pavia Barocca | With 0 comments

8 luglio – La mia Africa

Sabato 8 luglio 2017 una mattina speciale al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, tutta 
dedicata all'Africa. Il Museo, in piazza Botta, 9 a Pavia, sarà aperto dalle 9.00 alle 12.00 come ogni 
secondo sabato del mese e offrirà alle 10.30 una visita guidata alla scoperta della fauna del continente 
africano.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Africa,Museo Di Storia Naturale | With 0 comments

7 luglio – Musica in San Lanfranco 2017

Gli Amici di San Lanfranco propongono anche quest’anno la stagione musicale “Musica in San Lanfranco 
2017”, giunta alla quinta edizione, organizzata con il contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, con la 
direzione artistica di Alberto Lodoletti.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 comments

7 luglio – Presentazione dei Progetti M.U.S.A. (Moduli Urbani per 
Servizi Accessibili)

Venerdì 7 luglio 2017, alle ore 18.00, in Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria, 4 – Pavia), si terrà 
la presentazione dei Progetti M.U.S.A. (Moduli Urbani per Servizi Accessibili).

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Accessibilità,Architettura,Ingegneria,Moduli Urbani,Servizi | 
With 0 comments

7 luglio – Il Sistema dei Collegi dell’Università di Pavia

Venerdì 7 luglio 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), i Collegi di EDiSU Pavia con il Collegio Ghislieri, il Collegio Borromeo, il Collegio Santa 
Caterina e il Collegio Nuovo promuovono l’incontro “Il Sistema dei Collegi dell’Università di Pavia. 
Evoluzione e obiettivi”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegi,Collegi Universitari | With 0 comments

7 luglio – ANDIL & FCCL Assemblea Generale 2017

Venerdì 7 luglio 2017, presso Associazione Civita, Roma, Piazza Venezia 11, si terrà l'Assemblea 
Generale di ANDIL, in contemporanea con quella della Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi, 
costituita tra ANDIL e Confindustria Ceramica.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,ANDIL,Ederazione Confindustria Ceramica E Laterizi | With 
0 comments

Dal 6 all’8 luglio – A sessant’anni dai Trattati di Roma

Dal 6 all’8 luglio 2017, presso Palazzo Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 - Pavia), si terrà la conferenza 
“A sessant’anni dai Trattati di Roma: quale strategia per l’integrazione e l’unificazione europea?”

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Trattati Di Roma | With 0 comments
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6 luglio – Latino in Oriente: testi e contesti, lingua e letteratura

Giovedì 6 luglio 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Collegio 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Latino in Oriente: testi e contesti, lingua e letteratura. Sondaggi sul 
contributo della papirologia alla storia multilingue e multiculturale del Mediterraneo antico”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Latino,Mediterraneo Antico,Oriente,Papirologia | 
With 0 comments

6 luglio – Lezione aperta scuola di teatro

Giovedì 6 luglio 2017, alle ore 17.30, presso il Chiostro di Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 1 – 
Pavia), si terrà una lezione aperta della Scuola di teatro promossa da Fondazione Teatro G. Fraschini e 
Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Corso Attori,Fondazione G. 
Fraschini,Recitazione,Scuola Di Teatro,Teatro | With 0 comments

3 luglio – Cerimonia di conferimento dei Diplomi dei Corsi ordinari 
– a.a. 2016-2017 e Presentazione del Bilancio Sociale 2016

Lunedì 3 luglio 2017, alle ore 17.00, presso la Sala del Camino del Palazzo del Broletto (Piazza della 
Vittoria, n. 15 – Pavia), si terrà la Cerimonia di conferimento dei Diplomi dei Corsi ordinari - a.a. 2016-
2017 e la Presentazione del Bilancio Sociale 2016 della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bilancio Sociale,Diplomi,IUSS Pavia,Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia | With 0 comments

3 luglio – 3D-IC technology trends and processes for stacked pixel 
detectors

Lunedì 3 luglio 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), il Dr. Makoto Motoyoshi (Tohoku-
MicroTec Co., Ltd.) terrà il seminario dal titolo "3D-IC technology trends and processes for stacked 
pixel detectors".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,3d,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=21749#more-21749
http://news.unipv.it/?p=21749#more-21749
http://news.unipv.it/?p=23432#more-23432
http://news.unipv.it/?p=23432#more-23432
http://news.unipv.it/?p=23175#more-23175
http://news.unipv.it/?p=23175#more-23175
http://news.unipv.it/?p=23324#more-23324
http://news.unipv.it/?p=23324#more-23324


1 luglio – Immagina, coraggio!

Sabato 1 luglio 2017, alle ore 17.30, il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia (Via 
Ferrata, 6 – Pavia) presenta “Immagina, coraggio!”, una favola per famiglie che sarà realizzata da In Scena 
Veritas.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,In Scena Veritas,Museo Della Tecnica Elettrica | With 0 
comments

1 luglio – Giornata del Laureato

Sabato 1 luglio 2017, alle ore 19.00, presso il Cortile Teresiano dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà la ventisettesima Giornata del Laureato dell’Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giornata Del Laureato,Laureati | With 0 comments

Avviso sospensione estiva newsletter di Ateneo

Si avvisa che martedì 11 luglio 2017 verrà inviata l’ultima newsletter “News ed Eventi” prima della 
sospensione estiva. L’invio della newsletter riprenderà regolarmente a partire da martedì 5 settembre 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Avviso,Newsletter,Sospensione | With 0 comments

Partecipa alla ricerca sull’attività fisica genitori figli

L'Università degli Studi di Pavia, attraverso il Corso Magistrale di Laurea di Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie ?Preventive e Adattate, in collaborazione con il LAMA (Laboratorio di Attività Motoria 
Adattata), sta svolgendo una ricerca il cui scopo è quello di valutare la quantità di attività fisica praticata da 
genitori e figli, considerando anche abitudini e stili di vita.? Il questionario è rivolto a tutti i genitori che 
abbiano almeno un figlio con un'età compresa tra i 4 e i 21 anni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Attività Fisica,Figli,Genitori,Questionario,Ricerca | With 0 
comments

Come organizzare un evento a Pavia?

Il Comune di Pavia e l'Università degli Studi di Pavia hanno presentato il "Vademecum per l'organizzazione 
di eventi" e le “Linee guida per lo svolgimento di iniziative culturali e ricreative all’interno dell’Università 
degli studi di Pavia”.
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(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Eventi,Organizzazione Eventi,Pavia | With 0 comments

FS Competition 2017 Gruppo FS Italiane #MoveYourTalent

Al via la nuova edizione della FS Competition #MoveYourTalent, iniziativa del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane rivolta a laureati in Ingegneria ed Economia di tutte le Università italiane.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Economica,FS Competition,Gruppo Ferrovie Dello Stato 
Italiane,Ingegneria | With 0 comments

Le biblioteche UniPV a Parigi

Il Servizio biblioteche dell'Università di Pavia è stato invitato a partecipare all'incontro europeo degli 
utilizzatori della Classificazione decimale Dewey (EDUG), che si è svolto a Parigi nella prestigiosa sede 
della Bibliothèque nationale de France in riva alla Senna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biblioteche,Classificazione Decimale Dewey,SciGator,Sistema 
Bibliotecario D'Ateneo | With 0 comments

Campus Randstad ICT

Randstad Technologies, divisione specializzata nella ricerca di profili ICT di Randstad Italia, è alla ricerca di 
neolaureati/laureati per due interessanti percorsi formativi da 248 ore orientati allo sviluppo nel linguaggio 
.NET e all'area SAP (Hybris, CRM e princìpi di ABAP) con interessanti opportunità di inserimento a fine 
corso nelle aziende che sponsorizzano i Campus.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Formazione,ICT,Information And Communications 
Technology,Randstad | With 0 comments

“CHI HA DETTO CHE PER STUDIARE IN UN’UNIVERSITÀ 
ECCELLENTE BISOGNA PAGARE TANTO?” L’UNIVERSITÀ 
DI PAVIA CANCELLA LE TASSE PER UN TERZO DEGLI 
STUDENTI

  
È stata votata martedì 30 maggio 2017 dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia una 
misura di grande impatto per tutti gli studenti: il nuovo modello contributivo adottato dall’Ateneo abbatte le 
tasse per circa un terzo degli studenti.
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(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Studenti,Tasse | With 0 comments

Roberto Vecchioni ambasciatore UNIPV a Musicultura 2017

Non è la prima volta che il cantautore milanese, titolare del corso “Forme di Poesia in musica” alla 
magistrale in Comunicazione Professionale e Multimedialità, indossa la t-shirt dell’Università di Pavia 
durante un concerto. Questa volta lo ha fatto sul palco di Musicultura 2017 a Macerata.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Musicultura,Roberto Vecchioni | With 0 comments

Prossima apertura alle iscrizioni per il Master in Full Stack 
Software Development

Quest'anno l'Università di Pavia attiva un Master di primo livello interamente dedicato alle metodologie e 
agli strumenti di sviluppo software, in particolare nell'ambito degli ambienti web e delle applicazioni mobile, 
e alla gestione dei dati in chiave Big Data e Internet of Things.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Big Data,ICT,Internet Of Things,Master,Mobile,Sviluppo 
Software,Web | With 0 comments

Al via il nuovo Master “La lingua del diritto”

Al via il nuovo Master di I livello in “La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni 
professionali”, istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, in collaborazione con 
il Dipartimento di Studi Umanistici e altri Dipartimenti dell’Ateneo, grazie all'accordo prestigioso con 
il Senato della Repubblica e con il CNR, e con la partecipazione di Eupolis Lombardia.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto,Lingua Del Diritto,Master | With 0 comments

Al via II edizione del Master di I Livello: Design and Development 
of Vehicle Dynamics (edizione 2017/2018)

Si avvicina a grandi passi la partenza della seconda edizione del master in Design and Development of 
Vehicle Dynamics, il progetto di alta formazione nato da una collaborazione dell’Università degli Studi di 
Pavia con A.S.C. e Quattroruote Academy.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automobili,Automotive,Ingegneria,Master | With 0 comments
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Premio ETIC a due laureate UNIPV

Due laureate dell’Università di Pavia tra i vincitori del Premio ETIC per tesi di dottorato di ricerca e di 
laurea magistrale sul tema “Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”: la Dott.ssa 
Chiara Boscarato e l'Ing. Elisa Salvi.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Comunicazione,Etica,Premio ETIC,Tecnologie 
Dell'informazione | With 0 comments

Ricerca in rosa: eccellenze femminili all’Università degli Studi di 
Pavia

Tre le professoresse dell'Università di Pavia che fanno parte del “Top Italian Women Scientists”, un 
Club promosso da O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Donna,Ricerca,Salute,Top Italian Women Scientists | With 0 
comments

Scoperto il primo sinapside basale italiano: gruppo di paleontologi 
italiani studia i resti del grande caseide erbivoro vissuto fra 279 e 
272 milioni di anni fa

Un gruppo italiano di paleontologi ha studiato i resti, rinvenuti nei pressi di Alghero, di Alierasaurus ronchii
, un grande caseide erbivoro vissuto fra 279 e 272 milioni di anni fa.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Alierasaurus Ronchii,Paleontologia,Sinapside Basale | With 0 
comments

UNIPV aderisce a U-Mob LIFE per la mobilità sostenibile

L'Università di Pavia aderisce al progetto europeo U-Mob LIFE finalizzato alla produzione di buone 
pratiche per la mobilità sostenibile e la loro disseminazione nei principali network europei, al fine di favorire 
lo sviluppo di una cultura di mobilità sostenibile.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Mobilità Sostenibile,U-Mob Life | With 0 comments

@UNIPV all’11° posto tra i profili Twitter più citati di tutte le 
università italiane
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Il profilo Twitter dell’Università di Pavia (@unipv) è risultato all’11° posto tra i profili Twitter universitari 
che hanno ottenuto più menzioni, secondo la classifica stilata da VOICES from the Blogs, spinoff 
universitario, che ha deciso di occuparsi dell’Università dal punto di vista della presenza in Rete e del 
passaparola online.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Social Network,Twitter | With 0 comments

Ricerca UNIPV: rivelata la struttura atomica degli enzimi che 
producono i radicali dell’ossigeno

Rivelata la struttura atomica degli enzimi che producono i radicali dell’ossigeno: un importante passo avanti 
per sviluppare farmaci per malattie rare e per alcuni tumori intrattabili.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Radicali Dell'ossigeno,Ricerca,ROS | 
With 0 comments

Gli studenti di Musicologia dell’Università di Pavia in concerto 
(Video)

Bach, Hindemith, Chopin, Reich, Brahms, Holst. Violini, violoncelli, pianoforte, il coro della facoltà e i 
solisti, ma anche chitarre elettriche e musica elettronica. Giovedì 15 giugno 2017 gli studenti di Musicologia 
e di Beni Culturali dell'Università di Pavia hanno organizzato una giornata di concerti, a conclusione della 
rassegna 2016/17, nel cortile e nelle sale di Palazzo Raimondi, la sede del dipartimento universitario di 
Cremona.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Concerti,Cremona,Musica,Musicologia | With 0 
comments

Coppa del mondo di Canottaggio: Sfiligoi e Mulas vincono l’oro

Risultati prestigiosi per Piero Sfiligoi e Matteo Mulas: entrambi studenti dell’Università di Pavia e atleti 
del College federale remiero in collaborazione fra CUS Pavia e Federcanottaggio. Alla terza prova di 
Coppa del Mondo che si è svolta a Lucerna, Sfiligoi e Mulas hanno conquistato il podio rispettivamente nel 
4 senza pesi leggeri e nel 4 di coppia pesi leggeri.

(altro…)

Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Canottaggio,CUS Pavia,Mondiali | With 0 comments

Gli archeologi unipv presentano lo scavo di una casa romana in 
provincia di Pavia
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Un edificio rustico con una pianta articolata su oltre 120 mq, e caratterizzato da più "fasi di vita": 
dall'età augustea a quella di Costantino. È la casa rinvenuta nei pressi di Rivanazzano Terme, località a 
circa 35 km da Pavia, nell'Oltrepò, i cui scavi saranno presentati durante un'apposita visita guidata 
organizzata dalla Sezione di Archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo pavese. 
L'appuntamento è per venerdì 28 luglio 2017, a partire dalle ore 18:00, presso Cascina Boarezza (aperitivo 
incluso).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Archeologia,Cascina Boarezza,Rivanazzano | With 0 comments

Paolo Nespoli torna nello spazio, sulla ISS anche un esperimento 
dell’Università di Pavia

Venerdì 28 luglio 2017, ore 15:41 GMT (le 17:41 in Italia). In quel momento i razzi della navetta Soyuz si 
accenderanno e la faranno sollevare da terra, dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan. 
Destinazione: Stazione Spaziale Internazionale. A bordo ci sarà anche l'astronauta italiano dell'ESA Paolo 
Nespoli in quello che diventerà il suo terzo viaggio nello spazio. Insieme a lui l'americano Randy Bresnik e 
il russo Sergey Ryazanskiy.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Dipartimento Di Fisica,ESA,Missione VITA,Paolo 
Nespoli,PERSEO | With 0 comments

Giornata del Laureato 2017: la cerimonia integrale (Video)

Sabato 1 luglio 2017 si è tenuta la Giornata del Laureato 2017: il grande evento con cui l’Università di Pavia 
festeggia tutti i suoi migliori neodottori. La cerimonia, giunta quest'anno alla sua ventisettesima edizione, è 
stata aperta dall’ingresso del corteo accademico nel Cortile Teresiano e dal discorso di benvenuto del Rettore 
Fabio Rugge. Guarda il video!

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Giornata Del Laureato,Laureati | With 0 comments
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A laureanda CIM il Premio Agol giovani comunicatori – Sezione 
Eventi

Alice Bottoni, laureanda in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità all'Università di Pavia, è risultata 
vincitrice del Premio Agol giovani comunicatori - Sezione Eventi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comunicazione,Eventi,Premio Agol Giovani 
Comunicatori | With 0 comments

“Flora Conservation”, la startup che tutela la bio-diversità

Flora Conservation è una azienda agricola floro-vivaistica, nata nel 2012 come start-up dell'Università di 
Pavia, su proposta del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente. Tra i suoi soci fondatori anche 
Coldiretti Pavia. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biodiversità,Dipartimento Di Scienze Della Terra E 
Dell'Ambiente,Flora Conservation,Oro Verde | With 0 comments

Riparte il servizio notturno gratuito di autobus “Morpheus”

È ripartito il 1° settembre 2017 il servizio notturno gratuito di autobus “Morpheus”, da mercoledì a 
domenica. Il servizio è stato uno dei progetti più votati con il Bilancio Partecipato e la navetta riprenderà a 
circolare fino al 31 dicembre 2017.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autobus,Morpheus,Studenti | With 0 comments

UNIPASS: Una tessera per viaggiare sugli autobus della Città di 
Pavia

Dal 28 agosto 2017 è possibile ottenere la tessera UNIPASS per il 2017/2018 che consente agli studenti 
regolarmente iscritti dell’Università di Pavia la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico urbano e 
di area urbana della Società LINE. La tessera avrà validità dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autobus,Bus,Studenti,UNIPASS | With 0 comments
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International Students Welcome Day 2017 at University of Pavia 
(Video)

L'Università di Pavia ha dato il benvenuto ai nuovi studenti internazionali: più di 350 da tutto il mondo! 
Trascorreranno i prossimi mesi qui grazie al programma Erasmus+ e alle partnership del nostro Ateneo.

The University of Pavia gives a warm welcome to all its international students: more than 350 from all over 
the world. They will spend their next few months in Pavia thanks to Erasmus+ and other partnerships.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Erasmus,Welcome Day | With 0 comments

L’Università di Pavia per la cooperazione internazionale (Video)

Il Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo (CICOPS) dell'Università di Pavia promuove dal 
1984 la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e stimola i rapporti tra l'Ateneo pavese e le loro 
Università ampliando tutte le forme di cooperazione culturale, scientifica e tecnico-professionale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2017,CICOPS,Cooperazione,Sviluppo | With 0 
comments

Bando per l’ammissione alla scuola di specializzazione per le 
professioni legali

È stato pubblicato all'albo di Ateneo il bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione per le 
professioni legali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bando,Professioni Legali,Scuola Di 
Specializzazione | With 0 comments

Collegio Nuovo: Bando Sezione Laureati

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, Collegio universitario di merito riconosciuto 
e accreditato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, mette a concorso, per l’anno 
accademico 2017-18, dieci posti di studio e ricerca presso il Collegio Nuovo, Sezione Laureati (mista).

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Collegio Nuovo,Laureati,Post Laurea | With 0 comments
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Campus Borromeo: Bando per posti di studio e ricerca post laurea 
– Graduate residence

Per l’anno accademico 2017-18 sono disponibili n. 10 posti in camera singola con bagno indipendente o 
condiviso presso il campus Borromeo, sezione “C. Ferrini” sita a Pavia in Via Vercesi 5, riservati a:

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Collegio Borromeo,Post Laurea | With 0 comments

EDiSU: Borse di studio ordinarie

In conformità alle disposizioni fissate dalla normativa vigente, viene bandito annualmente il concorso per il 
conferimento di Borse di Studio agli studenti iscritti all'Università di Pavia.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Borse Di Studio,Collegi,EDiSU | With 0 comments

“What is left, what is right”: bando per lo sviluppo di un film-
documentario

Disponibile il bando per una borsa di studio che Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Effe Tv, con la 
collaborazione di Associazione DIG – Documentari Inchieste Giornalismi (“DIG”), promuovono per lo 
sviluppo di un film documentario che indaghi i cambiamenti e le trasformazioni che hanno caratterizzato i 
movimenti di protesta nel corso degli ultimi 50 anni.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:'68,2017,Documentario,Effe Tv,Film,Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli,Protesta | With 0 comments

30 settembre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Favole al 
telefono

Sabato 30 settembre 2017, alle ore 16.00, presso il Cinema Teatro Politeama di Pavia, si terrà il quinto 
incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio della fantasia”. 
L’appuntamento con “Favole al telefono”: Marina Massironi legge Gianni Rodari.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Favole,Ghislierimusica,Gianni Rodari,Marina Massironi | 
With 0 comments

30 settembre – Vedo nero… una reazione da Nobel
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Sabato 30 settembre 2017 il Museo Golgi (Piazza Botta, 10 – Pavia) sarà aperto dalle 9.00 alle 12.00, con 
visita guidata alle ore 10.30.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Camillo Golgi,Museo Golgi,Sistema Museale Di 
Ateneo,Visita Guidata | With 0 comments

Dal 15 al 29 settembre – Corso Conciliazione Sanitaria

La riforma della responsabilità sanitaria, approvata con legge 8 marzo 2017, n. 24 e pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale, 17 marzo 2017, n. 64, introduce una serie di importanti novità, destinate a incidere in modo 
significativo sulla disciplina della responsabilità delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria. La 
riforma riguarda tanto la responsabilità penale, quanto la responsabilità civile e detta principi innovativi 
sotto il profilo sia sostanziale sia processuale.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Conciliazione Sanitaria,Giurisprudenza,Professioni 
Sanitarie,Responsabilità Civile,Responsabilità Penale,Responsabilità Sanitaria | With 0 comments

Fino al 29 settembre – Centro linguistico: iscrizione ai corsi di 
lingua italiana

Fino al 29 di settembre 2017 è possibile iscriversi ai corsi di lingua italiana organizzati dal Centro 
Linguistico.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Lingua Italiana,Lingua 
Italiana | With 0 comments

29 settembre – La ricerca e la sperimentazione clinica in Italia

Venerdì 29 settembre 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze del Broletto del Comune di Pavia
(Via Paratici, 21), si terrà l’evento "La ricerca e la sperimentazione clinica in Italia".

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Amiloidosi,Ricerca,Sperimentazione Clinica | With 0 comments

29 settembre – Scienziati in prova

Venerdì 29 settembre 2017, presso i Laboratori Didattici di Biologia Sperimentale (via Ferrata, 9 – 
Pavia), si terrà l’iniziativa “Scienziati in prova”, nell’ambito della European Biotech Week (
http://www.biotechweek.org/). Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Spallanzani” dell’Università di 
Pavia vi invita a trasformarvi per due ore in scienziati!

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biotecnologie,Esperimenti,European Biotech Week | With 0 
comments

http://news.unipv.it/?p=24412#more-24412
http://news.unipv.it/?p=24412#more-24412
http://news.unipv.it/?p=23124#more-23124
http://news.unipv.it/?p=23124#more-23124
http://news.unipv.it/?p=24241#more-24241
http://news.unipv.it/?p=24241#more-24241
http://news.unipv.it/?p=24672#more-24672
http://news.unipv.it/?p=24672#more-24672
http://www.biotechweek.org/
http://news.unipv.it/?p=24355#more-24355
http://news.unipv.it/?p=24355#more-24355


28 settembre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Il Mago di 
Oz

Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 21.00, presso il Cinema Teatro Politeama di Pavia, si terrà il quarto 
incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio della fantasia”. 
L’appuntamento con “Il Mago di Oz (1939)” di Victor Fleming.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Fantasia,Ghislierimusica,Mago Di Oz | With 0 
comments

28 settembre – Incontro AIESEC

Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 18.00, presso l'aula G del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro con l’associazione studentesca 
AIESEC.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AIES | With 0 comments

28 settembre – La strage di Piazza Fontana

Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 18.00, presso il Cortile Sforzesco dell’Università degli Studi di 
Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “La strage di Piazza Fontana: 
giustizia, storia e memoria".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Attentato,Memoria,Piazza Fontana,Storia | With 0 
comments

28 settembre – Echi longobardi a Pavia e oltre

Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Echi longobardi a Pavia e oltre” con Renata Crotti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Longobardi | With 0 comments

28 settembre – Presentazione volume “Trasparenza e 
anticorruzione”

Giovedì 28 settembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà la presentazione del manuale “Trasparenza e anticorruzione tra enforcement e 
risk management” a cura di Pietro Previtali, Raffaella Procaccini, Andrea Zatti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Anticorruzione,Collegio Cairoli,Fondazione 
Romagnosi,Trasparenza | With 0 comments
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Dal 27 al 29 settembre – Analisi di dati NGS ed applicazioni in 
ambito diagnostico

Si informa che dal 27 al 29 settembre 2017 si terrà la VII edizione del corso di formazione tenuto dal dott. 
Davide Gentilini dal titolo “Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia (Cascina 
Cravino, Via Bassi 21, Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Corso Di Formazione,Dati NGS | With 0 comments

26 settembre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Manuale 
di Zoologia Fantastica

Martedì 26 settembre 2017, alle ore 21.00, presso il Salone San Pio del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio 
della fantasia”. L’appuntamento con “Manuale di Zoologia Fantastica”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Fantasia,Ghislierimusica | With 0 comments

26 settembre – Communicating Science: Challenges and 
Opportunities

Martedì 26 settembre 2017, presso l’Aula A di Biochimica (Via Taramelli, 3B – Pavia) alle ore 14.30, si 
terrà il seminario “Communicating Science: Challenges and Opportunities”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Comunicazione Scientifica,Ricerca,Scienze Della Vita | With 0 
comments

26 settembre – Professionalizzare: una storia pedagogica di saperi 
in contesto

Martedì 26 settembre 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il seminario “Professionalizzare: una storia pedagogica di saperi in 
contesto”, a cura di Egle Becchi e Monica Ferrari (Università di Pavia).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri | With 0 comments

26 settembre – Novel challenges and approaches in microbiology

Martedì 26 settembre 2017, dalle ore 9.30, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia (Viale Golgi, 19) – Aula 2, Padiglione 43 – DEA, Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, si 
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terrà il convegno internazionale “Novel challenges and approaches in microbiology: Genomics, 
bioinformatics and the control of antibiotic resistance”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Antibiotico-resistenza,Bioinformatica,Genetica,Microbiologia | 
With 0 comments

Dal 25 al 30 settembre – Summer School “La cura della memoria”

Dal 25 al 30 settembre 2017, presso l’Università di Pavia (Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino, 2 – 
Pavia), si terrà la Summer School “La cura della memoria. Il contributo delle arti visive e performative 
alla custodia del Sé”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arti Performative,Arti Visive,Memoria,Summer 
School | With 0 comments

24 settembre – Doppio appuntamento a San Lanfranco in Pavia

Domenica 24 settembre 2017 visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco e alla Mostra Permanente 
dello scultore Carlo Mo. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici di San Lanfranco in 
collaborazione con la curatrice della Mostra Permanente di Carlo Mo, Paola Mo, nell’ambito del Progetto di 
turismo religioso CROCEVIA d’EUROPA – Tra Pavia, Lodi, Milano e Como - realizzato con il contributo 
di Regione Lombardia e UnionCamere Lombardia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Basilica Di San Lanfranco,Carlo Mo,Mostra,Visita Guidata | 
With 0 comments

23 settembre – Biglietti speciali dipendenti UNIPV per il concerto di 
Davide Van De Sfroos

Arexpo offre la possibilità ai dipendenti dell’Università di Pavia di assistere al concerto di Davide Van De 
Sfroos in Experience Milano, in calendario sabato 23 settembre 2017 alle ore 21.00, al prezzo speciale di 
10€ per dipendente e accompagnatori.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Davide Van De Sfroos | With 0 comments

23 settembre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Harry 
Potter e i classici quasi nuovi

Sabato 23 settembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al 
tema “Elogio della fantasia”. L’appuntamento con “Harry Potter e i classici come nuovi”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Fantasia,Ghislierimusica,Harry Potter | With 0 
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comments

23 settembre – Letture dell’Adelchi

Da sabato 23 settembre 2017, alle ore 16.00, presso il Castello Visconteo di Pavia, l’Adelchi torna a 
rivivere. Il figlio di Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, è protagonista attraverso la voce e i movimenti di 
attori e docenti universitari.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Adelchi,Longobardi,Pavia | With 0 comments

23 settembre – Apertura Orto Botanico UNIPV

Sabato 23 settembre 2017 l'Orto Botanico di Pavia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con 
un'apertura dedicata a "Piante e benessere umano: nutrimento, medicina e colore".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giornate Europee Del Patrimonio,Orto Botanico | With 0 
comments

23 settembre – Apertura Museo per la Storia dell’Università

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre 2017, il Museo per la Storia 
dell’Università di Pavia aprirà le sue sale al pubblico desideroso di accostarsi alla lunga storia di uno dei 
più antichi atenei d’Italia, dove insegnarono scienziati destinati a cambiare il corso della storia della Scienza.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giornate Europee Del Patrimonio,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

23 settembre – Apertura Museo di Archeologia

Sabato 23 settembre 2017, il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia prevede straordinariamente 
una doppia apertura.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments

23 settembre – Tracce longobarde nella Repubblica di San Marino

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 
Commissione Europea e sostenute dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, la Biblioteca 
Universitaria di Pavia (Corso Strada Nuova, 65) sarà aperta sabato 23 settembre 2017 dalle 14.30 alle 
18.30. Sarà possibile visitare la Mostra "Regine e Re longobardi", inaugurata il 14 settembre, e, alle ore 
16.00, assistere alla conferenza di Itala Cenci Malpeli "Tracce longobarde nella Repubblica di San 
Marino".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Longobardi,Mostra | With 0 
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comments

23 settembre – Il peperone di Voghera. Passato, presente e futuro

Sabato 23 settembre 2017, alle ore 9.30, presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Gallini” (Corso 
F.lli Rosselli, 22 – Voghera), si terrà l’incontro “Il peperone di Voghera. Passato, presente e futuro”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Banca Del Germoplasma Vegetale,Peperone Di Voghera | 
With 0 comments

Dal 22 al 25 settembre – Autunno Pavese DOC

L’Università di Pavia partecipa all’annuale manifestazione “Autunno Pavese DOC”, la rassegna di prodotti 
agroalimentari della città di Pavia, giunta alla 65^a edizione.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Alimentazione,Autunno Pavese,Ricerca | With 0 comments

22 settembre – 2^a Giornata Nazionale della Psiconcologia

Venerdì 22 settembre 2017, presso la Chiesetta San Felice del Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali dell'Università di Pavia (Via San Felice, n. 7 – Pavia), in occasione della giornata nazionale 
della Psiconcologia, come rete provinciale SIPO (Società italiana di Psiconcologia), è stata programmata 
una giornata in cui, oltre a una tavola rotonda con i responsabili dell’oncologia pavese, verranno affrontate 
alcune tematiche psiconcologiche in collaborazione con l’Università e sarà presentato alla stampa 
(successiva divulgazione ai medici di medicina generale) un opuscolo con un indirizzario dei servizi di 
psiconcologia pavese.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Oncologia,Psicologia,Psiconcologia | With 0 comments

Dal 21 al 25 settembre – Incontri matricole Dipartimento Studi 
Umanistici

Dal 21 al 25 settembre 2017 sono previsti gli incontri con le matricole dell’anno accademico 2017/2018 
iscritte presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Filosofia,Lettere,Lingue,Matricole,Studi 
Umanistici,Welcome Day | With 0 comments

21 settembre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: 
L’Illusionista

Giovedì 21 settembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il primo incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio 
della fantasia”
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. L’appuntamento con “L’Illusionista”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Fantasia,Ghislierimusica | With 0 comments

21 settembre – Giretto d’Italia 2017

Anche quest’anno si terrà “Giretto d’Italia 2017”, l'iniziativa nazionale che ha lo scopo di promuovere la 
mobilità ciclistica. L’iniziativa è organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con 
Euromobility e con il contributo di CNH.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bicicletta,Giretto D'Italia,Mobilità Ciclistica,Mobilità 
Sostenibile | With 0 comments

20 settembre – Visualizzazione e caratterizzazione di strutture 
alternative del DNA nel genoma umano

Mercoledì 20 settembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Visualizzazione e caratterizzazione di strutture alternative del 
DNA nel genoma umano”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,DNA,Genoma | With 0 comments

20 settembre – I discenti plusdotati a scuola

Presso l’Università di Cagliari, mercoledì 20 settembre 2017, si terrà un importante Convegno sul tema 
dell’alto potenziale “I discenti plusdotati a scuola. Realtà da riconoscere, includere e potenziare”, 
organizzato insieme al LabTalento dell’Università di Pavia, l’Associazione dei genitori Plus.dot.Azione 
Sardegna (https://www.plusdotazionesardegna.org), l’Associazione il “Doppio del cuore”, lo studio degli 
psicologi Kaleidos di Cagliari.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,LabTalento,Plusdotazione,Scuola | With 0 comments

19 e 20 settembre – Graduate Conference in History of Philosophy

Martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2017, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà la quarta 
“Graduate Conference in History of Philosophy”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Filosofia,Storia Della Filosofia | 
With 0 comments
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19 settembre – International Students Welcome Day

Martedì 19 settembre 2017, a partire dalle ore 11.30, presso l’Aula del ‘400 dell'Università di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si svolgerà l’International Students Welcome Day, la consueta cerimonia di 
benvenuto agli studenti internazionali in arrivo per l’anno 2017/18.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Studenti Internazionali,Welcome Day | With 0 comments

Dal 18 al 22 settembre – Sessione anticipata test Erasmus

Dal 10 luglio al 6 settembre 2017 sarà possibile iscriversi al test di accertamento linguistico per le lingue 
francese, inglese, portoghese, spagnola e tedesca. Si tratta di una sessione anticipata, mirata a offrire 
l'opportunità di acquisire l'attestazione del proprio livello linguistico ai fini della partenza in Erasmus 
nell'a.a. 2018/2019 e per altri programmi di scambio del nostro Ateneo, prima del Bando primaverile.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico,Erasmus,Lingue Straniere | With 0 comments

Dal 18 al 22 settembre – Summer School “Dispute Resolution: A 
Multifaceted Approach”

Dal 18 al 22 settembre 2017, si terrà a Pavia la Summer School “Dispute Resolution: A Multifaceted 
Approach”, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia in collaborazione con 
l’Almo Collegio Borromeo e con il supporto di ELSA Pavia (European Law Students Association).

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giurisprudenza,Legge,Summer School | With 0 
comments

18 settembre – Recent Advances in Content Based Remote Sensing 
Image Retrieval

Lunedì 18 settembre 2017, alle ore 16.00, presso l'Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), la Prof. Begüm Demir, Università di 
Trento, terrà il seminario dal titolo "Recent Advances in Content Based Remote Sensing Image 
Retrieval".

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Ingegneria | With 0 comments

17 settembre – Il coro MUSICAINSIEME di Voghera a San 
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Lanfranco in Pavia

Domenica 17 settembre 2017, alle ore 18.30, nella basilica di San Lanfranco a Pavia, il coro 
Musicainsieme, diretto da Sara Bonini propone brani di L. Perosi, B. Marcello, E. Morricone, T. Atwood. 
Al pianoforte Danilo Coscia. Presenta Evelina Primo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Basilica Di San Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 
comments

17 settembre – Ghislierimusica a MiTo SettembreMusica

Anche quest’anno Ghislieri Choir & Consort è presente nella programmazione di MiTo SettembreMusica. 
L’appuntamento per domenica 17 settembre 2017, alle 12.00, presso la Basilica di San Marco, Milano.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Ghislierimusica,MiTo SettembreMusica,Musica | 
With 0 comments

17 settembre – Mostra Mercato dedicata alle “Antiche cultivar 
ortive e agronomiche locali (landrace)”

Domenica 17 settembre 2017, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. Epifanio, 14), si 
terrà la V edizione della Mostra Mercato dedicata alle “Antiche cultivar ortive e agronomiche locali 
(landrace)”.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agro-biodiversità,Antiche Cultivar 
Agricole,Mercato,Mostra,Orto Botanico | With 0 comments

16 settembre – Bike Pride

Sabato 16 settembre 2017, alle ore 15.00, con partenza in piazza della Vittoria a Pavia, si terrà il Bike 
Pride, la festa dell’orgoglio ciclistico e il momento di rivendicazione degli spazi e dei diritti dei ciclisti, oltre 
che delle splendide giornate di incontro e divertimento della “tribù che pedala”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bicicletta,Bike Pride,Mobilità Sostenibile | With 0 comments

16 settembre – Aspettando le antiche varietà

Come ormai tradizione, sabato 16 settembre 2017 l’Orto Botanico dell’Università di Pavia accoglie una 
serie di iniziative organizzate in collaborazione con la Biblioteca della Scienza e della Tecnica.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antiche Cultivar Agricole,Orto Botanico | With 0 comments
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16 settembre – Match It Now!

Sabato 16 settembre 2017 si svolgerà, in piazza della Vittoria a Pavia, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, un 
evento dedicato alla donazione di midollo osseo, organizzato dall'associazione ADMO con la 
collaborazione del Segretariato Italiano Studenti Medicina (SISM) – Sezione di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,ADMO,Donazione Midollo Osseo,Midollo Osseo,SISM | With 
0 comments

15 e 16 settembre – Finanza e sanità

Il 15 e 16 settembre 2017, presso il Grand Hotel Dino di Baveno, si terrà l’incontro “Finanza e sanità”. 
Tra i relatori anche il prof. Giampaolo Azzoni dell'Università di Pavia con l’intervento “Quale innovazione 
responsabile per la medicina di precisione?”

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Finanza,Medicina,Sanità | With 0 comments

15 e 16 settembre – XXXII convegno di AIDA “Internet e diritto 
d’autore”

Venerdì 15 e sabato 16 settembre 2017, si terrà a Milano (Aula Magna, Palazzo di Giustizia, Via 
Freguglia 1), il XXXII convegno di AIDA “Internet e diritto d’autore”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,AIDA,Diritto D'autore,Internet | With 0 comments

15 settembre – I edizione Premio Burgio

Venerdì 15 settembre 2017, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice dell’Aula Magna del Collegio 
Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 4), avrà luogo la prima edizione del Premio Burgio - “Dalla parte 
dei bambini” - istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese e dall’Università in collaborazione con la 
Fondazione Policlinico S. Matteo - per onorare la memoria del grande Maestro della Pediatria italiana 
Roberto Burgio.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Dynamo Camp,Premio Burgio,Roberto Burgio | With 0 
comments

15 settembre – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Venerdì 15 settembre 2017, alle ore 16.00, il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia (Strada 
Nuova, 65) aprirà gratuitamente al pubblico.
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(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Istituto Di Studi Musicali “Franco 
Vittadini”,Museo Di Archeologia,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 14 al 17 settembre – LeBici Festival

Dal 14 al 17 settembre 2017 si terrà “LeBici Festival”. In occasione del 200° anniversario dell’invenzione 
della bicicletta Pavia ne diventa la capitale, celebrandola con oltre 30 eventi e 4 pedalate organizzate in città 
e dintorni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblicletta,Lebici Festival | With 0 comments

14 e 15 settembre – Il dovere fiscale dalla Costituente ad oggi – Per 
gli ottant’anni della rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze

Giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2017, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il 
seminario “Il dovere fiscale dalla Costituente ad oggi - Per gli ottant’anni della rivista di diritto 
finanziario e scienza delle finanze”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Finanziario,Scienze Delle Finanze | With 0 
comments

14 e 15 settembre – V Congresso CUCS: Migrazioni, pace e 
sviluppo. Nuove sfide e nuovi volti per la cooperazione

Giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2017 si svolgerà il V Congresso del Coordinamento Universitario 
Cooperazione allo Sviluppo “Migrazioni, pace e sviluppo. Nuove sfide e nuovi volti per la 
cooperazione”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cooperazione,Coordinamento Universitario 
Cooperazione Allo Sviluppo,Migrazioni,Sviluppo | With 0 comments

14 settembre – I edizione “Piola Lecture”

Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Design, Modeling, and Simulation in Engineering” dell’Università 
di Pavia, si è deciso di lanciare una nuova iniziativa denominata “Piola Lecture”, pensata per onorare la 
figura di Gabrio Piola, elemento di spicco nella storia della Meccanica, che pochi sanno essere stato alunno 
dell’Università di Pavia. La prima edizione avrà luogo giovedì 14 settembre 2017, alle ore 11.00, presso l’
Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65).

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Gabrio Piola,Ingegneria,Meccanica,Piola Lecture | With 0 
comments

14 settembre – La Biblioteca General Histórica dell’Università di 
Salamanca come centro di studio e di ricerca

Giovedì 14 settembre 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il seminario “La Biblioteca General Histórica dell’Università di Salamanca come 
centro di studio e di ricerca”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biblioteche,Salamanca,Spagnolo | With 0 comments

13 e 14 settembre – Stati Generali dei Cammini religiosi e culturali

Il 13 e il 14 settembre 2017 si svolgeranno gli Stati Generali dei Cammini religiosi e culturali, evento 
organizzato dalla Camera di Commercio di Pavia, presso Palazzo Bellisomi Vistarino (Via Sant’Ennodio, 
26 - Pavia).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cammini Culturali,Cammini Religiosi,Pavia,Turismo | With 
0 comments

Dall’11 al 15 settembre – Summer School “Big data, neuroscience 
and law”

Nella settimana dall’11 al 15 settembre 2017, si terrà, presso l’Università degli Studi di Pavia, la 
Summer School "Big data, neuroscience and law" organizzata congiuntamente da ECLT e CHT.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Big Data,Centre For Health 
Technologies,CHT,ECLT,Giurisprudenza,Neuroscienza,Summer School | With 0 comments

Dall’11 al 13 settembre – Corso “Causal Mediation Analysis”

Si informa che, dal 11 al 13 settembre 2017, presso Cascina Cravino (via Bassi, 21 - Università degli 
Studi di Pavia), si terrà il corso "Causal Mediation Analysis", tenuto dal Prof. Stijn Vansteelandt (Ghent 
University) e organizzato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
dell'Università degli Studi di Pavia.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Corso,Mediazione Causale | With 0 comments

11 settembre – Presentazione Scuola di specializzazione per le 
professioni legali

Lunedì 11 settembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula III dell’Università di Pavia (Corso Strada 
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Nuova, 65), si terrà la presentazione della Scuola di specializzazione per le professioni legali, nata nel 
2001 su iniziativa dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università Bocconi di Milano come nuovo 
spazio formativo nel quale la solida tradizione giuridica di Pavia e la qualità degli studi giuridico-economici 
della Bocconi si combinano per formare i professionisti legali di domani: avvocati, magistrati e notai.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giurisprudenza,Professioni Legali | With 0 
comments

11 settembre – Interdisciplinary and science based research on 
nuclear fusion and high energy plasmas

Lunedì 11 settembre 2017, alle ore 10.00, presso la Sala Multimediale Uninettuno (Piazza Grazioli, 17 – 
Roma), si terrà il symposium “Interdisciplinary and science based research on nuclear fusion and high 
energy plasmas”, in onore di Arrigo Sestero, recentemente scomparso, alunno del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Arrigo Sestero,Collegio Ghislieri | With 0 comments

10 settembre – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo

Domenica 10 settembre 2017, alle ore 15.00, il quinto appuntamento con le visite guidate organizzate 
dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Architettura,Basilica Di San Michele,Collegio 
Borromeo,Storia,Visite Guidate | With 0 comments

9 settembre – Il Trio Musicalia in concerto a San Lanfranco

Sabato 9 settembre 2017, alle 18.30, l’Abbazia di San Lanfranco in Pavia vede protagonisti di un 
concerto tre giovani musicisti.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Concerto,Musica | With 0 
comments

Dal 6 al 30 settembre – Centro Linguistico: Corsi intensivi di lingua 
italiana

Sono ancora disponibili alcuni posti per i seguenti corsi intensivi di lingua italiana: pre-corso propedeutico 
di livello A1; corso di livello A2; corso di livello B2.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico Di Ateneo,Corsi Lingua Italiana | With 0 
comments

Dal 6 al 9 settembre – Ultime aperture Museo Storia Naturale pre-
restauro

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia (piazza Botta, 9) chiude al pubblico per consentire i 
lavori di allestimento del nuovo museo. In settimana previste le ultime aperture prima dell'inizio dei lavori.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Storia Naturale,Sistema Museale Di Ateneo | With 
0 comments

Dal 6 all’8 settembre – Meeting della Società Italiana di Fisiologia

Dal 6 all’8 settembre 2017 si terrà a Pavia il 68° congresso nazionale della Società Italiana di Fisiologia 
(SIF).

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fisiologia,Società Italiana Di Fisiologia | With 0 comments

6 settembre – Ghislieri Choir & Consort partecipa alla 56a edizione 
del festival internazionale delle Settimane Musicali di Stresa

Mercoledì 6 settembre 2017, alle 20.00, presso la Chiesa di S. Ambrogio, sul lungolago di Stresa, 
Ghislieri Choir & Consort partecipa alla 56a edizione del festival internazionale delle Settimane Musicali di 
Stresa.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Ghislierimusica,Musica,Stresa | With 0 comments

Dal 4 al 15 settembre – UNIPV partecipa al 5° Workshop 
“Patrimonio Arquitectonico Fuente de Nueva Arquitectura”

Si terrà a Santiago del Cile dal 4 al 15 settembre 2017 la quinta edizione del Workshop Internazionale di 
Progettazione “Patrimonio Arquitectonico Fuente de Nueva Arquitectura” (diretto dal prof. Jaime 
Migone Rettig) e, come in tutte le edizioni precedenti, l’Università di Pavia parteciperà con una delegazione 
di studenti, per la terza volta consecutiva guidati dal prof. Alessandro Greco del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura.

(altro…)

Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architettura,Ingegneria Civile,Progettazione,Santiago Del 
Cile | With 0 comments

2 settembre – Al fondo della vita: Rachel Bespaloff – Etty Hillesum 
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– Sabine Spielrein – Simone Weil

La prossima iniziativa del Gruppo di ricerca filosofica Chora si terrà sabato 2 settembre 2017 alle ore 15.00
presso il Parco comunale “Castello” di Cecima (PV). Si tratta della ormai tradizionale giornata di studi 
della Valle Staffora, giunta alla quarta edizione, quest’anno intitolata “Al fondo della vita: Rachel 
Bespaloff - Etty Hillesum - Sabine Spielrein - Simone Weil” e dedicata a quattro figure fondamentali 
della filosofia al femminile del Novecento.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cecima,Gruppo Di Ricerca Filosofica Chora,Valle 
Staffora | With 0 comments

Dal 28 agosto al 15 settembre – Corsi di Lingua Cinese

Dal 28 agosto al 15 settembre 2017 sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Lingua cinese livello A1 e A2.1
organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico Di Ateneo,Cinese,Corso Di Lingua | With 0 
comments

Studenti UNIPV del Collegio Ghislieri vincitori del programma 
“Reazione a catena” su Rai1

Sena Santini, Michele Briganti e Francesco Barcellini, questi i nomi dei tre amici - conosciutisi grazie agli 
studi universitari a Pavia e alunni del Collegio Ghislieri - che martedì 5 settembre 2017 si sono aggiudicati il 
montepremi di 15.750 euro nel game show di Rai 1 “Reazione a catena”, condotto da Amadeus.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Game Show,Rai 1 | With 0 comments

Per UNIPV biglietti scontati per gli spettacoli di Experience Milano

Arexpo ha messo a disposizione dei dipendenti dell’Università di Pavia la possibilità di assistere agli 
spettacoli di settembre di Experience Milano con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di vendita al 
pubblico.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerti,Experience Milano,Musica | With 0 comments

In partenza il nuovo Master in “Management della Sicurezza 
stradale e della Ricostruzione e Analisi degli incidenti stradali”

Nell’anno accademico 2017-2018 il Centro di Studi e Ricerche sulla Sicurezza Stradale dell’Università di 
Pavia attiva il Master di I livello in “Management della Sicurezza stradale e della Ricostruzione e 
Analisi degli incidenti stradali”, dedicato a formare professionisti che possano operare in tutte le fasi di 
indagine, di analisi e di ricostruzione degli incidenti stradali.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Di Studi E Ricerche Sulla Sicurezza 
Stradale,CIRSS,Master,Sicurezza Stradale | With 0 comments

Mensile “Amadeus” dedica la copertina di settembre a Giulio 
Prandi

La rivista musicale “Amadeus” dedica la copertina del mese di settembre 2017 a Giulio Prandi, direttore del 
Ghislieri Choir & Consort, la compagine musicale che è punta di diamante dell’attività culturale dell’antico 
Collegio Ghislieri di Pavia, gloriosa istituzione italiana che celebra i suoi 450 anni proprio nel 2017.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amadeus,Ghislieri Choir & Consort,Ghislierimusica,Giulio 
Prandi,Musica Barocca | With 0 comments

Finanziata borsa di studio grazie al crowdfunding

Per la prima volta una borsa di studio è stata finanziata grazie alla raccolta in crowdfunding. È stata 
Confindustria, tramite la piattaforma "Universitiamo" dell'Ateneo pavese a lanciare l'iniziativa alla quale 
hanno partecipato in 13, tra i quali diversi imprenditori. Gli 8.000 € donati copriranno la retta annuale per la 
permanenza presso uno dei 4 Collegi di merito di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Borsa Di Studio,Collegi,Confindustria,Crowfunding | With 0 
comments

L’Università di Pavia torna nello Spazio, l’intervista a Paolo 
Nespoli (video)

L'astronauta italiano dell'ESA spiega il funzionamento del giubbotto "PERSEO" e come viene gestita 
l'acqua a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'intervista a Paolo Nespoli è stata registrata a 
margine di un incontro organizzato all'Università di Pavia lo scorso 6 aprile dal Corso di Laurea 
Magistrale in International Business and Entrepreneurship e da FacilityLive.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Autodifesa,Dipartimento Di Fisica,ESA,Paolo Nespoli | With 0 
comments

Musicologia, le collezioni dell’Università di Pavia a Cremona 
(Video)

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia conserva nella sua sede di Cremona, 
presso lo storico palazzo Eliseo Raimondi (sec. XV), una serie di collezioni raccolte dal 1952 - anno di 
fondazione della Scuola di Paleografia e Filologia Musicale - a oggi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collezioni,Cremona,Musica,Musicologia | With 0 
comments
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L’IEEE Student Branch di Pavia primo classificato alla IEEE Italy 
Section 2016/2017

L’IEEE Student Branch di Pavia si è qualificato come migliore student branch della IEEE Italy Section per 
l’anno accademico 2016/2017. (altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,IEEE,Primo Classificato,Student Branch | With 0 comments

Giovane ricercatore UNIPV invitato a tenere un discorso all’App 
Camp dell’Agenzia Spaziale Europea

Ogni anno l'Agenzia Spaziale Europea organizza la Space App Camp presso la propria sede italiana, situata 
a Frascati (Roma). L’App Camp seleziona le migliori proposte di applicazioni ("app") per terminale mobile 
pervenute da tutta Europa, che prevedano l'utilizzo di dati satellitari, e invita gli autori a una "gara" di una 
settimana consistente nella trasformazione delle idee presentate in una "app" effettivamente funzionante. Tra 
le "app" create, una giuria seleziona la migliore e assegna il premio "App Camp".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Europea,Daniele De 
Vecchi,Saturnalia,Space App Camp | With 0 comments

Al via la stagione del Teatro Fraschini con la partecipazione degli 
allievi della Scuola di Teatro Fraschini-UNIPV

Sabato 30 settembre 2017, alle ore 20.30, si alza il sipario del Teatro Fraschini di Pavia con la farsa in un 
atto di Gioachino Rossini "L'inganno felice", prodotta dal Fraschini con uno staff di giovani cantanti. In 
scena un gruppo di attori tra i quali anche allievi della Scuola di Teatro promossa dall’Università di Pavia 
e dalla Fondazione Fraschini.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Gioachino Rossini,Scuola Di Teatro,Teatro,Teatro Fraschini 
| With 0 comments

L’app di social reading Betwyll vincitrice dell’edizione italiana della 
Creative Business Cup

Betwyll, l’app di social reading ideata da Paolo Costa – docente presso l’Università di Pavia – insieme a 
Pierluigi Vaccaneo ed Edoardo Montenegro, è risultata vincitrice dell’edizione italiana della Creative 
Business Cup, competizione internazionale dedicata agli imprenditori creativi con progetti innovativi a forte 
valenza sociale. Betwyll accederà a novembre alla finale internazionale a Copenaghen.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,App,Betwyll,Creative Business Cup,Social 
Reading,Twitteratura | With 0 comments

Andrea Fontana UNIPV ospite di La7 per parlare di “fake news”
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Andrea Fontana, docente presso l’Università di Pavia, ospite della trasmissione “Coffee Break” di sabato 16 
settembre 2017 su La7 per parlare di fake news.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Andrea Fontana,Fake 
News,Giornalismo,Intervista,La7 | With 0 comments

Su “Nature” la pubblicazione “Linguaggio, mente e cervello”

La struttura del linguaggio non è determinata dalla funzione comunicativa, ma è l’esito di un progetto 
biologico che ha dotato gli esseri umani di un sistema di ricombinazione di simboli. È questo il nucleo di un 
lavoro critico pubblicato su una rivista del gruppo Nature, uno dei più prestigiosi al mondo, a cui hanno 
partecipato: Noam Chomsky, il più influente linguista vivente e uno dei massimi riferimenti di sempre per 
la natura formale del linguaggio; Angela Friederici, leader nei lavori sulla struttura del cervello e direttrice 
del Max Plank Institute di Lipsia; Robert Berwick studioso degli aspetti matematici del linguaggio del MIT 
di Boston e Andrea Moro, linguista e neuroscienziato alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cervello,Comunicazione,Linguaggio,Nature | With 0 comments

Tenova punta sull’acciaio 3D. Sperimentazione con l’Università di 
Pavia e il Politecnico di Milano

L'obiettivo è riuscire a gestire un intero ciclo di produzione siderurgico, dall'acciaio liquido al prodotto 
finito, esclusivamente attraverso le tecniche additive della stampa tridimensionale. Tenova, società del 
gruppo Techint specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per l'industria metallurgica e mineraria, 
si prepara ad avviare una «fabbrica» sperimentale diffusa con tecnologie di stampa 3D dei metalli. La 
piattaforma, ribattezzata Metal Additive for Lombardy (Made4Lo), coinvolge numerosi partner sul 
territorio: Politecnico di Milano, Università di Pavia, le aziende Blm e Gf Machining Solutions, affiancate 
dalle PMI TTM Laser, 3d-Nt, GFM, Fubri, Co.Stamp e Officine meccaniche G. Lanfranconi.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Industria,Innovazione,Stampa 3d,Tenova | With 0 comments

Da 9 anni UCampus racconta i momenti più belli dell’Università di 
Pavia (Video)

UCampus è uno strumento nato per dar voce alla comunità dell’Ateneo – studenti, ricercatori, docenti e 
personale tecnico amministrativo – e al territorio, mettendoli in comunicazione tra loro, per favorire lo 
scambio di idee, contenuti ed esperienze, valorizzare personalità e creatività.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Ucampus,Video | With 0 comments

Nuova pagina “Vita” dell’Università di Pavia su LinkedIn
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La pagina LinkedIn dell’Università di Pavia si arricchisce di una nuova scheda ("Vita") attraverso la quale è 
possibile conoscere ancor meglio il nostro Ateneo tramite video, immagini, notizie.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,LinkedIn,Pagina Vita | With 0 comments

Welcome to the University of Pavia: Prof. Ilaria Poggiolini (Video)

Prof. Ilaria Poggiolini, Rector's Delegate for Internationalization Processes, welcomes to the University of 
Pavia incoming international students enrolled in the academic year 2017/2018, thanks to the Erasmus+ 
exchange programme.

La prof.ssa Ilaria Poggiolini, Delegato del Rettore per i Processi di Internazionalizzazione, dà il benvenuto 
agli studenti stranieri giunti all'Università di Pavia con il programma Erasmus+ per l'anno accademico 
2017/2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Internazionalizzazione,Studenti Stranieri,Welcome 
Day | With 0 comments

Studentessa UNIPV alla Harvard Medical School grazie alla 
Summer fellowship della Armenise-Harvard Foundation

Cristina Capitanio, studentessa della laurea magistrale in Molecular Biology and Genetics del Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università di Pavia e tesista presso il laboratorio 
“The Armenise-Harvard Laboratory of Structural Biology”, si è aggiudicata una Summer fellowship della 
Armenise-Harvard Foundation sponsorizzata dall’Università di Pavia attraverso un nuovo accordo di 
collaborazione nell’ambito del progetto di scambio Pavia-Boston. Questa fellowship ha permesso alla 
studentessa, durante la scorsa estate, di affiancare per due mesi un team internazionale di ricerca della 
Harvard Medical School, impegnato nello studio di proteine di membrana.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biologia,Cristina Capitanio,Harvard Medical School,Ricerca | 
With 0 comments

Parte nuovo corso di laurea magistrale in Civil Engineering for 
Mitigation of Risk from Natural Hazards

Parte per l’anno accademico 2017-2018 un nuovo corso di laurea magistrale in Civil Engineering for 
Mitigation of Risk from Natural Hazards per le esigenze di una professione aperta all’Europa e al mondo. Il 
nuovo corso, interamente in lingua inglese, è offerto congiuntamente dall’Università degli Studi di Pavia e 
dalla Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia (titolo congiunto).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Catastrofi Naturali,Ingegneria Civile,Laurea 
Magistrale,Terremoti | With 0 comments

UNIPV al workshop internazionale di progettazione “Patrimonio 
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arquitectonico fuente de nueva arquitectura”: i risultati

Si è conclusa a Santiago del Cile la quinta edizione del workshop internazionale di progettazione “
Patrimonio arquitectonico fuente de nueva arquitectura” a cui l’Università di Pavia ha partecipato con il 
prof. Alessandro Greco e sei studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura (Andrea Campotaro, Claudia Cucchiara, Marta Daturi, Luca Frigerio, Giulia Leone, Matteo 
Tacci).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architettura,Ingegneria Civile,Progettazione,Santiago Del 
Cile | With 0 comments

Benvenuti all’Università di Pavia! Il calendario degli incontri per le 
matricole

I corsi di laurea dell’Università di Pavia organizzano specifici incontri di benvenuto rivolti a tutti gli iscritti 
al primo anno. In programma, da Strada Nuova a Via Ferrata, anche lezioni speciali, presentazioni sui servizi 
e visite guidate. In aggiornamento

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Benvenuto,Matricole,Welcome Day | With 0 comments

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura UNIPV 
impegnato per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
monumentale delle Mura veronesi

Il 5 settembre 2017, alle ore 11.30, presso il Centro di Documentazione Verona Città Fortificata - 
Patrimonio Mondiale Unesco, sito in Vicolo Madonnina 12 - Verona, si è tenuto il primo incontro operativo 
tra il Comune di Verona, l’Ufficio Unesco e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università degli Studi di Pavia, rappresentato dal prof. arch. Sandro Parrinello. Da giugno è, infatti, in 
essere una convenzione tra il Comune e l’Università per la quale il centro di ricerca del Dipartimento si 
occupa delle strategie per la riqualificazione del sistema fortificato veronese.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architettura,Ingegneria,Porta Palio,Verona | With 0 
comments

Prof. Carlo Cinquini UNIPV nominato Ambasciatore della città di 
Milano per Congresso ICTAM 2020

Il Prof. Carlo Cinquini del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia, insieme 
ai colleghi Alberto Corigliano e Umberto Perego del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 
Politecnico di Milano, ha ricevuto il riconoscimento di Ambasciatore della città di Milano per l’impegno 
profuso e il prezioso supporto che hanno permesso al capoluogo lombardo di aggiudicarsi il Congresso 
ICTAM 2020 (International Congress of Theoretical and Applied Mechanics), contribuendo così alla 
promozione della città a livello internazionale.

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Carlo Cinquini,Congresso ICTAM 
2020,Ingegneria,Meccanica Teorica E Applicata | With 0 comments

Il giovane ricercatore Luca Capaldo dell’Università di Pavia 
premiato da Società Chimica Italiana e Elsevier

Il Gruppo Giovani di Società Chimica Italiana (SCI) e Elsevier, azienda specializzata nel fornire soluzioni 
innovative nell’area della scienza e della salute, hanno annunciato mercoledì 6 settembre 2017 i nomi dei tre 
giovani chimici italiani che hanno ottenuto il Reaxys SCI Young Researcher Award 2017. Tra loro il 
ricercatore Luca Capaldo dell’Università di Pavia. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 12 
settembre 2017 durante il XXVI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana a Paestum.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Chimica,Elsevier,Luca Capaldo,Luce,Società Chimica 
Italiana | With 0 comments

Test di medicina: all’UNIPV il punteggio medio più alto

Pubblicati i risultati dei test d'ingresso alle facoltà di medicina e odontoiatria che si sono svolti lo scorso 5 
settembre: l’Università di Pavia è l’Ateneo che ha registrato il punteggio medio più alto (49,81 punti).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Medicina,Test Ingresso | With 0 comments

U.S. Cremonese, da oggi il logo dell’Università di Pavia sulla maglia

Accordo fra la società sportiva e l’Ateneo per promuovere sport e formazione. Il Presidente Rossi: “Il primo 
passo di una collaborazione proficua”. Il Rettore Rugge: “Il nostro legame con Cremona si fa ancora più 
forte”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Calcio,Cremona,Cremonese,U.S. Cremonese | With 0 comments

UNIPV tra le migliori 14 università italiane per trovare lavoro

L’Università di Pavia è tra le migliori 14 università italiane per trovare lavoro. Questi i dati riportati nella 
classifica per «employability» dei laureati stilata da QS Quacquarelli Symonds, società di consulenza 
specializzata nella formazione universitaria e manageriale, che inserisce i 14 atenei italiani tra le 500 
migliori università nel mondo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Lavoro,Occupazione,QS Graduate Employability 
Rankings,Rankings | With 0 comments

UNIPV seconda dei grandi Atenei nella classifica Censis 2017/2018

L’Università di Pavia si conferma seconda dei grandi Atenei nella classifica Censis-Repubblica 2017/2018, 
resa nota il 3 luglio 2017. Per il nono anno consecutivo il nostro Ateno, con 91,6 punti su 100, è sul podio 
della classifica che riguarda le università che - secondo i dati MIUR - contano da 20mila a 40mila iscritti. Al 
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primo posto l’Università di Perugia.

(altro…)

Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | | With 0 comments
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Laurea honoris causa a Paolo Conte (Video cerimonia integrale)

Lunedì 9 ottobre 2017 l’Università di Pavia ha conferito a Paolo Conte la laurea magistrale honoris causa in 
Musicologia. Un riconoscimento in ambito accademico dell’importanza primaria dell’aspetto musicale sia 
nel processo creativo “contiano”, sia nella formazione ed evoluzione del suo canzoniere. La cerimonia si è 
svolta a Cremona, sede dagli anni ’50 del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Ateneo pavese (
http://musicologia.unipv.it).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Laurea Honoris Causa,Musicologia,Paolo Conte | With 0 
comments

Selezione per studenti per ottenere un incarico part-time c/o UNIPV 
per l’anno solare 2018

Da martedì 17 ottobre 2017 per gli studenti dell’Università di Pavia è possibile iscriversi alla selezione per 
ottenere un incarico part-time presso l'Università di Pavia per l'anno solare 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Part Time,Studenti | With 0 comments

Master di I livello “La lingua del diritto: comprensione, 
elaborazione e applicazioni professionali”

Da martedì 12 settembre 2017 è disponibile il bando di ammissione al master di I livello "La lingua del 
diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni professionali”, istituito dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e altri 
Dipartimenti dell’Ateneo, grazie all’accordo prestigioso con il Senato della Repubblica e con il CNR, e con 
la partecipazione di Eupolis Lombardia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bando,Diritto,Lessico Giuridico,Master | With 0 
comments

Tirocini MAECI-MIUR-CRUI: online il bando per 348 tirocini 
curriculari

È online il bando di selezione per 348 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero: 
Ambasciate, Uffici Consolari, Rappresentanze permanenti e Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, reperibile alla pagina http://www.tirocinicrui.it/tirocini-
maeci-miur-crui/

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Sedi Diplomatiche,Tirocini Curriculari | With 0 comments

Dal 31 ottobre al 30 novembre – Progettare in partnership

Al via martedì 31 ottobre 2017 il ciclo di incontri "Progettare in partnership", organizzato dal Collegio 
Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con il Collegio Benvenuto Griziotti e Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Collegio 
Griziotti,Partnership,Progettazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

31 ottobre – Laboratorio Gramsci: bilanci e prospettive

Martedì 31 ottobre 2017, dalle ore 9.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la Giornata di studio nell’80° anniversario della morte di Antonio Gramsci 
“Laboratorio Gramsci: bilanci e prospettive”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Antonio Gramsci,Collegio Ghislieri | With 0 
comments

30 ottobre – Lo sguardo del cinema: la violenza e i media

Lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Lo sguardo del cinema: la violenza e i media”, 
organizzata da “Birdmen” con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Media,Rassegna Cinematografica,Violenza | With 0 comments

30 ottobre – Strumenti nanobiotecnologici per la ricerca e 
l’innovazione in nanomedicina e medicina rigenerativa

Il Centro di Tecnologie per la Salute (CHT) ha organizzato per lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 14.30, 
presso l'Aula A del Parco Tecnico Scientifico, ubicata in Viale Taramelli 24, a Pavia, un seminario 
presentato dall'azienda Nanovex Biotechnologies SL dal titolo “Strumenti nanobiotecnologici per la 
ricerca e l’innovazione in nanomedicina e medicina rigenerativa”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Centre For Health Technologies,CHT,Medicina 
Rigenerativa,Nanomedicina | With 0 comments

30 ottobre – MIBE Opening 2017

Lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 14.00, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia
(Piazza Borromeo, 9), si terrà la MIBE Opening Session 2017 sul tema "Fake News, Real Business".

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Master In International Business And 
Entrepreneurship,MIBE | With 0 comments

Dal 14 settembre al 28 ottobre – Mostra “Regine e Re longobardi. 
Documenti e immagini”

Giovedì 14 settembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “Regine e Re longobardi. 
Documenti e immagini”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Longobardi,Mostra | With 0 
comments

28 ottobre – Erasmus+: bridge to the future of Europe

Sabato 28 ottobre 2017, presso l’Università degli Studi di Pavia, dalle ore 17.00, ST.E.P. ESN Pavia 
organizza l’evento "Erasmus+: bridge to the future of Europe", in occasione del 25° anno dalla sua 
fondazione e del 30° anniversario del programma Erasmus. L’iniziativa è finanziata dall’Università di Pavia 
per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Step Esn | With 0 comments

28 ottobre – Apertura Museo di Archeologia

Il Museo di Archeologia, in occasione della consueta apertura del quarto sabato del mese, sabato 28 
ottobre 2017 presenterà al pubblico alcune tavolette del soffitto ligneo del quattrocentesco Ospedale San 
Matteo. Le preziose tavolette dipinte a tempera sono state staccate in fase di restauro e ora verranno 
presentate per la prima volta al pubblico "a distanza ravvicinata".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Archeologia,Visita Guidata | With 0 comments

Dal 27 al 29 ottobre – Startup Weekend Pavia

Dal 27 al 29 ottobre 2017 si terrà Startup weekend Pavia 2017, il format internazionale “dall’idea 
all’impresa” che per il secondo anno consecutivo viene organizzato a Pavia. L’Università di Pavia è partner 
dell’iniziativa. Con oltre 4.500 eventi e 300.000 partecipanti in tutto il mondo, Startup Weekend è l’evento 
ideale per chi ha un’idea innovativa e vuole mettersi alla prova, imparare, trovare membri per il proprio team 
e fare networking di livello.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Impresa,Innovazione,Polo Tecnologico,Start Up Weekend | 
With 0 comments

27 e 28 ottobre – The European medicines regulatory network: 
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present and future

Il 27 e 28 ottobre 2017 la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus e il Master in 
Discipline Regolatorie "G.Benzi" dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con gli Istituti 
Clinici Scientifici Maugeri e la Società Italiana Attività Regolatorie, organizzano, presso l’Aula Adolfo 
Bogoncelli degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia, il X Foresight Training Course “The 
European medicines regulatory network: present and future”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Discipline Regolatorie,Farmaci,Fondazione Per La Ricerca 
Farmacologica Gianni Benzi Onlus | With 0 comments

27 ottobre – Il Fondo Alfonso Gatto – Graziana Pentich ospitato al 
Collegio Giasone del Maino

L’EDiSU, su sollecitazione del prof. Angelo Stella, presidente della Fondazione Maria Corti, ha inteso 
salvaguardare e dar valore al Fondo Alfonso Gatto - Graziana Pentich, due eccellenti rappresentanti del 
mondo culturale del Novecento, ospitandolo nella Biblioteca del Collegio Giasone del Maino.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Giasone Del Maino,EDiSU,Fondo Alfonso 
Gatto - Graziana Pentich | With 0 comments

Dal 26 al 28 ottobre – 15^a Convention della Fondazione Fibrosi 
Cistica

Dal 26 al 28 ottobre 2017, presso la Camera di Commercio di Verona, si terrà la 15^a convention della 
Fondazione Fibrosi Cistica, che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario di nascita. Partecipa anche 
la prof.ssa Giovanni Riccardi del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università 
di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fibrosi Cistica,Ricerca | With 0 comments

26 e 27 ottobre – La modernizzazione contabile nelle 
amministrazioni pubbliche

Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre 2017, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terranno i primi due incontri del ciclo “La modernizzazione contabile nelle 
amministrazioni pubbliche: le esperienze della città”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bilanci Pubblici,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Pubblica Amministrazione,Riforma Contabile | With 0 comments

26 ottobre – Using Heisenberg uncertainty for privacy

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Using Heisenberg uncertainty for privacy: a brief overview on quantum 
cryptography”
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.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Crittografia,Privacy | With 0 comments

26 ottobre – Presentazione attività Segretariato Italiano Studenti 
Medicina (SISM)

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà una serata dedicata alla presentazione delle attività del Segretariato Italiano Studenti 
Medicina (SISM) di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Segretariato Italiano Studenti In Medicina,SISM | With 0 
comments

26 ottobre – Pavia una città nella storia

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’aula Porro del Collegio Fraccaro (Piazza Leonardo da 
Vinci, 2 – Pavia), si terrà il secondo incontro del ciclo “Pavia una città nella storia”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

26 ottobre – Mafie tra memoria e presente

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/B), si terrà il secondo incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

26 ottobre – Riscoprire un pensiero inattuale

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula 4 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Riscoprire un 
pensiero inattuale: la Riforma Protestante e la radicalità del Vangelo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lutero,Riforma Protestante,Students For Christ | 
With 0 comments

26 ottobre – Ti racconto i Longobardi

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia 
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(Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Ti racconto i Longobardi”, a cura degli alunni del Liceo classico 
“Ugo Foscolo” di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Liceo Classico “Ugo Foscolo”,Longobardi,Studenti | 
With 0 comments

26 ottobre – Opening the gravitational wave window to the Universe

Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula 102 del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Pavia (Via Bassi, 6 – Pavia), con diretta streaming in aula 103, si terrà la Lezione Voltiana del Prof. 
Eugenio Coccia – Rettore del Gran Sasso Science Institute – dal titolo “Opening the gravitational wave 
window to the Universe”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Fisica,Luce,Onde Gravitazionali | With 0 comments

26 ottobre – Nuova call Marie Sklodowska Curie – Innovative 
Training Networks (ITN)

Il Servizio Ricerca e Terza Missione dell’Università di Pavia ha organizzato una giornata di lancio della 
nuova call Marie Sklodowska Curie - Innovative Training Networks (ITN) del programma Quadro 
Europeo Horizon 2020, pubblicata ?lo scorso ?12 ottobre 2017.? L'evento sarà condotto in collaborazione 
con l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e si terrà giovedì 26 ottobre 2017, dalle? 
ore 14.00 ?alle ? 17.30, ?presso? l'aula Scarpa dell'Università di Pavia (C.so Strada Nuova, 65?), e sarà 
aperto a tutti i ricercatori dell'Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Horizon 2020,Marie Sklodowska Curie,Ricerca | With 0 
comments

25 ottobre – L’esperienza della Consulta di Pavia: formazione, 
ricerche e progetti per una città inclusiva

Sarà presentato mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 16.30, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Pavia (Aula EF3, via Ferrata 1), il volume a cura di Paolo Colli e Alessandro Greco dal titolo 
“L’esperienza della Consulta di Pavia: formazione, ricerche e progetti per una città inclusiva”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Accessibilità,Architettura,Barriere Architettoniche,Ingegneria 
Edile | With 0 comments

25 ottobre – Seminario permanente di teoria politica

Mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula CASIP del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il seminario permanente di teoria politica 
“Progress, Destruction, and the Anthropocene”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CASIP,Istituzioni Politiche,Teoria Politica | With 0 
comments

25 ottobre – Terzo colloquio “Roberto Sanesi”

Mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 11.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il Terzo colloquio "Roberto Sanesi" sulla traduzione letteraria, 
sul tema “Tradurre i classici”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Centro 
Manoscritti,Classici,Fondazione Maria Corti,Traduzione Letteraria | With 0 comments

24 ottobre – Rainbow film festival

Martedì 24 ottobre 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il terzo incontro della rassegna “Rainbow film festival”, organizzata dall’Associazione 
studentesca Universigay e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

24 ottobre – La Comunicazione ai tempi dei Social: tra Stereotipi, 
Fake News e Satira Politica

Martedì 24 ottobre 2017, presso l'Aula del ‘400 dell'Università degli Studi di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), alle ore 18.30, si terrà l'iniziativa "La Comunicazione ai tempi dei Social: tra Stereotipi, Fake 
News e Satira Politica", organizzata 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:2017,Comunicazione,Fake News,Il Lercio,UDU Pavia | 
With 0 comments

24 ottobre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 24 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il primo incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

24 ottobre – Election day: quando il voto sconvolge i mercati
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Martedì 24 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Election day: quando il voto sconvolge i mercati”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Elezioni,Mercato | With 0 
comments

24 ottobre – The People’s Money: How China is Building a Global 
Currency

Martedì 24 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), il Centro SEE (Studies on the 
Evolution of the Economy) - IUSS Pavia e il Centro Studi per i Popoli Extra-Europei Cesare Bonacossa 
dell'Università di Pavia organizzano la presentazione del volume “The People's Money: How China is 
Building a Global Currency” (Columbia University Press, 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Centro SEE,Centro Studi Per I Popoli Extra-Europei 
Cesare Bonacossa,Cina,Economia,Presentazione Libro | With 0 comments

24 ottobre – Come costruire un progetto Erasmus+ di successo

Martedì 24 ottobre 2017, presso l’Aula Foscolo (Corso Strada Nuova, 65), alle ore 14.00, si terrà 
l’incontro “Come costruire un progetto Erasmus+ di successo”, infoday aperto ai professori 
dell’Università di Pavia che vogliono presentare un progetto per finanziamenti sul programma Erasmus Plus.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Erasmus,Professori | With 0 comments

23 ottobre – Lo sguardo del cinema: la violenza e i media

Lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà il primo appuntamento della rassegna “Lo sguardo del cinema: la violenza e i media”, 
organizzata da “Birdmen” con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Media,Rassegna Cinematografica,Violenza | With 0 comments

23 ottobre – “Per la contradizion che nol consente. Da Aristotele a 
Gödel”
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Lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 
5), si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della logica, organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Logica | With 0 comments

22 ottobre – Ricerca e solidarietà vanno a nozze

Domenica 22 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 6), si terrà l’incontro “Ricerca e solidarietà vanno a nozze. Pensieri sulla 
ricerca e tendenze moda sposi 2018”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

20 e 21 ottobre – Seminari Ghislieriani di Psicoanalisi 2017

Con il Seminario Internazionale "Percorsi della memoria. Immagini, idee, linguaggi", si conclude il 
20 e il 21 ottobre 2017 il ciclo di Seminari Ghslieriani di Psicoanalisi "Apriamo (con) un libro. 
Parliamone con un film".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Ghislieri,Memoria,Monoteismi,Psicoanalisi | With 0 comments

20 ottobre – Etica sociale e nuovi bisogni

Venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il 
convegno di studi “Etica sociale e nuovi bisogni”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Etica Sociale,Globalizzazione,Nuove Tecnologie | 
With 0 comments

19 e 20 ottobre – Obiezione di coscienza: prospettive filosofiche e 
profili giuridici

Giovedì 19 e venerdì 20 ottobre 2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il convegno “Obiezione di coscienza: prospettive filosofiche e profili giuridici”, 
organizzato dall’Associazione Philosophicum Ghislieri 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:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Philosophicum Ghislieri – Società 
Filosofica Ghisleriana,Filosofia,Giurisprudenza,Obiezione Di Coscienza | With 0 comments

19 ottobre – Pavia una città nella storia

Giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’aula Porro del Collegio Fraccaro (Piazza Leonardo da 
Vinci, 2 – Pavia), si terrà il primo incontro del ciclo “Pavia una città nella storia”, organizzato dal Collegio 
Plinio Fraccaro in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

19 ottobre – Mezzo secolo di Informatica: miti, realtà e prospettive

Nell’ambito del ciclo “I Giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1), il Prof. Francesco Tisato, Ordinario di Informatica 
dell’Università di Milano-Bicocca, terrà una conferenza dal titolo “Mezzo secolo di Informatica: miti, 
realtà e prospettive”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Digitale,Informatica | With 0 comments

19 ottobre – Barbari? Qualche idea sui Longobardi, tra storia e 
monumenti

Giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Barbari? Qualche idea sui Longobardi, tra storia e 
monumenti” con Saverio Lomartire e Piero Majocchi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Barbari,Biblioteca Universitaria,Longobardi | With 
0 comments

19 ottobre – Nuovo ‘‘Código Civil y Comercial de la Nación’’ 
argentina e diritto locale in materia privatistica: procedimento

Giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Lauree di Lettere dell’Università di Pavia
(Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro Nuovo ‘‘Código Civil y Comercial de la 
Nación’’ argentina e diritto locale in materia privatistica: procedimento.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Argentina,Diritto | With 0 comments

19 ottobre – Dolomiti: un patrimonio da tutelare, una scogliera 
fossile da scoprire

Giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso l’aula EF2 dello stabile che ospita il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia (Via Ferrata, 1 – Pavia), si terrà la conferenza "Dolomiti: 
un patrimonio da tutelare, una scogliera fossile da scoprire", organizzato dal Dipartimento di Scienze 
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della Terra e dell’Ambiente nell’ambito della Settimana Nazionale del Pianeta Terra e del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche-Progetto Geologia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Dolomiti,Geologia,Settimana Del Pianeta Terra | With 0 
comments

18 ottobre – Bosch Sensortec: Company Overview, MEMS sensors 
and ASIC Design for MEMS sensors

Mercoledì 18 ottobre 2017, dalle ore 16.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), Tamer Sinanoglu e il Dr. Ivano Galdi, 
dipendenti della società Bosch Sensortech GmbH, terranno un seminario nell'ambito del corso "Industrial 
topics in Microelectronics".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bosch Sensortech GmbH,Ingegneria,Microelettronica | With 
0 comments

17 ottobre – E io mostro a voi una via più eccellente

Martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’incontro 
della Pastorale Universitaria “E io mostro a voi una via più eccellente”, preghiera per l’apertura dell’Anno 
Accademico-Pastorale 2017/2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria | With 0 comments

17 ottobre – Rainbow film festival

Martedì 17 ottobre 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il secondo incontro della rassegna “Rainbow film festival”, organizzata dall’Associazione 
studentesca Universigay e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

17 ottobre – Terra: Paradiso/Inferno

Martedì 17 ottobre 2017, alle ore 19.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si 
terrà l’incontro “Terra: Paradiso/Inferno”, organizzata dall’Associazione Attendiamoci UNIPV e 
finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Acersat,Associazioni Studentesche,Attendiamoci Onlus,Terra | 
With 0 comments

http://news.unipv.it/?p=25039#more-25039
http://news.unipv.it/?p=25039#more-25039
http://news.unipv.it/?p=25361#more-25361
http://news.unipv.it/?p=25361#more-25361
http://news.unipv.it/?p=25236#more-25236
http://news.unipv.it/?p=25236#more-25236
http://news.unipv.it/?p=25084#more-25084
http://news.unipv.it/?p=25084#more-25084
http://news.unipv.it/?p=24889#more-24889
http://news.unipv.it/?p=24889#more-24889


17 ottobre – Due manoscritti restaurati: Il Kiwanis punta sulla 
cultura

Martedì 17 ottobre 2017, alle ore 17.30, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), la restauratrice Francesca Toscani presenterà il lavoro svolto sui 
manoscritti Aldini 462 e Aldini 528 grazie all’impegno del Kiwanis.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Manoscritti,Restauro | With 
0 comments

17 ottobre – Presentazione libro “Il Collegio Ghislieri di Pavia 1567 
– 2017”

Martedì 17 ottobre 2017, alle ore 17.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione libro di Gianpaolo Angelini “Il Collegio Ghislieri di Pavia 
1567 – 2017. Il complesso monumentale dal XVI al XXI secolo” (Electa, 2017).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 comments

Dal 16 al 22 ottobre – Open Week UNIPV 2017 al Campus Aquae

Dal 16 al 22 ottobre 2017, presso il centro sportivo Campus Aquae in Pavia, si svolgerà la "Open Week 
UNIPV Campus Aquae 2017".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Campus Aquae,Sport,Studenti | With 0 comments

Dal 16 al 19 ottobre – Seminari Prof. Stanley Rotman

Dal 16 al 19 ottobre 2017, il Prof. Stanley Rotman - Ben-Gurion University of the Negev (Israel) - terrà 
un ciclo di seminari presso l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Seminari,Stanley Rotman | With 0 comments

16 ottobre – Presentazione del corso trasversale “Saper vedere. 
Ghislieri visual Arts”

Lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del corso trasversale “Saper vedere. Ghislieri visual Arts”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Turismo Consapevole | With 0 
comments
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16 ottobre – Mafie, Legalità e Istituzioni 2017

Lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà il quarto incontro della XIII edizione del ciclo di conferenze "Mafie, Legalità e Istituzioni", 
dedicato alla memoria del Prof. Grevi e riguardante i temi della lotta alla mafia. L’iniziativa è finanziata 
dall’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:2017,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

15 ottobre – L’orchestra Ludwig van Beethoven a San Lanfranco in 
concerto

Domenica 15 ottobre 2017, alle ore 18.30, nella basilica di San Lanfranco a Pavia, concerto 
dell’orchestra Ludwig van Beethoven di Milano, organizzato dagli Amici di San Lanfranco con la 
direzione artistica di Rosantonia Baroni.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Orchestra | With 0 comments

15 ottobre – Il mercatino del ri-uso “nuova vita alle cose”

Domenica 15 ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso i cortili del Palazzo Centrale 
dell’Università (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il mercatino del ri-uso “nuova vita alle cose”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Baratto,Cral D'Ateneo,Mercatino Del Riuso | With 0 
comments

15 ottobre – Giornata FAI al Museo dell’Istituto di Anatomia 
Umana Normale

Domenica 15 ottobre 2017, dalle ore 10.00, il Museo dell’Istituto di Anatomia Umana Normale (Via 
Forlanini, 14 – Pavia), sarà eccezionalmente aperto al pubblico per una giornata alla scoperta della storia 
della Medicina a Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Giornate FAI,Medicina,Museo Di Anatomia Umana 
Normale | With 0 comments

15 ottobre – Ticino Ecomarathon

Domenica 15 ottobre 2017 Ticino Ecomarathon e CRAL UNIPV insieme per promuovere, in un contesto 
naturale stupendo, il Parco del Ticino, il primo campionato di running UNIPV!

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Corsa,Cral D'Ateneo,Sport,Ticino Ecomarathon | With 0 
comments

14 ottobre – Letture dell’Adelchi

Sabato 14 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso il Castello Visconteo di Pavia, proseguono gli 
appuntamenti con l’Adelchi che torna a rivivere. Il figlio di Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, è 
protagonista attraverso la voce e i movimenti di attori e docenti universitari.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Adelchi,Longobardi,Pavia | With 0 comments

14 ottobre – Convegno ADOS “Pavia: 10 anni di lavoro al fianco 
delle donne colpite da tumore al seno”

Giovedì 14 ottobre 2017, dalle ore 8.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il “Convegno ADOS Pavia: 10 anni di lavoro al fianco delle donne colpite da tumore 
al seno”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,ADOS,Tumore Al Seno | With 0 comments

Dal 13 al 20 ottobre – Settimana della Sociologia

Dal 13 al 20 ottobre 2017 si terrà la Settimana della Sociologia. Anche l’Università di Pavia partecipa 
organizzando diverse iniziative. Di seguito gli eventi in programma.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Sociologia | With 0 comments

13 ottobre – PTS Technology Transfer Conference Series: 
BiovelocITA

Venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 14.30, presso il Parco Tecnico Scientifico di Pavia - Aula A di Ex 
Entomologia (Via Taramelli, 24 – Pavia), si terrà un nuovo appuntamento nell'ambito di PTS Technology 
Transfer Conference Series.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biotech,BiovelocITA,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | 
With 0 comments

13 ottobre – Formazione e didattica a scuola

Venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Ferrari di Palazzo Codacci Pisanelli (Piazza 
Angelo Rizzo, 1 - Lecce), si terrà l’incontro “Formazione e didattica a scuola”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Didattica,Formazione,Scuola | With 0 comments
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12 ottobre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Le città 
invisibili

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso Santa Maria Gualtieri (Piazza della Vittoria - Pavia), si 
terrà il nono incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio della fantasia”. 
L’appuntamento con “Le città invisibili”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Animali,Barocco,Ghislierimusica | With 0 comments

12 ottobre – Concerto “Il maestro di canto della regina”

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il concerto di inaugurazione dell'anno accademico “Il maestro di canto della regina”, 
organizzato dall’Associazione studenti del Collegio Volta e finanziato dall’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:2017,Collegio Volta,Concerto,Musica | With 0 comments

12 ottobre – Mafie, Legalità e Istituzioni 2017

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Cinema Politeama di Pavia, si terrà il terzo incontro 
della XIII edizione del ciclo di conferenze "Mafie, Legalità e Istituzioni", dedicato alla memoria del Prof. 
Grevi e riguardante i temi della lotta alla mafia. L’iniziativa è finanziata dall’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:2017,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

12 ottobre – Mafie tra memoria e presente

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. Martino 
17/B), si terrà il primo incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

12 ottobre – NO razza, SI cittadinanza

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del volume collettaneo “NO razza, SI cittadinanza” a cura di 
Manuela Monti e Carlo Alberto Redi (Ibis, 2017).

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cittadinanza,Presentazione Libro,Razza | With 0 comments

12 ottobre – La tomba di Mimulfo a San Giulio d’Orta e altre 
memorie longobarde nel novarese

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 17.00, in occasione della Mostra Regine e Re longobardi, la Biblioteca 
Universitaria (Corso Strada Nuova, 65), in collaborazione con il Soroptimist Club di Pavia, è lieta di 
organizzare la conferenza di Fiorella Mattioli Carcano “La tomba di Mimulfo a San Giulio d’Orta e altre 
memorie longobarde nel novarese”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Longobardi,Mimulfo,San Giulio 
D'Orta | With 0 comments

12 ottobre – Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato

Giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà l’evento “Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Incontro di studi in 
ricordo di Tommaso Mauro”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Diritto Della Chiesa,Diritto Dello 
Stato,Tommaso Mauro | With 0 comments

11 e 12 ottobre – Cantieri d’Autunno

Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre 2017 si terrà la "VII edizione dei Cantieri d’Autunno. Seminari 
annuali dedicati all'antico", un’iniziativa che mira a incrementare la collaborazione sul piano scientifico 
fra gli studiosi dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cantieri D'Autunno,Letteratura,Mondo 
Antico,Storia | With 0 comments

11 ottobre – Incontro Comitato Pavia città di Sant’Agostino

Mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale del convento degli Agostiniani
(Piazza San Pietro in Ciel d’Oro, 2 – Pavia), si terrà un incontro del ciclo organizzato dal Comitato Pavia 
città di Sant’Agostino.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Lutero,Riforma Protestante,Sant'Agostino | With 0 comments

11 ottobre – Question Time (annullato)

AVVISO: Non essendo pervenute domande, il question time programmato per l'11 ottobre non si 
terrà.

Mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
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Nuova, 65), si terrà il question time del Rettore. 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:2017,Question Time,Rettore | With 0 comments

11 ottobre – Diplomazia track 2 e strategie negoziali tra Bruxelles e 
Delhi

Mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 16.00, nell’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), ospite della Laurea 
Magistrale in World Politics and International Relations e del corso di History of Diplomacy, Stefania 
Benaglia racconterà la sua decennale esperienza nel settore della public and track 2 diplomacy, l’attività 
negoziale condotta sia a livello di diplomazia multilaterale che di organizzazioni non-statali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diplomazia,Relazioni Internazionali,Scienze 
Politiche E Sociali,Track 2 Diplomacy | With 0 comments

11 ottobre – Intelligence e Università

Mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lezione aperta “Intelligence e Università. Le nuove sfide della sicurezza partecipata
”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Intelligence,Sicurezza | With 0 comments

11 ottobre – Le giornate di chimica organica a Pavia

Mercoledì 11 ottobre 2017, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la manifestazione 
“Le giornate di chimica organica a Pavia”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Chimica,Chimica Organica | With 0 comments

10 e 11 ottobre – Convegno “L’Asia alla fine dell’era Obama”

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2017, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà il convegno “L’Asia 
alla fine dell’era Obama”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Asia,Obama,Scienze Politiche E Sociali | With 0 
comments
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10 ottobre – La fortuna aiuta le audaci: incontro con Barbara 
Casadei

Martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
(Via Abbiategrasso, 404 - Pavia), si terrà l’incontro inaugurale della stagione culturale 2017-18 del Collegio 
Nuovo. L’appuntamento con Barbara Casadei per la lecture “La fortuna aiuta le audaci”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Barbara Casadei,Collegio Nuovo | With 0 comments

10 ottobre – Mafie, Legalità e Istituzioni 2017

Martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il secondo 
incontro della XIII edizione del ciclo di conferenze "Mafie, Legalità e Istituzioni", dedicato alla memoria 
del Prof. Grevi e riguardante i temi della lotta alla mafia. L’iniziativa è finanziata dall’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:2017,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

10 ottobre – Rainbow film festival

Martedì 10 ottobre 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il primo incontro della rassegna “Rainbow film festival”, organizzata dall’Associazione 
studentesca Universigay e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

10 ottobre – Bonacossa Lecture 2017

Martedì 10 ottobre 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali (Palazzo Centrale – Corso Strada Nuova, 65), si terrà la Bonacossa Lecture 2017 dal titolo 
“L'India grande potenza? Suggestioni del presente e freni del passato”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bonacossa Lecture,India | With 0 comments

9 ottobre – Il sogno di Telemaco

Lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l’incontro “Il sogno di Telemaco. Serata di riflessione e approfondimento 
sull’adolescenza”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Adolescenza,Collegio Ghislieri | With 0 comments
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9 ottobre – “Per la contradizion che nol consente. Da Aristotele a 
Gödel”

Lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 
5), si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della logica, organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Logica | With 0 comments

9 ottobre – UNIPV conferisce la laurea honoris causa in 
Musicologia a Paolo Conte

Lunedì 9 ottobre 2017 l’Università di Pavia conferirà la laurea honoris causa in Musicologia al 
cantautore Paolo Conte. La cerimonia si svolgerà a Cremona, sede del Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali dell’Ateneo di Pavia, e avrà luogo alle ore 17.00 presso il Teatro Ponchielli.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Laurea Honoris Causa,Musicologia,Paolo Conte | With 0 
comments

9 ottobre – Seminario sull’analisi e mitigazione del rischio associato 
a catastrofi naturali

Lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 14.30, nell'aula 4 della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia
(Via Ferrata), il prof. Holger Maier dell'Università di Adelaide terrà un seminario su analisi e mitigazione 
del rischio associato a catastrofi naturali.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Catastrofi Naturali,Holger Maier,Ingegneria | With 0 
comments

8 ottobre – Domenica di carta all’Archivio di Stato

Domenica 8 ottobre 2017, alle ore 10.00, presso l’Archivio di Stato di Pavia (Via Cardano, 45), si terrà 
l’iniziativa “Domenica di carta” con la mostra e conferenza "Giovanni de Acurso - Notaio di Voghera -
 Salvaguardia e recupero di un cimelio. Vita e società nella Voghera del Trecento".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Archivio Di Stato Pavia,Domenica Di Carta | With 0 
comments

8 ottobre – Mostra dei funghi… e non solo…

Domenica 8 ottobre 2017, dalle ore 9.00, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. 
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Epifanio, 14), si terrà la 29° "Mostra dei funghi... e non solo...".

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Funghi,Mostra,Orto Botanico | With 0 comments

8 ottobre – Domenica di carta alla Biblioteca Universitaria

Domenica 8 ottobre 2017 la Biblioteca Universitaria di Pavia sarà aperta dalle ore 9.00 alle 13.00 in 
occasione della Domenica di carta, apertura straordinaria promossa dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo per valorizzare il ricco e imponente patrimonio di carta conservato in Biblioteche e 
Archivi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Domenica Di Carta | With 0 
comments

Dal 7 al 28 ottobre 2017 – Viaggio nella traduzione letteraria. 
Seminari e laboratorio

Dal 7 al 28 ottobre 2017, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San Martino, 17/B), si 
terrà un ciclo di cinque seminari su temi e casi esemplari della traduzione letteraria dal titolo “Viaggio nella 
traduzione letteraria. Seminari e laboratorio”.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Traduzione 
Letteraria,Traduzioni | With 0 comments

7 ottobre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Minima 
Animalia

Sabato 7 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà l'ottavo incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio 
della fantasia”. L’appuntamento con “Minima Animalia”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Animali,Barocco,Elio,Ghislierimusica,Musica,Roberto 
Prosseda | With 0 comments

7 ottobre – Occhio alla scossa

Sabato 7 ottobre 2017, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà il laboratorio di divulgazione scientifica per bambini dai 7 anni compiuti “Occhio 
alla scossa”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bambini,Elettricità,Laboratorio,Museo Della Tecnica 
Elettrica | With 0 comments
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Dal 6 all’8 ottobre – Indipendentemente: Festival dell’Editoria e 
delle arti

Dal 6 all’8 ottobre 2017, presso il Castello di Belgioioso, si terrà il Festival dell’Editoria e delle arti 
“Indipendentemente”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Arte,Belgioioso,Editoria,Editoria Indipendente,Letteratura | 
With 0 comments

6 e 7 ottobre – Abilitando

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre 2017, l’Associazione Abilitando Onlus, Cissaca e Rotary (Gavi Libarna e 
Alessandria) organizzano la seconda edizione di "Abilitando (dove la tecnologia incontra la disabilità)"
che si svolgerà nel Complesso Monumentale di S. Croce in Bosco Marengo.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Accessibilità Museale,Computer Vision & Multimedia 
Lab,Disabilità,Tecnologia | With 0 comments

6 e 7 ottobre – 32° Convegno SIOP: Società Italiana Oftalmologia 
Pediatrica

Il 6 e 7 ottobre 2017, presso l’Università di Pavia, si terrà il 32° Convegno SIOP: Società Italiana 
Oftalmologia Pediatrica.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Oftalmologia Pediatrica | With 0 comments

6 ottobre – Per un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale

Venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino 17/B), si terrà la conferenza inaugurale della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione (quinto ciclo) 
dal titolo “Per un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Lavoro,Scuola Di Cittadinanza E 
Partecipazione | With 0 comments

6 ottobre – Conferenze Collegio Cairoli: Economia oltre la crisi

La prima conferenza del ciclo 2017-2018 del Collegio Cairoli sarà tenuta venerdì 6 ottobre 2017, alle 
ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio (Piazza Cairoli, 1).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Crisi,Economia | With 0 comments
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6 ottobre – Sette nuove Startup “accelerano” con il Polo Tecnologico

Venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso il Polo Tecnologico di Pavia, si terrà l’inaugurazione del 
primo ciclo di accelerazione per startup 2017/18.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,MIBE,Polo Tecnologico,Startup | With 0 comments

5 e 6 ottobre – XXII Convegno annuale dell’Associazione Italiana di 
Economia Sanitaria (AIES)

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia ospiterà il convegno annuale 
dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES) che si terrà il 5 e il 6 ottobre 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,AIES,Economia Sanitaria | With 0 comments

5 ottobre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Labyrinth, 
dove tutto è possibile

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso il Cinema Teatro Politeama di Pavia, si terrà il settimo 
incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio della fantasia”. 
L’appuntamento con “Labyrinth, dove tutto è possibile” di Jim Henson.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Ghislierimusica,Labyrinth | With 0 comments

5 ottobre – Presentazione Servizio Antiplagio Compilatio

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni di Pavia (Via S. Martino, 20), si terrà 
la presentazione del Servizio Antiplagio Compilatio. Negli ultimi quattro anni l'Ateneo ha svolto 
un'attività di sensibilizzazione degli studenti in ordine al problema del plagio, per promuovere una 
consapevolezza e un migliore uso delle informazioni disponibili nella scrittura di testi e di tesi.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Antiplagio,Compilatio,Sistema Bibliotecario D'Ateneo | With 0 
comments

5 ottobre – Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere: 
Concerto per due pianoforti

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Napoleonico del Palazzo di Brera in Milano (Via 
Brera, 28), si terrà il concerto per due pianoforti di cui in locandina.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Brahms,Brera,Concerto,Gershwin,Infante,Pianoforte | With 
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0 comments

5 ottobre – Premio Ghislieri 2017

In concomitanza con il 450° anno dalla fondazione del Ghislieri, l’Associazione Alunni del Collegio 
Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei Ghisleriani a cui verrà conferito il Premio Ghislieri 
2017: Giampaolo Merlini e Giulia Biffi. Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del 
Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 4), si terrà la cerimonia di premiazione del Premio 
Ghislieri 2017. Nell’occasione, il professor Giampaolo Merlini terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La 
sfida delle proteine alterate: il viaggio di una vita”. Seguirà l’intervento di Giulia Biffi, dal titolo “Vedo 
quadruplo! Strutture non canoniche del DNA”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Chimica,Collegio Ghislieri,Premio Ghislieri | With 0 comments

5 ottobre – Presentazione del volume “Cosa sa fare l’Italia. La 
nostra economia dopo la grande crisi”

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso la Sala del Camino - IUSS Pavia (Palazzo del Broletto, 
Piazza della Vittoria 15, Pavia), il Centro SEE (Studies on the Evolution of the Economy) dell’Università di 
Pavia e dello IUSS Pavia organizza la presentazione del volume “Cosa sa fare l’Italia. La nostra 
economia dopo la grande crisi” (Laterza 2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Crisi,Economia,Presentazione Libro | With 0 
comments

5 ottobre – Matematica, Scienza dei Dati, Etica

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze IMATI-CNR (via Ferrata, 1 – Pavia), si 
terrà l’incontro “Matematica, Scienza dei Dati, Etica”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Big Data,Data Science,Matematica | With 0 comments

5 ottobre – Le parole giuste

Giovedì 5 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Lauree di Giurisprudenza dell’Università di 
Milano Bicocca (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano), si terrà l’incontro “Le parole giuste. Dalle aule 
universitarie alle aule parlamentari: insegnare la lingua per migliorare il diritto”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto,Giurisprudenza,Lingua Del Diritto,Master | 
With 0 comments

4 ottobre – Blockchain and Smart Contracts
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Mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “Blockchain and Smart Contracts”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Blockchain,Diritto 
Civile,ECLT,Giurisprudenza,Smart Contracts | With 0 comments

4 ottobre – “Il falso originale”. L’ultima commedia di Goldoni?

Mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Il falso originale”. L’ultima commedia di Goldoni? L’intrigo 
Spallanzani a teatro, presentazione del volume di Anna Scannapieco.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Anna Scannapieco,Collegio 
Ghislieri,Commedia,Goldoni,Teatro | With 0 comments

Dal 3 al 5 ottobre – Corso “Adaptive designs and multiple testing 
procedures for clinical trials”

Dal 3 al 5 ottobre 2017, presso la Residenza Universitaria Biomedica, Fondazione Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena - Pavia (Via Giulotto, 12), si terrà il corso “Adaptive designs and 
multiple testing procedures for clinical trials”.

(altro…)

Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Corso,Residenza Universitaria Biomedica,Scienze Del Sistema 
Nervoso E Del Comportamento | With 0 comments

3 ottobre – Barocco è il mondo. Elogio della fantasia: Scrittori 
fantastici

Martedì 3 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il sesto incontro del ciclo “Barocco è il mondo” quest’anno dedicato al tema “Elogio 
della fantasia”. L’appuntamento con “Scrittori fantastici”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Barocco,Fantasia,Fantasy,Ghislierimusica | With 0 comments

3 ottobre – Il referendum consultivo per l’autonomia della Regione 
Lombardia

Martedì 3 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà l’incontro “Il referendum consultivo per l’autonomia della Regione Lombardia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giurisprudenza,Lombardia,Referendum Consultivo | With 0 
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comments

3 ottobre – Apertura nuovo Design Center – Silicon Mitus srl

La Società Silicon Mitus Srl organizza la cerimonia formale di apertura del nuovo Design Center che si 
terrà presso gli uffici siti a Pavia in Viale Brambilla 60, Piano 2 nella giornata di martedì 3 ottobre 2017
alle ore 15.30.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Design Center,Microelettronica,Silicon Mitus Italy Srl | With 0 
comments

3 ottobre – Colloquium Magenes

Martedì 3 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso la sala conferenze dell’Istituto di Matematica Applicata e 
Tecnologie dell’Informazione (IMATI) del CNR di Pavia, si svolgerà la sesta edizione del 
COLLOQUIUM MAGENES, con una conferenza del Prof. Augusto Visintin (Università di Trento) dal 
titolo “Compactness and Structural Stability of Nonlinear Flows”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Colloquium Magenes,Enrico Magenes,Matematica | With 0 
comments

2 ottobre – Mafie, Legalità e Istituzioni 2017

Lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il primo incontro della XIII edizione del ciclo di conferenze "Mafie, Legalità e 
Istituzioni", dedicato alla memoria del Prof. Grevi e riguardante i temi della lotta alla mafia. L’iniziativa è 
finanziata dall’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:2017,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

2 ottobre – Audizioni Coro Universitario Collegio Ghislieri

Lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri), si terranno le audizioni per il Coro Universitario del Collegio Ghislieri.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Audizioni,Collegio Ghislieri,Coro Universitario | With 0 
comments

2 ottobre – Lingua e diritto: un dialogo tra Senato e Università

In occasione della presentazione del Master "La Lingua del diritto", lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 15.00, 
presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Lingua e 
diritto: un dialogo tra Senato e Università”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Giurisprudenza,Lingua Del Diritto,Senato | With 0 
comments

2 ottobre – Incontro di benvenuto per i nuovi studenti della laurea 
triennale in fisica

Lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Giulotto (A102) del Dipartimento di fisica (Via 
Bassi, 6), si terrà l’incontro di benvenuto per i nuovi studenti della laurea triennale in fisica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Fisica,Matricole,Welcome Day | With 0 comments

2 ottobre – Welcome Day Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali

Lunedì 2 ottobre 2017, dalle ore 9.30, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia – Sede di Cremona (corso Garibaldi, 178), si terrà una giornata di 
benvenuto dedicata agli studenti e, in particolare, ai nuovi iscritti ai corsi di laurea della sede cremonese, cui 
verranno illustrati: l’offerta formativa, il funzionamento della struttura e i servizi proposti dall’Università.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Matricole,Musicologia,Welcome Day | With 0 
comments

Dal 15 settembre al 1 ottobre – Mostra “Mente Captus”

Dal 15 settembre 2017 all’1 ottobre 2017, si terrà, presso il Palazzo del Broletto (Piazza della Vittoria), la 
mostra fotografica di Marcella Milani “Mente Captus. Spazi e silenzi dell'ex Manicomio di Voghera”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Fotografia,Marcella Milani,Mostra | With 0 comments

Dall’1 ottobre all’1 dicembre – UniPv Futsal Cup

Dall’1 ottobre all’1 dicembre 2017, l’Associazione ATTENDIAMOCI organizza il torneo “UniPv Futsal 
Cup”, finalizzato al raggiungimento di tutti gli studenti esclusi dai tornei intercollegiali. L’iniziativa è 
finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Attendiamoci,Sport,Torneo | With 0 comments

1 ottobre – L’architettura e la storia. San Michele Maggiore e il 
Collegio Borromeo
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Domenica 1 ottobre 2017, alle ore 15.00, il sesto appuntamento con le visite guidate organizzate 
dall’Associazione “Il Bel San Michele” e dal Collegio Borromeo, in collaborazione con Progetti Società 
Cooperativa, nell’ambito del ciclo “L’architettura e la storia” all’interno del progetto CROCEVIA 
D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como.

(altro…)
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L’esperienza del CRAL UNIPV al Torneo nazionale di tennis per 
dipendenti universitari ANCIU

L’Università di Pavia ha partecipato al 30° torneo nazionale di tennis per dipendenti universitari ANCIU, 
che si è svolto a Bologna dal 23 al 27 agosto scorsi. I colleghi Andrea Mainardi, Andrea Salvini e Andrea 
Vai (accomunati, oltre che dal nome, anche da una grande passione per il tennis) hanno affrontato, in 
un’assolata Bologna, gli assoluti maschili, con una formula simile alla coppa Davis.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,ANCIU,Cral D'Ateneo,Tennis,Torneo | With 0 comments

Nuovo numero di Inchiostro dedicato alle matricole

Disponibile il nuovo numero di “Inchiostro” dedicato alle matricole! “Inchiostro” è il giornale degli studenti 
dell’Università di Pavia, realizzato dagli studenti per gli studenti 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:2017,Acersat,Giornale,Inchiostro,Matricole | With 0 comments

Il restauro di strumenti musicali UNIPV all’Istituto Italiano di 
Cultura di Tokyo

Il primo e unico corso di laurea in Italia dedicato al restauro di strumenti musicali arriva anche all’Istituto 
Italiano di Cultura di Tokyo grazie alla Prof.ssa Angela Romagnoli, docente del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, che ne ha presentato le caratteristiche nel corso di un 
incontro svoltosi il 16 ottobre.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cremona,Musicologia,Restauro,Strumenti Musicale 
| With 0 comments

Ghislieri Choir & Consort su Sky Classica

Domenica 15 ottobre 2017 è andato in onda su Sky Classica (canale 138) l’esibizione del Ghislieri Choir & 
Consort in scena, lo scorso marzo, al Teatro Fraschini di Pavia con il Messiah di Händel. Previste altre 
repliche fino a sabato 21 ottobre 2017.
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(altro…)
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Contest Instagram #laureadayunipv

Giunto alla sua III edizione prende il via anche quest'anno il contest Instagram #laureadayunipv
organizzato da @unipavia: racconta con uno scatto l’emozione della tua laurea!

(altro…)
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comments

XVI sfida nazionale di Mini Dragon Boat

Si è svolta a Padova sabato 23 settembre 2017, nel centro sportivo della società Canottieri Padova, la XVI 
sfida nazionale di Mini Dragon Boat tra università italiane. L’Università di Pavia, rappresentata da CRAL 
Ateneo, ha partecipato alla competizione con un equipaggio nato dal gemellaggio con Padova, formato da 5 
atleti pavesi e 5 atleti padovani.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cral D'Ateneo,Dragon Boat,Sport | With 0 comments

Ingegneri da tutto il mondo a Pavia per il Master dell’auto

Con la discussione delle tesi, si è conclusa martedì 24 ottobre 2017 a Pavia la prima edizione del Master 
sull'auto in “Design and development of Vehicle Dynamics” - il progetto di alta formazione nato da una 
collaborazione dell’Università degli Studi di Pavia con A.S.C. e Quattroruote Academy - ed è cominciata la 
seconda. Per specializzarsi nello storico Ateneo lombardo ci sono ingegneri che arrivano da tutto il mondo, 
spinti anche dalle prospettive di iniziare una carriera nel nostro Paese.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automobili,Automotive,Ingegneria,Master,Quattroruote 
Academy | With 0 comments

Corso di difesa personale riservato alle dipendenti UNIPV e alle 
socie CRAL d’Ateneo

Venerdì 27 ottobre 2017, presso la palestra del Collegio “L. Valla” (Viale della Libertà n. 30 - Pavia), 
partirà il corso di difesa personale riservato alle dipendenti dell'Università di Pavia e alle socie del CRAL 
d’Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Difesa Personale,Donne | With 0 comments
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Nuove mappe sismiche. Anche lo IUSS Pavia nel gruppo di 
valutazione scientifica

C’è anche un docente della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia nel gruppo di lavoro voluto dal Capo 
del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, per la valutazione scientifica dell’aggiornamento 
delle mappe di pericolosità sismica italiana. La versione attuale, risalente al 2004, è utilizzata come supporto 
alle norme correnti per la costruzione di edifici in zona sismica.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,IUSS Pavia,Mappe Pericolosità Sismica,Rischio Sismico | 
With 0 comments

FacilityLive lancia la terza edizione del Graduate Programme

FacilityLive lancia la terza edizione del Graduate Programme, un format innovativo per assumere a tempo 
indeterminato giovani talenti. Il Graduate Programme 2017 offre a neolaureati e a chi è da poco entrato nel 
mondo del lavoro la possibilità di scegliere tra due percorsi di inserimento in azienda: il Technical Graduate 
Programme e l’Open Graduate Programme.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,FacilityLive,Graduate Programme | With 0 comments

Prof. Paolo Giudici UNIPV come esperto alla VI commissione 
Finanze della Camera

Paolo Giudici, professore presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di 
Pavia, è stato invitato dalla VI commissione Finanze della Camera (link) per un’audizione sul tema Fintech 
(tecnologia finanziaria) in qualità di esperto accademico in tema di data science. In particolare l'audizione 
verterà sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e 
assicurativo.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Camera Dei Deputati,Data Scienze,Fintech,Paolo 
Giudici,Tecnologia Finanziaria,VI Commissione Finanze | With 0 comments

Il sito di Philippe Sollers cita UNIPV parlando dei “Quaderni Neri” 
di Heidegger

Il sito del grande intellettuale e filosofo francese Philippe Sollers (link) ricorda il convegno pavese del 2016 
sui "Quaderni Neri" di Heidegger e l'intervento del prof. Giampaolo Azzoni, tenuto a nome del Rettore 
dell'Università di Pavia, al convegno sullo stesso tema svoltosi all'Università Lateranense.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Martin Heidegger,Philippe Sollers,Quaderni Neri | 
With 0 comments

Politiche di sostenibilità in Europa: un’occasione di studio e di 
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confronto per dieci studenti di Scienze Politiche

Dieci studenti del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Pavia 
parteciperanno alla Autumn School europea intitolata Sustainable Europe: Policy Proposals and Indicators 
(SEPPI) che si terrà a Bochum (Germania) dal 2 al 4 novembre 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autumn School,Europa,Relazioni 
Internazionale,Scienze Politiche,Sostenibilità | With 0 comments

Il rumore antropico in mare e il suo impatto sui cetacei

Disponibili, sotto la forma di “Libro bianco”, i risultati del workshop su “Il rumore antropico in mare e il 
suo impatto sui cetacei”, tenutosi a Catania il 21 aprile 2017, presso i Laboratori Nazionali del Sud 
dell’INFN, a cui ha partecipato anche il Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali 
(CIBRA) dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Bioacustica,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica E 
Ricerche Ambientali,Cetacei,CIBRA | With 0 comments

La 24 ore di programmazione estrema per 23 studenti UNIPV di 
Ingegneria

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2017 si è svolta l’undicesima edizione della IEEExtreme 
Programming, la competizione internazionale di programmazione "estrema" organizzata annualmente dalla 
IEEE, l'associazione internazionale degli Ingegneri.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biomedica,IEEExtreme 
Programming,Informatica,Programmazione | With 0 comments

Centro Linguistico d’Ateneo: Corsi di lingua italiana – Secondo 
semestre

Presso il Centro Linguistico dell’Università di Pavia sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di lingua 
italiana previsti per il secondo semestre:

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico D'Ateneo,Corsi Di Italiano | With 0 
comments

UniVenture 2017

Riparte il progetto UniVenture, promosso dall’Ateneo pavese nell’ambito delle attività della cosiddetta 
Terza Missione, e sostenuto economicamente dal Comune di Pavia per stimolare l’imprenditorialità e 
l’innovazione mediante l’incontro tra competenze differenti e complementari, nonché tra ambiente 
universitario (studenti, dottorandi, ricercatori…) ed economia locale (start up e PMI).

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Imprese,Innovazione,Terza Missione,UniVenture | With 0 
comments

L’Università di Pavia presenta la II edizione di “UniVenture”

Proponi la tua idea di business, forma un team, sviluppa il piano finanziario, spicca il volo! Sono i 4 step 
di UniVenture, il progetto promosso dall'Ateneo pavese nell'ambito delle attività della cosiddetta Terza 
Missione, e sostenuto economicamente dal Comune di Pavia per stimolare l'imprenditorialità e 
l'innovazione mediante l’incontro tra competenze differenti e complementari, nonché tra ambiente 
universitario (studenti, dottorandi, ricercatori...) ed economia locale (start up e PMI). In palio un contributo 
da 10mila euro e due da 5mila.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Innovazione,MIBE,Start Up,UniVenture | With 0 comments

I Rettori delle Università lombarde per EMA

I Rettori delle Università di Milano e della Lombardia sostengono con convinzione la candidatura di Milano 
a sede dell’Agenzia Europea dei Medicinali. Il sistema delle Università milanesi e lombarde comprende 14 
Università, di cui 8 a Milano, e 7 accademie d’arte, che ospitano complessivamente oltre 260 mila studenti. 
Tutte le Università della Regione sono comprese in un’area che non supera gli 80 km dal capoluogo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agenzia Europea Dei Medicinali,Università Lombarde | With 0 
comments

UNIPV alla 25^a ed. della Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot

Anche l’Università di Pavia prende parte alla "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot", 
la più prestigiosa competizione internazionale in materia di arbitrato commerciale internazionale, che vede 
fronteggiarsi squadre in rappresentanza di più di trecento università da tutto il mondo in un procedimento 
arbitrale simulato.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arbitrato Internazionale,Giurisprudenza,Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot | With 0 comments

Al lavoro con i Nobel

Assegnato il 4 ottobre il Premio Nobel per la Chimica: i vincitori sono Jacques Dubochet, Joachim Frank e 
Richard Henderson, che hanno messo a punto "un nuovo metodo per la visualizzazione delle molecole della 
vita" grazie alla microscopia crioelettronica. Dubochet, 75 anni, lavora all'Università di Losanna, in 
Svizzera, paese in cui è nato. Frank, 77 anni, di origine tedesca, è alla Columbia di New York e Henderson, 
72 anni, scozzese, fa ricerca al Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Chimica,Fisiologia,Medicina,Nobel | With 0 comments
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Prima laureata magistrale in Industrial Automation Engineering 
UNIPV

Giovedì 26 ottobre 2017 si è laureata Giulia Piacentini, prima laureata magistrale in Industrial Automation 
Engineering. Il corso di laurea fortemente voluto dal mondo industriale per rispondere alle esigenze della 
quarta rivoluzione industriale che stiamo vivendo e che la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 
Pavia vuole vivere da protagonista.

(altro…)
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Apertura due posizioni per ricercatori post-doc presso lo European 
Astronaut Centre

Nell’ambito della collaborazione del nostro Ateneo con l’Agenzia Spaziale Italiana e con l’Astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea e Capitano dell’Aeronautica Militare Italiana Samantha Cristoforetti - 
tenutasi in occasione della Missione Futura (seconda missione di lunga durata dell’ASI) - si segnala la 
disponibilità di due posizioni presso lo European Astronaut Centre per ricercatori post-doc in 
tecnologie legate, rispettivamente, all’esplorazione lunare e all’addestramento astronauti.

(altro…)
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Cristoforetti | With 0 comments

Vota il progetto “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti” selezionato per il Premio “Lombardia è creatività!”

Il progetto di Universitiamo "Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d'oro intelligenti", avendo 
chiesto e ottenuto un patrocinio oneroso dal Consiglio Regionale di Lombardia, è stato recentemente invitato 
dallo stesso a partecipare al Premio "Lombardia è creatività!", presentando la locandina e il programma 
dell'evento organizzato il 20 novembre 2015.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Comunicazione,Consiglio Regionale Di 
Lombardia,Lombardia,Tumore Al Seno | With 0 comments

Al Centro LENA dell’Università di Pavia l’IBA AWARD 2017 per 
la migliore pubblicazione scientifica sui ciclotroni IBA

Ogni anno, IBA (Ion Beam Appplication, Louvain La Neuve, Belgio), leader mondiale costruttrice di 
ciclotroni a uso medicale, conferisce il premio IBA AWARD for best Scientific Paper per il miglior articolo 
scientifico che abbia come argomento l’utilizzo delle apparecchiature IBA che includono il ciclotrone, i 
target e la chimica dei processi di produzione dei radiofarmaci. Quest’anno il premio è stato assegnato a 
Daniele Alloni e Michele Prata, fisici del personale tecnico del LENA (Laboratorio Energia Nucleare 
Applicata) dell’Università degli Studi di Pavia, che hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche 
nell’articolo “Characterisation of the secondary neutron field generated by a compact PET cyclotron with 
MCNP6 and experimental measurements
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” apparso lo scorso luglio sulla rivista scientifica internazionale Applied Radiation and Isotopes.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ciclotrone,IBA AWARD,Laboratorio Energia Nucleare 
Applicata,LENA,Ricerca | With 0 comments

Concorso Wmzinc Campus Archizinc: menzione speciale per 
progetto UNIPV

Si è svolta a Parigi nella serata del 19 ottobre 2017 la cerimonia di premiazione della quarta edizione del 
concorso Wmzinc Campus Archizinc, organizzato per gli studenti universitari delle Facoltà di Ingegneria 
Edile e Architettura di tutta Europa. Tema di progetto "Building Around” volto a riqualificare un edificio 
residenziale collettivo esistente nella città liberamente scelta dai partecipanti. La proposta doveva sfidare due 
attuali problematiche sociali: la dispersione urbana e l'edilizia sostenibile.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Architettura,Campus Archizinc,Collegio Colgi,Dispersione 
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Medicina: Simulazioni di casi clinici al Collegio Volta

Il prof. Stefano Perlini, Direttore dell’Unità di Medicina Interna, Malattie Vascolari e Metaboliche presso il 
Policlinico San Matteo di Pavia - Clinica Medica II, porta al Collegio Volta le simulazioni in medicina.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Casi Clinici,Collegio Volta,Medicina,Simulazioni | With 0 
comments

Ricerca UNIPV: un passo avanti per combattere il batterio 
“Helicobacter pylori” che causa il cancro dello stomaco

Pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe (fascicolo dell’11 ottobre) - riconosciuta come la più 
importante rivista scientifica internazionale nel settore della biologia cellulare e molecolare dell’infezione da 
agenti microbici – uno studio sui meccanismi molecolari con cui il batterio Helicobacter pylori causa il 
cancro dello stomaco, a cui hanno significativamente contribuito anche studiosi dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cancro,Helicobacter Pylori,Ricerca,Stomaco | With 0 comments

Web Survey progetto “I dolori di MA.R.I.C.A.”

Nell’ambito del progetto “I dolori di MA.R.I.C.A. (MAlattie Reumatiche Infiammatorie Croniche e A
utoimmuni): Sì grazie, sono donna! – No grazie, sarò mamma!”, ti invitiamo a partecipare in modo del 
tutto anonimo alla seguente web survey promossa dall'Unità di Reumatologia del Dipartimento di Medicina 
Interna e Terapia Medica e dall'Unità di Clinica Ostetricia, Ginecologia e Riproduzione Umana del 
Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università degli Studi di 
Pavia.

(altro…)
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Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Donne,I Dolori Di MA.R.I.C.A,Malattie 
Reumatiche,Reumatologia,Web Survey | With 0 comments

Una TAC per la testa di mummia di un giovane dell’Antico Egitto 
conservata nel Museo Archeologico UNIPV

Lo scorso lunedì 2 ottobre presso l’Ospedale San Matteo di Pavia, la testa della mummia di un giovane 
dell’Antico Egitto, conservata presso la Raccolta Archeologica dell’Università di Pavia, è stata sottoposta a 
Tomografia Computerizzata.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Archeologia,Mummia,Mummy Project Research,Museo 
Archeologico,TAC | With 0 comments

Dall’Università di Pavia la laurea honoris causa a Paolo Conte 
(Video)

Lunedì 9 ottobre 2017 l'Università di Pavia conferirà la laurea honoris causa in Musicologia a Paolo Conte. 
Il Prof. Stefano La Via, che terrà la laudatio con la motivazione ufficiale, presenta e spiega la ricca “arte" di 
Conte.

(altro…)
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With 0 comments
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Nuovo numero di “Birdmen”

È online il nuovo numero di “Birdmen”, la rivista completamente dedicata allo spettacolo – soprattutto al 
cinema, ma anche al mondo della televisione e al teatro; scritta da chi lo spettacolo lo vive, lo fa, lo studia e 
lo conosce – e realizzata grazie al contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Acersat,Birdmen,Cinema,Spettacolo,Teatro | 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 www.palazzovistarino.it.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fondazione Alma Mater Ticinensis,Palazzo Bellisomi Vistarino 
| With 0 comments

La frode scientifica. Come nasce e come si previene (Video)

Si è svolto, presso l'Università di Pavia, il convegno “La frode scientifica. Come nasce e come si previene”
. Di seguito il video integrale della prima parte del Convegno, con l'introduzione del Prof. Fabio Rugge, 
Magnifico Rettore dell'Università di Pavia, e i video di due degli interventi tenutisi durante l’evento.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Frode Scientifica,Video | With 0 comments

Andrea Fontana UNIPV intervista a SkyTG24 sul tema “fake news”

Andrea Fontana, docente presso l’Università di Pavia, è stato intervistato mercoledì 29 novembre 2017 da 
Helga Cossu a SkyTG24 sul tema delle “fake news”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Andrea Fontana,Fake News,SkyTG24 | With 0 comments
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Nuovo Master in “Digital Innovation & Entrepreneurship”

Mind.E è il nuovo master di primo livello in "Digital Innovation & Entrepreneurship" dell’Università di 
Pavia, sviluppato in collaborazione con FacilityLive.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Digital Innovation,Entrepreneurship,Master I Livello | With 0 
comments

Diplomi di lingua francese DELF-DALF

Il Centro Linguistico di Ateneo ha siglato una Convenzione con l'Institut français di Milano che permetterà 
agli studenti dell’Università di Pavia di sostenere in sede gli esami DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) e DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française), a tariffa ridotta, nelle sessioni di 
febbraio e giugno 2018.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico Di Ateneo,DALF,DELF,Diplôme 
Approfondi En Langue Française,Diplôme D’Etudes En Langue Française | With 0 comments

Premio “Lombardia è creatività!” del Consiglio Regionale di 
Lombardia al progetto “Tumore al seno…”

Nel pomeriggio di domenica 19 novembre 2017 si è svolta presso il grattacielo Pirelli la cerimonia di 
conferimento del premio “Lombardia è creatività!” al progetto della piattaforma di Universitiamo (
www.universitiamo.eu) “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti”, coordinato dalla 
professoressa Visai.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Comunicazione,Consiglio Regionale Di 
Lombardia,Lombardia,Tumore Al Seno | With 0 comments

Premio CREA “Silvia Pacifici” a una pubblicazione sul SOC Stock. 
Tra gli autori anche prof. UNIPV

Al lavoro “Modelling the topsoil carbon stock of agricultural lands with the Stochastic Gradient Treeboost in 
a semi-arid Mediterranean region”, pubblicato sulla rivista “Geoderma”, il premio CREA "Silvia Pacifici". 
Tra gli autori anche il prof. Michael Märker del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia. Corresponding author Sergio Saia, ricercatore del CREA, Cerealicoltura e Colture 
Industriali.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agricoltura,Carbonio Organico,Premio CREA "Silvia 
Pacifici",SOC Stock | With 0 comments
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Ticinum Aerospace vince bando dell’Agenzia Spaziale Europea per 
progetti spaziali innovativi

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha inaugurato nel 2017 un meccanismo di finanziamento denominato 
“Kick-Start Activity” (KSA) per sostenere progetti di aziende innovative che desiderano trasformare le loro 
idee nel contesto “spaziale” in nuovi servizi da immettere sul mercato.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agenzia Spaziale Europea,Saturnalia,Ticinum Aerospace | 
With 0 comments

Esame IELTS a Pavia!

A partire dal 2018 sarà possibile sostenere l'esame IELTS Academic presso il Centro Linguistico 
dell’Università di Pavia. Gli studenti dell'Ateneo avranno priorità nell'iscrizione e tariffe agevolate.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico Di Ateneo,IELTS Academic | With 0 
comments

Progetto “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro 
intelligenti” tra i premiati di “Lombardia è creatività!”

Il progetto di Universitiamo “Tumore al seno: sconfiggerlo con nanosfere d’oro intelligenti” si è
classificato terzo nella competizione on-line del premio "Lombardia è creatività!" e sarà premiato tra i 6 
vincitori domenica 19 novembre 2017 al Pirellone!

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Comunicazione,Consiglio Regionale Di 
Lombardia,Lombardia,Tumore Al Seno | With 0 comments

Anche UNIPV impegnata nella sensibilizzazione per l’uso prudente 
degli antibiotici

Dal 13 al 19 novembre 2017 le organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), lanciano un appello per una «Settimana mondiale per l’uso prudente di antibiotici» allo scopo di 
incrementare in tutto il mondo la sensibilità della popolazione, dei professionisti coinvolti e dei decisori 
politici al tema della resistenza agli antibiotici. In Europa, il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (CEPCM) organizza il 18 novembre 2017 la «Giornata europea degli antibiotici» 
avente il medesimo scopo.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Antibiotici,Antibiotico-resistenza,Medicina | With 0 comments

Spin-off UNIPV vince la “Big Data Big Business Challenge” di 
Copernicus Masters
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L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha lanciato nel 2011 l'iniziativa Copernicus Masters, organizzata e 
realizzata dal centro AZO con un forte sostegno da parte di aziende di livello mondiale. Lo scopo di 
Copernicus Masters è di promuovere la maturazione del mercato dei servizi basati sull'Osservazione della 
Terra da satellite e, in particolare, dei dati e delle informazioni prodotte dal sistema europeo Copernicus. 
Ogni anno diverse categorie di concorso lanciano varie sfide che le aziende innovative raccolgono 
presentando le proprie idee per nuovi servizi. Ogni idea è accompagnata da piani industriali per lo 
sfruttamento commerciale.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Copernicus Masters,Dati Satellitari,Saturnalia,Ticinum 
Aerospace | With 0 comments

La Facoltà di Ingegneria UNIPV ha festeggiato i suoi primi 50 anni

Il 9 novembre 2017, in Aula Magna, sono stati festeggiati i 50 anni della Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Pavia con il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Bioingegneria al 
Capitano Samantha Cristoforetti al mattino e una tavola rotonda dal titolo “I nostri ingegneri dei prossimi 50 
anni. Quale formazione?” al pomeriggio.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Anniversario,Ingegneria | With 0 comments

Nasce l’Affinity Group della Women in Engineering Society 
dell’IEEE UNIPV

Nuovo importante traguardo per lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) Student 
Branch di Pavia e per l’Ateneo pavese: è nato l'Affinity Group della Women in Engineering Society (WiE) 
dell'IEEE. Si tratta del primo gruppo della Italy Section ad essere sorto, il che fa di Pavia la prima a livello 
nazionale.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Donne,IEEE Student Branch Of Pavia,Ingegneria,Women In 
Engineering   Society | With 0 comments

Prof. Alessandro Reali UNIPV tra i 70 migliori giovani ricercatori 
italiani

Il prof. Alessandro Reali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia è 
stato inserito tra i 70 migliori giovani ricercatori italiani (attivi in Italia o all'estero) da “Cartaditalia", 
periodico annuale quadrilingue dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, il cui numero per il 2017 è 
dedicato alle "Nuove frontiere della ricerca scientifica italiana".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Alessandro Reali,Giovani Ricercatori,Ricerca | With 0 
comments

La lectio di Samantha Cristoforetti all’Università di Pavia (Video)

Giovedì 9 novembre 2017 l'Università di Pavia ha conferito al Capitano Samantha Cristoforetti la laurea 
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honoris causa in Bioingegneria. “Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale” è stato il titolo 
della lectio condotta dall'astronauta ESA in Aula Magna: l'esperienza a bordo della ISS, gli esperimenti 
scientifici e le prospettive future delle missioni spaziali.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bioingegneria,Laurea Honoris Causa,Samantha 
Cristoforetti | With 0 comments

Finanziamento Regione Lombardia-Cariplo al progetto UNIPV 
sulla corruzione politica

Il progetto sulla corruzione politica “La corruzione delle relazioni. Uno studio filosofico della 
problematicità etica della corruzione politica”, coordinato dalla prof.ssa Emanuela Ceva del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia, ha ottenuto - nell'ambito 
dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - il finanziamento riservato ai 
proponenti di progetti ERC passati al secondo stadio di valutazione ma non finanziati.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Corruzione Politica,Emanuela Ceva,Fondazione 
Cariplo,Regione Lombardia | With 0 comments

Progetto UNIPV “PERSEO”, sperimentazione effettuata sulla ISS

Martedì 7 novembre 2017, Paolo Nespoli ha eseguito sulla Stazione Spaziale Internazionale la sessione 
sperimentale del progetto PERSEO, indossando in orbita il primo prototipo di una giacca piena d’acqua
per la protezione dell’astronauta dalle radiazioni spaziali, in particolare in caso di tempeste solari.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,ISS,Paolo Nespoli,PERSEO,Stazione 
Spaziale Internazionale | With 0 comments

La Giornata della Trasparenza dell’Università di Pavia

Lunedì 4 dicembre 2017 l'Università di Pavia organizza la Giornata della Trasparenza: un evento 
attraverso il quale l'Ateneo intende avvicinarsi ai cittadini presentando, come richiesto dalle norme vigenti, 
gli strumenti volti al governo, sia della performance che dell’anticorruzione e della trasparenza. Non 
volendo però fermarsi al solo adempimento di legge, l'Università di Pavia intende considerare questo 
appuntamento come un'occasione di ulteriore apertura, per favorire il dialogo e l’incontro con altre 
istituzioni pubbliche e con la Società civile.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giornata Della Trasparenza,Trasparenza Amministrativa | With 
0 comments

Un algoritmo contro il diabete

MilanoFinanza dedica un articolo al progetto MOSAIC (Models and Simulation Techniques for 
Discovering Diabetes Influence Factors), che impiega big data e intelligenza artificiale al servizio della 
medicina per contrastare le complicanze del diabete. Avviato quasi quattro anni fa, conta la presenza di 10 
partner da 5 Paesi diversi (Italia, Finlandia, Grecia, Spagna e Svezia). Uno dei centri più importanti del 
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progetto si trova a Pavia, grazie alla collaborazione fra Università di Pavia, Fondazione Salvatore Maugeri di 
Pavia, ASL di Pavia e Biomeris, spin-off dell’Università.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Big Data,Diabete,Intelligenza Artificiale,MOSAIC | With 0 
comments

Al via il progetto “Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e 
la valorizzazione di cultivar locali tradizionali lombarde” (REliVE-
L)

Il 2 novembre 2017 è ufficialmente iniziato il progetto “Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e 
la valorizzazione di cultivar locali tradizionali lombarde (REliVE-L)”, cofinanziato dall'operazione 
1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Lombardia, di cui il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia è referente 
regionale in primis (capofila).

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Agricoltura,Cultivar Locali Tradizionali,REliVE-L | With 0 
comments

I geologi UNIPV impegnati nella ricerca di analoghi planetari adatti 
alla vita e nella formazione degli astronauti dell’ESA

Conto alla rovescia per l’inizio della missione scientifica internazionale AGPA (Augmented field Geology 
and geophysics for Planetary Analogues) del programma PANGAEA (Planetary ANalogue Geological and 
Astrobiological Exercise for Astronauts) 2017 Extension dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) prevista dal 
20 al 24 novembre 2017. La missione è finalizzata alla ricerca di analoghi planetari sulla Terra e alla 
formazione degli astronauti di ESA, NASA, JAXA, Roscosmos, CSA, CNSA. La missione coinvolgerà vari 
enti di ricerca europei, Jacobs University Bremen, University of Würzburg, German Aerospace Center 
(DLR) e, unico ente di ricerca italiano, l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Analoghi Planetari,ESA,European Space Agency,Geofisica | 
With 0 comments

Monica Boggioni migliore nuotatrice paralimpica del mondo: e ora 
“Forza in Messico!”

La nuotatrice pavese Monica Boggioni ha ottenuto il titolo di migliore atleta paralimpica del mondo, 
vincendo con 2.113 punti la World series, la Coppa del mondo organizzata per la prima volta quest’anno 
dall’IPC, il Comitato internazionale degli sport per disabili.

(altro…)
Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Atleta Paralimpica,Monica Boggioni,Nuoto,Sport | 
With 0 comments
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Tre professori UNIPV nella lista “Highly Cited Researchers”

Tre professori dell’Università di Pavia nella classifica degli Highly Cited Researchers, la cui nuova 
edizione è stata resa nota da Clarivate Analytics - prima Intellectual Property and Science business di 
Thomson Reuters - che ora gestisce in modo indipendente l’ISI (Institute for Scientific Information) Web of 
Science, i cui database raccolgono ed elaborano i metadati dalle pubblicazioni scientifiche in tutti i campi 
della ricerca scientifica.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Highly Cited Researchers,Ricerca | With 0 comments

Una possibile nuova terapia per curare aritmie maligne scoperta 
grazie a una tecnica d’avanguardia

Importante scoperta del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Massimiliano Gnecchi nel campo delle aritmie 
maligne. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista European Heart Journal, la più importante rivista 
scientifica internazionale nel settore della cardiologia, pone le basi per una possibile nuova terapia 
farmacologica per il trattamento di pazienti affetti da sindrome del QT lungo.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Aritmie Maligne,Cuore,Medicina,Sindrome Del 
QT Lungo | With 0 comments

Nuova guida italiano-inglese dell’Università di Pavia

In occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2017/2018 è stata redatta la nuova versione 2017 
della Brochure istituzionale d'Ateneo in italiano e inglese. Completamente rinnovata nella grafica e nei 
contenuti, la brochure è ricca di dati aggiornati e di informazioni relative all'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Brochure,Università Di Pavia | With 0 comments
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30 novembre e 1 dicembre – MADICS: Workshop EBD 2017 – 
Environmental Big Data

Giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre 2017, presso l’Université de Toulon, il Centro 
Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA) del Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia parteciperà - sia come co-organizzatore che come 
presentatore dei risultati ottenuti con il progetto SABIOD (Scaled Acoustic BIODiversity) del CNRS 
francese ora confluito nel più ampio progetto MADICS (Masses de Données, Informations et Connaissances 
en Sciences) – al workshop “EBD 2017 - Environmental Big Data”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Big Data,Biodiversità,Centro Interdisciplinare Di Bioacustica 
E Ricerche Ambientali,CIBRA,Monitoraggio Acustico | With 0 comments

30 novembre – Concerto “Gaudeamus Igitur!”

Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 21.15, presso l’Aula Magna del Collegio F.lli Cairoli (Piazza Cairoli, 
1 – Pavia), avrà luogo l’ormai consueto concerto Gaudeamus Igitur! Inni e canti di gioia, libertà, amore e 
amicizia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Concerto,Musica | With 0 comments

30 novembre – Sfide sanitarie del XXI secolo

Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Sfide sanitarie del XXI secolo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Organizzazione Mondiale Della Sanità,Sanità 
| With 0 comments

30 novembre – Discover Russia

Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula L di Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro 
AIESEC “Discover Russia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AIESEC Pavia,Russia,Volontariato | With 0 comments

30 novembre – “Terzo PhDay, la ricerca si racconta” con Federico 
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Taddia

Giovedì 30 novembre 2017, dalle ore 18.00, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia, si 
terrà il terzo PhDay, organizzato dalla Associazione Dottorandi Pavesi (ADP), sede pavese dell’ADI 
(Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani), 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:2017,Associazione Dottorandi Pavesi,Dottorandi,PhDay,Ricerca | 
With 0 comments

30 novembre – Progettare in partnership

Giovedì 30 novembre 2017 prosegue il ciclo di incontri "Progettare in partnership", organizzato dal 
Collegio Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con il Collegio Benvenuto Griziotti e Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Collegio 
Griziotti,Partnership,Progettazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

30 novembre – La risicoltura italiana tra le due guerre

Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Emmanuele Maria Bianchi dal titolo “La risicoltura 
italiana tra le due guerre: biennio rosso e squadrismo, crisi di mercato e fondazione dell’Ente 
Nazionale Risi”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Risicoltura | With 0 comments

30 novembre – Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni Unite, 
2015-2030

Giovedì 30 novembre 2017, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere (Via Brera, 28 
– Milano), alle ore 17.00, l'appuntamento con il ciclo “Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni 
Unite, 2015-2030”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

30 novembre – Lo sport favorisce l’inclusione

Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Università Bocconi di Milano, si terrà l’incontro 
“Lo sport favorisce l’inclusione, fa stare bene le persone, rende sostenibile il welfare” dedicato ai 
progetti di cambiamento nel management del welfare, dello sport, dell’inclusione di persone con disabilità.

(altro…)
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Posted in:Sport,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Disabilità,Sport,Welfare | With 0 comments

29 e 30 novembre – Il ver condito: caratteri e ambiti della poesia 
didascalica nel mondo antico

Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il convegno “Il ver condito: caratteri e ambiti della poesia didascalica nel 
mondo antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Mondo Antico,Poesia Didascalica 
| With 0 comments

29 novembre – Ma davvero non ti tollero più?

Mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 20.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Ma davvero non ti tollero più? Un viaggio 
critico tra intolleranze alimentari, malassorbimento e nutrizione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Intolleranze Alimentari,Medicina | With 0 
comments

29 novembre – Margini

Mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il quarto incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

29 novembre – Quando soffia Mal Vento

Mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 19.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza 
Borromeo, 9), si terrà la presentazione del libro “Quando soffia Mal Vento”, edizioni EdiGiò, 2017. 
(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Presentazione Libro | With 0 comments

29 novembre – Giovanni Bergamini. Salvare la Mesopotamia. La 
consapevolezza di un patrimonio culturale nella storia

Mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Giovanni Bergamini dal titolo “Salvare la 
Mesopotamia. La consapevolezza di un patrimonio culturale nella storia”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Archeologia,Biblioteca Universitaria,Mesopotamia | With 0 

http://news.unipv.it/?p=25680#more-25680
http://news.unipv.it/?p=25680#more-25680
http://news.unipv.it/?p=26158#more-26158
http://news.unipv.it/?p=26158#more-26158
http://news.unipv.it/?p=25509#more-25509
http://news.unipv.it/?p=25509#more-25509
http://news.unipv.it/?p=26818#more-26818
http://news.unipv.it/?p=26818#more-26818
http://news.unipv.it/?p=26702#more-26702
http://news.unipv.it/?p=26702#more-26702


comments

29 novembre – Human Identification in the Wild: from Local to 
Holistic Approaches

Mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula Seminari piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica), edificio “Nave” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 
27100 Pavia), si terrà il seminario “Human Identification in the Wild: from Local to Holistic 
Approaches”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Human Identification,Ingegneria,Seminario | With 0 
comments

29 novembre – Convegno “Educare Oggi 2”

Mercoledì 29 novembre 2017, dalle ore 8.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà il Convegno “Educare Oggi 2”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Educazione,Scuola | With 0 comments

Dal 28 al 30 novembre – Esercizi spirituali per studenti universitari

La Pastorale Universitaria anche quest’anno propone per tutti gli universitari tre serate di esercizi 
spirituali guidati dal Vescovo Corrado nella Chiesa del Carmine il 28-29-30 novembre 2017, alle ore 
21.00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Esercizi Spirituali,Pastorale Universitaria | With 0 comments

28 e 29 novembre – Le aziende incontrano gli ingegneri 
dell’informazione

Martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2017, dalle ore 14.00 alle 18.30, si terrà l’evento 
"Le aziende incontrano gli ingegneri dell'informazione", organizzato dal Centro Orientamento 
Universitario in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell'Università di Pavia. Una serie di incontri con aziende interessate a incontrare studenti, laureati e 
dottorandi in ingegneria dell'informazione.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Aziende,Centro Orientamento,Ingegneria Dell'informazione | 
With 0 comments

Dal 7 maggio al 28 novembre – Mostra “L’esperienza che mi 
cambiò forse più di ogni altra”

Dal 7 maggio al 28 novembre 2017, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), sarà 
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visitabile la mostra “L’esperienza che mi cambiò forse più di ogni altra”.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Mostra | With 0 comments

28 novembre – Linguistica. Studiare grammatica oggi

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Linguistica. Studiare grammatica oggi”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Accademia Della Crusca,Francesco 
Sabatini,Linguistica | With 0 comments

28 novembre – Mafie tra memoria e presente

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino 17/B), si terrà un incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

28 novembre – Etica e ingegneria genetica

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 19.00, presso l’Università Bocconi (Via Roberto Sarfatti - 20100 
Milano), si terrà l’incontro “Etica e ingegneria genetica”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Etica,Ingegneria Genetica | With 0 comments

28 novembre – Il Collegio Lorenzo Valla presenta Stefano Bressani

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, il Collegio 
Lorenzo Valla presenta Stefano Bressani.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Valla,Stefano Bressani | With 0 comments

28 novembre – Welcome Day EDiSU

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 18.30, presso il Collegio Volta di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 17), si 
terrà il Welcome Day EDiSU dedicato ai nuovi studenti ospitati presso i Collegi EDiSU.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegi,EDiSU,Welcome Day | With 0 comments
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28 novembre – Il cinema di Francis Ford Coppola

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Il cinema di Francis Ford Coppola”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Collegio Ghislieri,Francis Ford Coppola | 
With 0 comments

28 novembre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il quinto incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

28 novembre – Presentazione del secondo numero dei Quaderni 
della Fondazione Giandomenico Romagnosi

Martedì 28 novembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la presentazione del secondo numero dei Quaderni della Fondazione Giandomenico 
Romagnosi "Centralismo senza bussola. Spese ed entrate delle Città metropolitane e degli enti di area vasta. 
Il caso di Pavia" di Franco Osculati.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Città Metropolitane,Fondazione Romagnosi | With 0 
comments

Dal 27 novembre all’1 dicembre – NOHA Winter School 2017

Nell'ambito delle iniziative NOHA (www.nohanet.org), l’Università di Pavia, insieme a NOHA e alla ONG 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) con il supporto di ECHO (European 
Commission - Humanitarian Aid and Civil Protection), organizza anche quest'anno una Winter School che 
avrà come tema “The Humanitarian-Development Nexus” e che si svolgerà a Pavia dal 27 novembre 
all’1 dicembre 2017.

(altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Azioni Umanitarie,Noha,The Humanitarian-
Development Nexus,Winter School | With 0 comments

27 novembre – Presentazione libro “Per sport e per amore”
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Lunedì 27 novembre 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà la 
presentazione del libro “Per sport e per amore” di Caterina Satta.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agonismo,Bambini,Genitori,Presentazione Libro,Sport | With 0 
comments

27 novembre – Meditazione per l’Armonia

Lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso l'aula del '400 dell'Università di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà l’incontro “Meditazione per l’Armonia”, una seduta di meditazione al 
termine della quale ci sarà un piccolo rinfresco con tisane e biscotti.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Crowdfunding,Meditazione,Universitiamo By UNIPV | 
With 0 comments

27 novembre – La parola si fa legge

Lunedì 26 novembre 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la prolusione di Francesco Sabatini, Presidente Emerito dell’Accademia della 
Crusca, dal titolo “La parola si fa legge”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Accademia Della Crusca,Francesco 
Sabatini,Legge,Lingua Del Diritto | With 0 comments

27 novembre – Promuovere e coordinare la cooperazione 
internazionale per lo sviluppo

Lunedì 27 novembre 2017, alle ore 11.30, presso l’Aula Seminari – I piano (Via Forlanini, 2 – Pavia), si 
terrà il seminario “Promuovere e coordinare la cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CICOPS,Cooperazione Internazionale | With 0 
comments

25 e 26 novembre – Visite guidate al Museo Golgi UNIPV

L'IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino di Pavia organizza, in occasione del 
proprio centenario (1917-2017), una serie di eventi tra i quali delle visite guidate al Museo Golgi 
dell’Università di Pavia (p.zza Botta, 10) il 25 e il 26 novembre 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Museo Golgi,Visite Guidate | With 0 comments
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25 e 26 novembre – Cellule e neuroni visti dagli occhi dei ragazzi

Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017, presso l’Aula Forlanini, l’Aula del ‘400 e l’Aula Disegno 
dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), dalle ore 11.00 alle 19.00, si terrà l’evento “Cellule e 
neuroni visti dagli occhi dei ragazzi”, il contest di disegni di ragazzi delle terze medie delle scuole di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Cellule,Contest,Crowdfunding,Neuroni,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

25 novembre – E Ri-Uscimmo a Ri-Veder le stelle. Non perdere 
l’amore dopo la violenza

Sabato 25 novembre 2017, alle ore 16.30, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via San 
Martino, 20), si terrà l’incontro "E Ri-Uscimmo a Ri-Veder le stelle. Non perdere l'amore dopo la 
violenza", organizzato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Donne,Giornata Contro La Violenza Sulle Donne,Violenza 
Sulle Donne | With 0 comments

25 novembre – Letture dell’Adelchi

Sabato 25 novembre 2017, alle ore 16.00, presso il Castello Visconteo di Pavia, proseguono gli 
appuntamenti con l’Adelchi che torna a rivivere. Il figlio di Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, è 
protagonista attraverso la voce e i movimenti di attori e docenti universitari.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Adelchi,Longobardi,Pavia | With 0 comments

25 novembre – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 15.30, si terrà l’apertura del Museo di Archeologia dell’Università 
di Pavia (C.so Strada Nuova 65, nel Palazzo centrale dell'Università, con ingresso nel passaggio tra il 
Cortile delle Magnolie e il Cortile Sforzesco ), che cade il quarto sabato di ogni mese.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Antica Roma,Cucina,Museo Di Archeologia,Visita Guidata | 
With 0 comments

Gli archeologi dell’Università di Pavia in Oltrepò (Video)

Un edificio rustico con una pianta articolata su oltre 120 mq e caratterizzato da più “fasi di vita”: dall’età 
augustea a quella di Costantino. È la casa rivenuta nelle vicinanze dell'attuale Cascina Boarezza, nei pressi di 
Rivanazzano Terme, località a circa 35 km da Pavia. Le due campagne di scavo condotte nel 2016 e 
nell'estate 2017 hanno portato alla luce, oltre alle fondamenta, tegole, ceramiche (anche pregiate) e una 
moneta raffigurante Costantino I.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali,Video | Tagged:2017,Archeologia,Cascina Boarezza,Scavi | With 0 
comments

25 novembre – Strategie per un mondo nuovo

Sabato 25 novembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la giornata di studio “Strategie per un 
mondo nuovo. Prospettive di gestione dei flussi migratori provenienti dall’Africa".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Africa,Flussi Migratori | With 0 comments

25 novembre – Sostenere l’alto potenziale a scuola

Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, il LabTalento 
(Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento per lo sviluppo del Potenziale, del Talento e della 
Plusdotazione) dedicherà una giornata di studio alla presentazione di programmi e interventi di supporto al 
talento e alla plusdotazione in ottica inclusiva realizzati in diversi contesti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Alto Potenziale,Plusdotazione,Scuola | With 0 
comments

24 e 25 novembre – I segni dell’abitare

Venerdì 24 e sabato 25 novembre 2017, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il convegno “I segni dell’abitare. Verucchio e il popolamento della valle del 
Marecchia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Valle Del Marecchia,Verucchio | 
With 0 comments

24 novembre – Un arcobaleno siriano di poesia

Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “Un arcobaleno siriano di poesia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Poesia,Siria | With 0 
comments

24 novembre – Il cellulare ci spia!

Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il Convegno annuale di informatica giuridica “Il cellulare ci spia! Le strategie 
crittografiche, arma a doppio taglio a difesa dell’integrità e della sicurezza della comunicazione”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Comunicazione,Crittografia,Informatica Giuridica,Sicurezza | 
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With 0 comments

23 novembre – Concerto bande

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il Concerto delle bande organizzato dal Conservatorio F. Vittadini di Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Bande,Concerto,Conservatorio Franco Vittadini,Musica | 
With 0 comments

23 novembre – Parla, ricordo: dialoghi sull’autobiografia tra parole 
e immagini

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B), si terrà il primo incontro del ciclo “Parla, ricordo: dialoghi sull'autobiografia tra parole 
e immagini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autobiografia,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Letteratura | With 0 comments

23 novembre – Modellistica matematica del cuore

Il Prof. Luca Pavarino del Dipartimento di Matematica "F. Casorati" dell’Università di Pavia terrà, 
giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), la 
conferenza dal titolo "Modellistica matematica del cuore: da Hodgkin-Huxley alla cardiologia 
computazionale".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Cardiologia Computazionale,Collegio 
Ghislieri,Cuore,Matematica | With 0 comments

23 novembre – Margini

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il terzo incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

23 novembre – Pavia una città nella storia

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’aula Porro del Collegio Fraccaro (Piazza Leonardo 
da Vinci, 2 – Pavia), si terrà il quinto incontro del ciclo “Pavia una città nella storia”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

23 novembre – Alimentazione… ricette per cambiare

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 20.30, presso il Centro Medico Fisioterapico e Riabilitativo Fisiolab
(Viale Venezia, 2/A - Pavia), si terrà l’incontro “Alimentazione… ricette per cambiare”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,DNA,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

23 novembre – Ma davvero non ti tollero più?

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Ma davvero non ti tollero più? Un viaggio critico 
tra intolleranze alimentari, malassorbimento e nutrizione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Intolleranze Alimentari,Medicina | With 0 
comments

23 novembre – Progettare in partnership

Giovedì 23 novembre 2017 prosegue il ciclo di incontri "Progettare in partnership", organizzato dal 
Collegio Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con il Collegio Benvenuto Griziotti e Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Collegio 
Griziotti,Partnership,Progettazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

22 e 23 novembre – Centenario Fondazione Mondino: Meccanismi 
di Malattia e nuovi Orientamenti Diagnostici e Terapeutici in 
Neurologia

Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2017, presso la Fondazione Mondino (Via Mondino, 2 – Pavia), si 
svolgerà un convegno scientifico di alto profilo dal titolo “Meccanismi di Malattia e nuovi Orientamenti 
Diagnostici e Terapeutici in Neurologia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Neurologia,Neuroscienze | With 0 comments

22 e 23 novembre – UNIPV Study Abroad Infodays

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 15.00 presso l’Aula EF2 di Ingegneria, e giovedì 23 novembre 
2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà 
l’iniziativa "UNIPV Study Abroad Infodays".

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Internazionalizzazione,Mobilità Internazionale,Relazioni 
Internazionali | With 0 comments

22 novembre – Concerto di Santa Cecilia

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 4 - Pavia), si terrà il Concerto di Santa Cecilia del Conservatorio di Musica Franco Vittadini di 
Pavia.

(altro…)

Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Conservatorio Franco Vittadini | With 0 comments

22 novembre – Connessi, sconnessi e iperconnessi

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino di Palazzo Broletto (p.zza 
Vittoria, 15 - Pavia), si terrà l’incontro pubblico con il giornalista e scrittore Michele Serra sul tema 
"Connessi, sconnessi e iperconnessi. Informazione e disinformazione tra Rete e realtà".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Disinformazione,Informazione,IUSS Pavia,Rete | 
With 0 comments

22 novembre – Mino Milani, premio Andersen della Giuria 2017

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria 
di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Mino Milani, premio Andersen della Giuria 
2017, per approfondire la scrittura di un autore amato.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Mino Milani,Premio 
Andersen | With 0 comments

22 novembre – Maxim Integrated: DC-DC converters overview

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica), edificio “Nave” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 
27100 Pavia), si terrà il seminario “Maxim Integrated: DC-DC converters overview”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria | With 0 comments

22 novembre – Senza consenso? I dilemmi della sperimentazione 
clinica

Mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula G. 019 bis dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano), si terrà il convegno “Senza consenso? I dilemmi della 
sperimentazione clinica”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Consenso,Etica,Sperimentazione Clinica | With 0 comments

22 novembre – Nuova tappa “The Dead City Project”

Mercoledì 22 novembre 2017 sarà presentata una nuova tappa del progetto di ricerca "The Dead City 
Project", realizzato dall’Università di Pavia e patrocinato dal Vittoriale. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Eleonora Duse,Gabriele D'Annunzio,Vittoriale | 
With 0 comments

21 novembre – La scienza della disinformazione

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cardano di Pavia (V.le 
Resistenza, 15 – Pavia), si terrà il terzo appuntamento del ciclo “La scienza della disinformazione”, 
organizzato dall’associazione Ateneo studenti e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Acersat,Ateneo Studenti,Collegio 
Cardano,Disinformazione,Malattie A Trasmissione Sessuale | With 0 comments

21 novembre – Transgender Day of Remembrance

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 20.45, nell’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), in occasione del "Transgender Day of Remembrance”, si terrà l’evento “Porta a Porta. Mia 
figlia è trans”, organizzato con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Acersat,Transgender Day Of Remembrance,Universigay | With 
0 comments

21 novembre – Il cinema di Francis Ford Coppola

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “Il cinema di Francis Ford Coppola”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Collegio Ghislieri,Francis Ford Coppola | 
With 0 comments

21 novembre – La Riforma nel suo contesto storico, sociale e 
religioso: continuità e novità rispetto al passato

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale del convento degli Agostiniani
(Piazza San Pietro in Ciel d’Oro, 2 – Pavia), si terrà l'incontro “La Riforma nel suo contesto storico, 
sociale e religioso: continuità e novità rispetto al passato”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Lutero,Riforma Protestante,Sant'Agostino | With 0 comments

21 novembre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il quarto incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

21 novembre – “Per la contradizion che nol consente. Da Aristotele 
a Gödel”

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della logica, organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Logica | With 0 comments

21 novembre – Centenario Fondazione Mondino: XXVIII Ottorino 
Rossi Award

Martedì 21 novembre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si svolgerà la 
cerimonia del XXVIII Ottorino Rossi Award, che verrà assegnato al prof. Pierluigi Nicotera, Direttore 
Scientifico e Chairman dell’Executive Board del DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen) di Bonn.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino,Neuroscienze,Ottorino Rossi Award | With 0 comments

21 novembre 2017 – GLOBE Pavia: incontro di orientamento alle 
carriere internazionali organizzato da ISPI

GLOBE, il salone delle opportunità internazionali, è l'evento organizzato da ISPI (Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale) che si propone come punto di riferimento in Italia per l’informazione e 
l’orientamento sulle carriere in ambito internazionale.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Carriere Internazionali,Globe,ISPI | With 0 comments
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Dal 20 al 25 novembre – La Città della Canzone

Dal 20 al 25 novembre 2017 si terrà a Cremona l’evento “La Città della Canzone”, organizzato 
dall’Associazione Studenti di Musicologia e Beni Culturali (del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali dell’Università di Pavia) con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Acersat,Canzone,Cremona,Musica,Musicologia | 
With 0 comments

20 novembre – Ius soli: nuovi cittadini

Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina di Pavia (Via San Martino, 
17/B), si terrà l’incontro “Ius soli: nuovi cittadini”, curato dall’Associazione Studentesca “FUCI Pavia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,FUCI Pavia,Ius Soli | 
With 0 comments

20 novembre – Occhi aperti sul mondo

Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli), si terrà il secondo incontro della serie “Occhi aperti sul mondo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Cairoli,Corea Del Nord | With 0 comments

20 novembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico

Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il terzo incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento traduttore 
dell’antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Letteratura,Mondo Antico,Novecento,Poesia | With 
0 comments

20 novembre – Dynamic Interactions in Smart Electronic Power 
Distribution Systems
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Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica), edificio “Nave” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 
27100 Pavia), si terrà un seminario scientifico organizzato dalla Scuola di Dottorato in Ingegneria 
Elettronica, Informatica ed Elettrica (IEIE), dalla Scuola di Dottorato in Microelettronica, promosso 
dall’IEEE Student Branch, e dedicato agli studenti dei corsi di Dottorato di Ricerca, ma aperto al pubblico.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Dottorato IEIE,Dottorato Microelettronica,IEEE Student 
Branch Of Pavia,Ingegneria | With 0 comments

20 novembre – From bad news to good news

Lunedì 20 novembre 2017, alle ore 10.00, presso il Museo per la storia dell’Università (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “From bad news to good news”, in occasione della “Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Chernobyl,Festival Dei Diritti,Infanzia,LENA | With 0 
comments

19 novembre – Visita e concerto c/o Abbazia di San Lanfranco a 
Pavia

Domenica 19 novembre 2017, alle ore 15.00, in calendario una visita guidata del complesso abbaziale di 
San Lanfranco a Pavia.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica Di San 
Lanfranco,Concerto,Visita Guidata | With 0 comments

18 novembre – Il coro Music & Anima per San Lanfranco

Sabato 18 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro San Riccardo Pampuri della Domus Pacis
(Via San Lanfranco Beccari, 13 – Pavia), il coro Music & Anima propone il recital “Serata Italiana: 
canzoni di Battisti, Zucchero, Arbore, e non solo”, sotto la direzione di Monica Aguzzi.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Basilica Di San Lanfranco,Musica | With 0 comments

18 novembre – I Longobardi da Pavia a Napoli

Sabato 18 novembre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “I Longobardi da Pavia a Napoli. Ragioni di una mostra 
itinerante”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Longobardi | With 0 comments
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18 novembre – Mostra “La sovrana delle scienze” ed evento 
“L’anatomia tra arte e scienza”

Sabato 18 novembre 2017, pomeriggio all’insegna del “dialogo con il passato” al Museo per la Storia 
dell’Università (Corso Strada Nuova, 65). Le riforme dell’Università di Pavia promosse da Maria Teresa 
d’Austria portarono alla nascita di collezioni scientifiche ancora oggi in parte conservate nei musei 
dell’Ateneo. Tra i gabinetti fondati in epoca teresiana l’antico Museo di Anatomia rivive oggi nelle sale del 
Museo per la storia dell’Università e nell’Istituto di Anatomia Umana che ospita una cospicua collezione di 
antichi preparati.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Andrea Vesalio,Maria Teresa D'Austria,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Visita Guidata | With 0 comments

18 novembre – Presentazione “Nuvole d’autore. Volti e risvolti del 
graphic novel”

Sabato 18 novembre 2017, alle ore 10.30, presso BASE Milano (via Bergognone, 34 - 20144 Milano) in 
occasione di BookCity 2017, si terrà la presentazione del volume “Nuvole d'autore. Volti e risvolti del 
graphic novel”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,BookCity 2017,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Editoria,Graphic Novel,Master | With 0 comments

17, 24 novembre e 1 dicembre – Corso “Valutazione di Impatto 
Sanitario” (ANNULLATO)

AVVISO: il corso di formazione "VIS Valutazione di Impatto Sanitario" previsto il 17-24 nov e 1 dic 
2017 presso l'Aula Magna di Scienze Politiche è annullato per insufficiente numero di iscritti. 

Nei giorni 17, 24 novembre e 1 dicembre 2017 si terrà, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Palazzo Centrale - Corso Strada Nuova, 65), si terrà il 
corso di formazione per Amministratori, Dirigenti, Funzionari della Pubblica Amministrazione e 
Professionisti “Valutazione di Impatto Sanitario. Strumento a supporto delle decisioni”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Area Sanitaria,Formazione,Valutazione Impatto Sanitario | With 
0 comments

Dal 17 al 19 novembre – Viaggio di Studio “I musei del Delta del Po”
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Dal 17 al 19 novembre 2017 si terrà il viaggio di studio “I musei del Delta del Po”, promosso dal 
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia – Sezione di Scienze dell’Antichità. Organizzato 
in un fine settimana, per non creare interferenze con le lezioni, ha lo scopo di visitare alcuni musei tra i più 
belli dell'Italia settentrionale, nel delta del Po. Il viaggio è aperto a tutti gli iscritti dei corsi di archeologia e 
materie antichistiche, nonché agli studenti di altri Dipartimenti interessati a un percorso formativo storico-
artistico attraverso alcuni dei più significativi musei del Nord Italia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Antichità,Musei,Po,Viaggio Di Studio | With 0 comments

17 e 18 novembre – Actum Ticini. L’Università di Pavia e gli studi 
sull’alto medioevo pavese

Venerdì 17 e sabato 18 novembre 2017 si terrà a Pavia l’incontro di studio “Actum Ticini. L’Università 
di Pavia e gli studi sull’alto medioevo pavese”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Medioevo,Pavia | With 0 comments

17 e 18 novembre – La frode scientifica

Venerdì 17 e sabato 18 novembre 2017 si terrà, presso l’Università di Pavia, il convegno “La frode 
scientifica. Come nasce e come si previene”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Frode Scientifica | With 0 comments

17 novembre – Concerto per il 500° della Riforma protestante

Venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.00, presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro (Piazza San 
Pietro in Ciel d’Oro – Pavia), si terrà un Concerto per il 500° della Riforma protestante.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Concerto,Musica,Riforma Protestante | With 0 comments

17 novembre – Abitare la bellezza

Venerdì 17 novembre 2017, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Universitaria di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Abitare la bellezza”, a cura di: Legambiente circolo Il Barcè, Compagnia 
della Corte, Biblioteca Universitaria di Pavia, Nuova Libreria Il Delfino.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Abitabilità,Biblioteca Universitaria,Città | With 0 
comments
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Dal 16 novembre – Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni 
Unite, 2015-2030

Dal 16 novembre 2017, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere (Via Brera, 28 – 
Milano), prende il via il ciclo di conferenze “Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni Unite, 2015-
2030”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile | With 0 
comments

16 e 18 novembre – Spettacolo “Ettore Majorana”

Giovedì 16 e sabato 28 novembre 2017, alle ore 20.30, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 136), andrà in scena lo spettacolo “Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse”, un’opera 
multimediale contemporanea sulla misteriosa scomparsa del fisico Ettore Majorana. Previsto un biglietto 
ridotto speciale per gli studenti universitari: posto unico (platea e tutti gli ordini dei palchi) a 10 euro.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Ettore Majorana,Spettacolo,Teatro,Teatro Fraschini | With 0 
comments

Dal 16 al 18 novembre – Knowledge-Based Migration

Dal 16 al 18 novembre 2017, presso Palazzo Bellisomi Vistarino (Via Sant’Ennodio, 26 – Pavia), si terrà 
il convegno regionale dell’Associazione Italiana Alexander von Humboldt dal titolo "Knowledge-Based 
Migration”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Associazione Italiana Alexander Von 
Humboldt,Migrazione Intellettuale | With 0 comments

16 novembre – Libertà. Di vivere o esistere

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà 
l’evento “Libertà. Di vivere o esistere”, realizzato con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fine Vita,Testamento Biologico,Trattamenti Sanitari | With 0 
comments

16 novembre – La scienza della disinformazione
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Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cardano di Pavia ( V.le 
Resistenza, 15 – Pavia), si terrà il secondo appuntamento del ciclo “La scienza della disinformazione”, 
organizzato dall’associazione Ateneo studenti e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Acersat,Ateneo Studenti,Collegio 
Cardano,Disinformazione,Malattie A Trasmissione Sessuale | With 0 comments

16 novembre – Margini

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il secondo incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

16 novembre – Pavia una città nella storia

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’aula Porro del Collegio Fraccaro (Piazza Leonardo 
da Vinci, 2 – Pavia), si terrà il quarto incontro del ciclo “Pavia una città nella storia”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

16 novembre – Mafie tra memoria e presente (evento rimandato)

AVVISO: La conferenzaAlle origini delle stragi del ’92: il Maxiprocesso di Palermo, con Giuseppe 
Ayala, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello, programmata per giovedì 16 novembre 2017 alle ore 
21, è stata spostata a giovedì14 dicembre 2017, sempre alle ore 21.

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino 17/B), si terrà il quarto incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

16 novembre – Terra: Paradiso/Inferno. E vide il buono… miti 
cosmogonici a confronto

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 19.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si 
terrà l’incontro “Terra: Paradiso/Inferno. E vide il buono... miti cosmogonici a confronto”, organizzata 

http://news.unipv.it/?p=25715#more-25715
http://news.unipv.it/?p=25715#more-25715
http://news.unipv.it/?p=25505#more-25505
http://news.unipv.it/?p=25505#more-25505
http://news.unipv.it/?p=25376#more-25376
http://news.unipv.it/?p=25376#more-25376
http://news.unipv.it/?p=24762#more-24762
http://news.unipv.it/?p=24762#more-24762


dall’Associazione Attendiamoci UNIPV e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Acersat,Attendiamoci Onlus,Collegio Cardano | With 0 
comments

16 novembre – La Comunicazione ai tempi dei Social: tra 
Stereotipi, Fake News e Satira Politica

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 18.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università degli Studi di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci), si terrà il secondo appuntamento di “La Comunicazione ai tempi dei Social: 
tra Stereotipi, Fake News e Satira Politica”, organizzata 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:2017,Acersat,Casa Surace,Comunicazione,Social 
Network | With 0 comments

16 novembre – Discover Greece

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula L di Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro 
AIESEC “Discover Greece”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AIESEC Pavia,Grecia,Volontariato | With 0 comments

16 novembre – Progettare in partnership

Giovedì 16 novembre 2017 prosegue il ciclo di incontri "Progettare in partnership", organizzato dal 
Collegio Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con il Collegio Benvenuto Griziotti e Universitiamo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Collegio 
Griziotti,Partnership,Progettazione,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

16 novembre – Dodicesima Lectio Mario Stoppino

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la Dodicesima Lectio Mario Stoppino “Azione politica e campi di 
interazione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Mario Stoppino | With 0 
comments
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16 novembre – La comunicazione nell’era digitale e i nuovi diritti

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro “La comunicazione nell’era digitale e i nuovi diritti”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | 
Tagged:2017,CIM,Comunicazione,CPM,Digitale,Diritti,Informazione | With 0 comments

16 novembre – Il federalismo europeo e la politica nel XXI secolo

Giovedì 16 novembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’evento “Il federalismo europeo e la politica nel XXI secolo: l’attualità del pensiero 
di Mario Albertini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Federalismo Europeo,Mario Albertini | With 
0 comments

15 novembre – Le trasformazioni dell’universo amoroso

Mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana al Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo presenteranno il libro “L’universo amoroso”
(Jouvence,2017).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Coppia,Presentazione Libro,Psicologia,Sociologia | 
With 0 comments

15 novembre – MEFI Opening

Mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà la cerimonia di inaugurazione del Master in Economics, Finance and 
International integration.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Economia,Finanza,Inaugurazione,Master | With 0 
comments

15 novembre – La molecola delle emozioni. Palazzo Botta 
ottant’anni fa: la scoperta della serotonina

Mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 10.00, presso l’Aula Golgi di Palazzo Botta (Piazza Botta, 9), si 
terrà l’evento “La molecola delle emozioni. Palazzo Botta ottant’anni fa: la scoperta della serotonina”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Palazzo Botta,Serotonina,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 
comments
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14 novembre – La Terra Trema

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro “La Terra Trema. Un viaggio nelle zone epicentrali, 
danni e soluzioni”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Terremoti | With 0 comments

14 novembre – La scienza della disinformazione

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cardano di Pavia ( V.le 
Resistenza, 15 – Pavia), si terrà il primo appuntamento del ciclo “La scienza della disinformazione”, 
organizzato dall’associazione Ateneo studenti e finanziato dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Acersat,AIDS,Ateneo Studenti,Collegio 
Cardano,Disinformazione | With 0 comments

14 novembre – Lo sguardo del cinema: la violenza e i media

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Lo sguardo del cinema: la violenza e i media”, 
organizzata da “Birdmen” con il contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività culturali e ricreative 
degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Media,Rassegna Cinematografica,Violenza | With 0 comments

14 novembre – Sorella Morte. La dignità del vivere e del morire

Martedì 14 novembre 2017, nell'Aula Magna dell'Università di Pavia, alle ore 20.45, si terrà la 
presentazione del libro “Sorella Morte. La dignità del vivere e del morire”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dolore,Fine Vita,Malattia,Presentazione Libro | 
With 0 comments

14 novembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il secondo incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico”.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Letteratura,Mondo Antico,Novecento,Poesia | With 
0 comments

14 novembre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il terzo incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

14 novembre – Indagine sull’Italia contemporanea. Incontro con 
Corrado Stajano

La settima edizione degli "Incontri con la scuola", promossi a Pavia dall’associazione il Demetrio, verrà 
inaugurata martedì 14 novembre 2017, alle ore 17.00, da un ospite illustre, Corrado Stajano. 
L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il nuovo libro Eredità (Il Saggiatore, 2017) nel quale la 
narrazione di Stajano aiuta a comprendere, grazie alla forza della memoria, il senso dell’irrinunciabile 
contemporaneità della Storia. L'incontro sarà moderato da Gianfranca Lavezzi.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Corrado Stajano,Presentazione 
Libro,Storia | With 0 comments

14 novembre – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si 
terrà un appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

14 novembre – 3D Scaffolds Cellularised with Human Vascular 
Cells for Complex Culture and Maturation in Bioreactors

Martedì 14 novembre 2017, alle ore 14.30, presso l'Aula C Unità di Biochimica (Via Taramelli, 3 - 
Pavia), si terrà il seminario in lingua inglese “3D Scaffolds Cellularised with Human Vascular Cells for 
Complex Culture and Maturation in Bioreactors: Applications in Regenerative Medicine and Behond”
.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biomateriali,Medicina 
Rigenerativa,Nanomateriali,Nanotecnologia | With 0 comments
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14 novembre – L’Università incontra le Aziende in Elettronica

Martedì 14 novembre 2017, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell’Università di Pavia, si terrà una tavola rotonda su invito che coinvolgerà i principali protagonisti 
dell’industria dell’elettronica, presenti nel nostro territorio.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Elettronica,Formazione,Imprese,Ingegneria,Ricerca | With 0 
comments

13 novembre – Il cinema di Francis Ford Coppola

Lunedì 13 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il primo incontro del ciclo “Il cinema di Francis Ford Coppola”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Collegio Ghislieri,Francis Ford Coppola | 
With 0 comments

13 novembre – Occhi aperti sul mondo

Lunedì 13 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli), si terrà il primo incontro della serie “Occhi aperti sul mondo”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio 
Cairoli,Giornalismo,Inchiesta,Russia,Vicino Oriente | With 0 comments

13 novembre – Presentazione nuovo volume di “Almum Studium 
Papiense. Storia dell’Università di Pavia” (volume 2, tomo II)

Nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno Accademico, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 16.30, nell’
Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la presentazione del nuovo 
volume di Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia (volume 2, tomo II).

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CeSUP,Inaugurazione Anno Accademico,Storia 
Dell'università | With 0 comments

13 novembre – Inaugurazione Anno Accademico Università di Pavia

Lunedì 13 novembre 2017, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la cerimonia di 
inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 dell’Ateneo pavese.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Inaugurazione Anno Accademico,Pietro Grasso | With 0 
comments
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12 novembre – Frontiere della genetica e valutazioni morali

Domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Duomo di Pavia, si terrà l’incontro “Frontiere 
della genetica e valutazioni morali”, all'interno del ciclo "Oggettività della scienza e verità della fede".

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fede,Genetica,Scienza | With 0 comments

12 novembre – I monaci Vallombrosani di San Lanfranco e le 
attività culturali

Domenica 12 novembre 2017, alle ore 15.30, presso la Domus Pacis di San Lanfranco (Via San 
Lanfranco Beccari, 13 – Pavia), si terrà la conferenza “I monaci Vallombrosani di San Lanfranco e le 
attività culturali”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Basilica Di San Lanfranco,Monaci Vallombrosani | With 0 
comments

12 novembre – Ghislieri Choir & Consort

Domenica 12 novembre 2017, alle ore 11:50, Ghislieri Choir & Consort terrà un concerto presso il 
Palazzo del Quirinale in diretta radiofonica su Rai Radio 3, con un programma dedicato a Durante, 
Jommelli e Astorga.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerto,Ghislieri Choir & Consort,Musica,Quirinale | With 
0 comments

11 e 12 novembre – Accenture Digital Hackathon. Global 
Connected Edition

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2017 si svolgerà l’Accenture Digital Hackathon - Global 
Connected Edition, contemporaneamente in 11 città: Roma, Londra, Istanbul, Dubai, Bangalore, Chicago, 
Monterrey, Mexico City, Shangai, Manila e Singapore.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Accenture,Digital Hackathon,Tecnologie Digitali | With 0 
comments

11 novembre – Proposta musicale (testi e canti) ricordando il giorno 
natale di S. Agostino

Sabato 11 novembre 2017, alle ore 21.00, presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro (Piazza San 
Pietro in Ciel d’Oro – Pavia), si terrà una proposta musicale (testi e canti) ricordando il giorno natale di S. 
Agostino, 13 novembre 354.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Musica,Sant'Agostino | With 0 comments

11 novembre – Sorella povertà, o miseria?

In attesa della Giornata Mondiale del Povero la città di Pavia si interroga sul tema della povertà. Sabato 11 
novembre 2017, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri (Piazza Ghislieri, 4), si svolgerà il convegno 
dibattito, aperto alla cittadinanza “Sorella povertà, o miseria?”, durante il quale le istituzioni cittadine si 
interrogheranno su cosa Pavia stia facendo concretamente per i “suoi poveri” e della necessità di fare “rete”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Caritas,Diocesi Di Pavia,Giornata Mondiale Dei 
Poveri,Miseria,Povertà | With 0 comments

10 novembre – In punta di piedi per la ricerca

Venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Teatro Fraschini di Pavia (Corso Strada Nuova, 
136), si terrà l’evento “In punta di piedi per la ricerca”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Ricerca,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

10 novembre – Neuroscienze, diritti e società

Venerdì 10 novembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà il convegno annuale afferente al ciclo "Neuroscienze, diritti e società".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Etica,Neuroscienze,Neuroteoretica,Nuove Tecnologie | With 
0 comments

10 novembre – Premio Trimarchi

Venerdì 10 novembre 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula Clinica Oculistica della Fondazione IRCCS 
Policlinico “San Matteo” di Pavia (V.le Golgi, 19), si terrà la cerimonia di premiazione del Premio 
Trimarchi, in occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa del Prof. F. Trimarchi.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cheratocono,Cornea,Oculistica,Premio Trimarchi | With 0 
comments

10 novembre – L’integrazione europea prima dei trattati di Roma

Venerdì 10 novembre 2017, alle ore 9.00, presso l’Aula Grande di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “L’integrazione europea prima dei 
trattati di Roma”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Integrazione Europea,Trattati Di Roma | 
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With 0 comments

Dal 9 all’11 novembre – XVI Congresso Storia delle Matematiche

Dal 9 all’11 novembre 2017, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà il 
XVI Congresso “Storia delle Matematiche: Le geometrie dell’800 – D’Alembert matematico ed 
enciclopedista”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Collegio 
Borromeo,D’Alembert,Geometrie,Matematica,Storia Delle Matematiche | With 0 comments

9 novembre – Mafie tra memoria e presente

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino 17/B), si terrà il terzo incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

9 novembre – Lo spazio come utopia: Fontana e l’architettura a 
Milano

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 20.30, presso Pirelli HangarBicocca (Via Chiese, 2 - 20126 Milano), si 
terrà la conferenza “Lo spazio come utopia: Fontana e l’architettura a Milano”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Architettura,Arte,Lucia Fontana | With 0 comments

9 novembre – Concerto Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 20.30, presso la chiesa di San Francesco (Corso Cairoli – Pavia), il 
Collegio Plinio Fraccaro organizza un concerto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Concerto,Musica | With 0 comments

9 novembre – Discover Brazil

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula L di Palazzo San Felice sede del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia (Via San Felice, 5), si terrà l’incontro 
AIESEC “Discover Brazil”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,AIESEC Pavia,Brasile,Progetti Di Volontariato | With 0 
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comments

9 novembre – Evidence Based Medicine e Narrative Based 
Medicine: quali rapporti reciproci

Nell’ambito del ciclo “I giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli (Piazza Cairoli – Pavia), il Prof. Sandro Spinsanti, Membro del 
Comitato Nazionale di Bioetica, terrà una conferenza dal titolo “Evidence Based Medicine e Narrative 
Based Medicine: quali rapporti reciproci?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Ascolto,Cura,Medicina,Medicina 
Narrativa,Medico,Narrazione,Paziente | With 0 comments

9 novembre – Don Lorenzo Milani. Il priore di Barbiana raccontato 
dalla nipote

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà l’incontro “Lorenzo Milani. Il priore di Barbiana raccontato dalla nipote”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Lorenzo Milani | With 0 comments

9 novembre – La modernizzazione contabile nelle amministrazioni 
pubbliche

Giovedì 9 novembre 2017, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. Martino, 20), si 
terrà il quarto incontro del ciclo “La modernizzazione contabile nelle amministrazioni pubbliche: le 
esperienze della città”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bilanci Pubblici,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Pubblica Amministrazione,Riforma Contabile | With 0 comments

9 novembre – “DNA: un affare che scotta”. Rischi da uso di farmaci 
e droghe

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro “DNA: un affare che scotta”. Rischi da uso di farmaci 
e droghe.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Crowdfunding,DNA,Droghe,Farmaci,Ricerca,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

9 novembre – La meraviglia del cervello

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 14.30, presso il Palazzo di Brera (Via Brera, 28 – Milano), si terrà 
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l’incontro di studio “La meraviglia del cervello” dedicato al prof. Faustino Savoldi.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Cervello,Faustino Savoldi,Istituto Lombardo,Neuroscienze | 
With 0 comments

9 novembre – La satira tra libertà di deridere e dovere di rispettare

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula E1 (Palazzo San Tommaso – Piazza del Lino – 
Pavia), si terrà l’incontro “La satira tra libertà di deridere e dovere di rispettare: Corrado Del Bò ospite 
a CIM”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CIM,Comunicazione,Corrado Del Bò,Etica,Satira | 
With 0 comments

9 novembre – Nazioni Unite e sistema internazionale. Studi 
interdisciplinari

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 14.00, presso l’Aula grande del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la giornata di studi “Nazioni Unite e 
sistema internazionale. Studi interdisciplinari”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Nazioni Unite,Scienze Politiche | With 0 comments

9 novembre – Il sistema di risoluzione delle controversie nell’ambito 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 10.00, nell’Aula III di Giurisprudenza (Corso Strada Nuova, 65), si 
terrà il convegno "Il sistema di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale 
del Commercio - Note sul negoziato durante l'Uruguay Round e su alcuni aspetti della sua 
applicazione".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Controversie,Giurisprudenza,Organizzazione 
Mondiale Del Commercio | With 0 comments

9 novembre – Conferimento laurea magistrale honoris causa in 
Bioingegneria a Samantha Cristoforetti

Giovedì 9 novembre 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la 
cerimonia di conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Bioingegneria all’astronauta 
Samantha Cristoforetti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bioingegneria,Laurea Honoris Causa,Samantha Cristoforetti | 
With 0 comments
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Dall’8 ottobre all’8 novembre – Mostra fotografica “L’uva il cielo e 
le altre cose”

Domenica 8 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia (Via S. 
Epifanio, 14), si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “L’uva il cielo e le altre cose”, con la 
conferenza “Il volto umano del vino”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Mostra Fotografica,Orto Botanico,Uva | With 0 comments

8 novembre – Concerto di San Carlo

Mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21.00, presso la Sala Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo di 
Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà l’apertura della Stagione Musicale 2017-18 con il Concerto di San 
Carlo.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,Concerto Di San Carlo,Musica 
| With 0 comments

8 novembre – Presentazione volume “Il pentagramma relazionale”

Mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena di 
Pavia (Via S. Martino, 17/A), si terrà la presentazione del volume “Il pentagramma relazionale. Le forme 
vitali nella psicoterapia familiare e di coppia”, edito da Edizioni Franco Angeli di Cristina Meini e 
Giuseppe Ruggiero.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Presentazione Libro,Psicoterapia,Psicoterapia Di 
Coppia,Psicoterapia Familiare | With 0 comments

8 novembre – Incontro Comitato Pavia città di Sant’Agostino

Mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala Multimediale del convento degli Agostiniani
(Piazza San Pietro in Ciel d’Oro, 2 – Pavia), si terrà un incontro del ciclo organizzato dal Comitato Pavia 
città di Sant’Agostino.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comitato Pavia Città Di 
Sant’Agostino,Lutero,Riforma Protestante,Sant'Agostino | With 0 comments

8 novembre – Lezione inaugurale del corso di Laurea Magistrale 
interdipartimentale in Storia d’Europa

Mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la Lezione inaugurale del corso di 
Laurea Magistrale interdipartimentale in Storia d’Europa a.a. 2017/2018.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Europa,Martin Lutero,Politica,Religione,Storia | 
With 0 comments

7 novembre – Presentazione del volume “Ghislieri450. Un 
laboratorio di intelligenze”

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione ufficiale del volume “Ghislieri450. Un laboratorio di 
intelligenze” (a cura di Arianna Arisi Rota, Einaudi 2017).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Presentazione Libro | With 0 comments

7 novembre – Pavia una città nella storia

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’aula Porro del Collegio Fraccaro (Piazza Leonardo da 
Vinci, 2 – Pavia), si terrà il terzo incontro del ciclo “Pavia una città nella storia”, organizzato dal Collegio 
Plinio Fraccaro in collaborazione con l'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Pavia,Storia | With 0 comments

7 novembre – Rainbow film festival

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 20.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il quarto incontro della rassegna “Rainbow film festival”, organizzata 
dall’Associazione studentesca Universigay e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle 
attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,LGBTI,Rassegna Cinematografica,Universigay | With 0 comments

7 novembre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il secondo incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

7 novembre – Mis-Interpretation of Quranic Text in Terms of Jihad

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 17.00, nell’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la lecture “Mis-Interpretation of Quranic Text in Terms of Jihad”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Corano,Visiting Professor | With 0 comments
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7 novembre – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 7 novembre 2017, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si 
terrà un appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

Dal 6 al 17 novembre – Poster Week

Dal 6 al 17 novembre 2017, al piano B del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell’Università di Pavia, si terrà l’iniziativa “Poster Week”, organizzata dall’Associazione Pavia 
Engineering Student Branch e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività culturali e 
ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Laboratori,Pavia Engineering Student 
Branch,PESB,Ricerca | With 0 comments

Dal 6 all’8 novembre – Unione Europea e risoluzione dei conflitti 
internazionali: l’esperienza degli Anni 2000/2010

Dal 6 all’8 novembre 2017, presso l’Università di Pavia, l’Ambasciatore Andrea Meloni terrà una serie di 
seminari dal titolo “Unione Europea e risoluzione dei conflitti internazionali: l'esperienza degli Anni 
2000/2010”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Conflitti Internazionali,Giurisprudenza,Unione 
Europea | With 0 comments

6 novembre – Mafie, Legalità e Istituzioni

Il Coordinamento per il diritto allo studio - UDU e l’Osservatorio Antimafie Pavia presentano, lunedì 6 
novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da 
Vinci), si terrà il quinto incontro della XIII edizione del ciclo di conferenze “Mafie, Legalità e Istituzioni”, 
dedicato alla memoria del Prof. Grevi e riguardante i temi della lotta alla mafia. L’iniziativa è finanziata 
dall’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:2017,Istituzioni,Legalità,Mafie | With 0 comments

6 novembre – “Per la contradizion che nol consente. Da Aristotele a 
Gödel”

Lunedì 6 novembre 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
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Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della logica, organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Logica | With 0 comments

Dal 4 al 12 novembre – Mostra “Migranti, la sfida dell’incontro”

Dal 4 al 12 novembre 2017, presso Santa Maria in Gualtieri (Piazza della Vittoria, 1), si terrà la mostra 
“Migranti, la sfida dell’incontro”, organizzata dal TSA Migrat.in.g. dell’Università di Pavia, dal Master in 
Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie di Integrazione e dal Centro di ricerca MeRGED – 
Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità del nostro Ateneo. L'iniziativa è finanziata dall’Università 
di Pavia per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Migranti,Mostra | With 0 comments

4 novembre – Sfilata per #ColtiviamolaMemoria

Sabato 4 novembre 2017, alle ore 19.30, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), le ricercatrici del team della Professoressa Paola Rossi sfilano tra le eleganti mura del 
nostro Ateneo per raccogliere fondi per la ricerca. I capi sono della Boutique GV Glamour di Corso Strada 
Nuova 15/B di Graziella Varasio, che da vent’anni consiglia i migliori outfit alle ragazze e signore pavesi.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Crowdfunding,Fisiologia 
Integrata,Neurobiologia,Ricerca,Sfilata,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

4 novembre – Letture dell’Adelchi

Sabato 4 novembre 2017, alle ore 16.00, presso il Castello Visconteo di Pavia, proseguono gli 
appuntamenti con l’Adelchi che torna a rivivere. Il figlio di Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, è 
protagonista attraverso la voce e i movimenti di attori e docenti universitari.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Adelchi,Longobardi,Pavia | With 0 comments

4 novembre – Non mi vedi ma ci sono…

Sabato 4 novembre 2017, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia
(Via Ferrata, 6), si terrà il laboratorio didattico per bambini dai 6 i 12 anni “Non mi vedi ma ci sono… un 
viaggio con il microscopio nel mondo delle microalghe”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Laboratorio Didattico,Microalghe,Microscopio,Museo Della 
Tecnica Elettrica | With 0 comments
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3 novembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico

Venerdì 3 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il primo incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Classici,Letteratura,Mondo 
Antico,Novecento,Poesia | With 0 comments

2 novembre – Margini

Giovedì 2 novembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il primo incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

2 novembre – La modernizzazione contabile nelle amministrazioni 
pubbliche

Giovedì 2 novembre 2017, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. Martino, 20), si 
terrà il terzo incontro del ciclo “La modernizzazione contabile nelle amministrazioni pubbliche: le 
esperienze della città”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Bilanci Pubblici,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Pubblica Amministrazione,Riforma Contabile | With 0 comments
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Master “Esperto in disturbi dell’apprendimento e difficoltà 
scolastiche”

Fino all’11 dicembre è ancora possibile iscriversi al Master di II livello dell'Università di Pavia 
"Esperto in disturbi dell'apprendimento e difficoltà scolastiche", organizzato dal Dipartimento di 
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento e di cui è direttrice la Prof.ssa Paola Palladino.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Difficoltà Scolastiche,Disturbi Dell'apprendimento,Master | 
With 0 comments

Master in Full Stack Software Development

Quest'anno l'Università di Pavia attiva un Master di primo livello interamente dedicato alle metodologie e 
agli strumenti di sviluppo software, in particolare nell'ambito degli ambienti web e delle applicazioni mobile, 
e alla gestione dei dati in chiave Big Data e Internet of Things.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Big Data,ICT,Internet Of Things,Master,Mobile,Sviluppo 
Software,Web | With 0 comments

Corso di perfezionamento “Esperto in sostegno all’apprendimento: 
strumenti di valutazione e intervento”

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. Si 
segnala che mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Apprendimento,Corso,Disturbi 
Dell'apprendimento,Psicologia | With 0 comments

Concorso letterario “Caratteri di Donna e di Uomo” 2017/2018

Martedì 20 giugno 2017, presso il Comune di Pavia, è stata presentata la 14^a edizione del concorso 
letterario rivolto a donne e uomini in un'ottica di dialogo e confronto. L'iniziativa è realizzata 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Pavia 
e il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pavia e con il contributo della Palestra della Scrittura.

(altro…)
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Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Caratteri Di Donna E Di Uomo,Concorso Letterario,CUG,Pari 
Opportunità | With 0 comments

Premi e borse di studio Fondazione Isacchi Samaja Onlus

Disponibile il bando 2017 per l’assegnazione dei premi e delle borse di studio della Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus. Il bando – con scadenza 30 novembre 2017 - prevede l’assegnazione di due borse (per 
studenti di lauree magistrali) e/o premi di studio (per dottorandi) dell’importo di 7.500 euro ciascuno a 
studenti meritevoli ma con limitazioni economiche interessati a studiare patologie e tematiche legate al 
disagio degli immigrati e/o dei senza fissa dimora, con particolare attenzione all’analisi delle cause e dei 
processi del disagio sociale, della povertà e della disuguaglianza nonché sulle risposte a tali problematiche.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Borse Di Studio,Disagio Sociale,Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus,Fondazione Roberto Franceschi,Immigrazione | With 0 comments

Concorso letterario “Inchiostro a volontà”

Torna il Concorso letterario "Inchiostro a volontà" giunto alla sua dodicesima edizione. Il tema di 
quest'anno è "Nei panni di un altro…”. 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:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Acersat,Concorso Letterario,Inchiostro | With 0 comments

Progetto Professionalità 2017/2018: parte il nuovo bando che 
premia i giovani lombardi più meritevoli

I giovani che aspirano a costruirsi un futuro professionale migliore sono consapevoli che l’implementazione 
continua del loro bagaglio di conoscenze e competenze è fondamentale per raggiungere i loro obiettivi. La 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, dal 1999, è al loro fianco con il bando Progetto 
Professionalità “Ivano Becchi”, da quest’anno in collaborazione con UBI Banca.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Fondazione Banca Del Monte Di Lombardia,Progetto 
Professionalità,Ubi Banca | With 0 comments

Intervento del Presidente del Senato Pietro Grasso all’Università di 
Pavia & Cerimonia integrale Inaugurazione Anno Accademico 
2017/2018 (Video)

«Ogni incontro con gli studenti mi arricchisce intellettualmente e rigenera il mio ottimismo nel futuro» così il 
Presidente del Senato Pietro Grasso all'Inaugurazione del 657° anno accademico dell'Università di Pavia 
(lunedì 13 novembre 2017).

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Inaugurazione Anno Accademico,Pietro Grasso,Senato 
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Della Repubblica | With 0 comments

2 dicembre – Un amore di cucina. Un dolce Natale d’amore

Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 15.30, presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia, 
si terrà l’evento rivolto alle famiglie “Un amore di cucina. Un dolce Natale d’amore”, favola messa in 
scena dalle attrici Laura Casali e Manuela Malaga dell'Associazione ISV.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cucina,Famiglie,Museo Della Tecnica Elettrica,Natale | 
With 0 comments
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Dottorati di ricerca, l’inaugurazione dell’anno 2017/18 (Video)

Lunedì 11 dicembre 2017 l’Università di Pavia ha inaugurato il nuovo anno accademico dei corsi di 
Dottorato di ricerca, il 2017/2018 che coincide con l'avvio del XXXIII ciclo dell'ateneo pavese.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Dottorati Di Ricerca,Inaugurazione,Ricerca | With 0 
comments

Concorso video “I live green”

Aperto il concorso video "I live green", ideato dagli NRC for Communication di ISPRA e organizzato 
dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) insieme ad una rete di partner. I vincitori di ciascuna categoria 
riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 
500 euro.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Agenzia Europea Dell'ambiente,Ambiente,Video | With 0 
comments

Master in esperto in psicologia dell’invecchiamento

Sono aperte le iscrizioni per la VI edizione del Master di II livello in Esperto in Psicologia 
dell’Invecchiamento, anno accademico 2017/2018, organizzato dall’Università di Pavia in collaborazione 
con il Gruppo Korian, azienda leader nell’invecchiamento di qualità con un’offerta completa di servizi per la 
terza e quarta età.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Invecchiamento,Master,Psicologia,Quarta Età,Terza 
Età | With 0 comments

Al via la 16^a edizione del Premio L’Oreal per giovani ricercatrici

L’Oréal Italia annuncia l’avvio della sedicesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la 
Scienza”, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Donne,Premio L'Oreal-
UNESCO,Ricerca,Ricercatrici,Scienze | With 0 comments

Master in Professioni e prodotti dell’editoria

Pubblicato il bando per l'undicesima edizione del Master in Professioni e prodotti dell'editoria del 
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Collegio Universitario S. Caterina da Siena, in collaborazione con l'Università degli studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Editoria,Master 
| With 0 comments

Nuovo Master in Cancer Science

Parte la prima edizione del Master in Cancer Science organizzato dal Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Cancer Science,Cancro,Master,Medicina | With 0 
comments

Premi e borse di studio Fondazione Isacchi Samaja Onlus

Disponibile il bando 2017 per l’assegnazione dei premi e delle borse di studio della Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus. Il bando – con scadenza 30 novembre 2017 - prevede l’assegnazione di due borse (per 
studenti di lauree magistrali) e/o premi di studio (per dottorandi) dell’importo di 7.500 euro ciascuno a 
studenti meritevoli ma con limitazioni economiche interessati a studiare patologie e tematiche legate al 
disagio degli immigrati e/o dei senza fissa dimora, con particolare attenzione all’analisi delle cause e dei 
processi del disagio sociale, della povertà e della disuguaglianza nonché sulle risposte a tali problematiche.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bando,Borse Di Studio,Disagio Sociale,Fondazione 
Isacchi Samaja Onlus,Fondazione Roberto Franceschi,Immigrazione | With 0 comments

Nuovo Master di II livello in “Esperto di Chimica Analitica per 
l’Industria Farmaceutica”

Per l’Anno Accademico 2017/2018 è prevista l’attivazione del Master Universitario di II livello in 
“Esperto di Chimica Analitica per l’Industria Farmaceutica” presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,2018,Chimica Analitica,Industria Farmaceutica | With 
0 comments

Iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali

Il tuo sogno è intraprendere una carriera internazionale di successo? Da oggi puoi candidarti per il 
Festival delle Carriere Internazionali, l’evento più atteso dell’anno, che si terrà nella splendida cornice di 
Roma dal 24 al 27 marzo 2018. Il progetto è a numero chiuso quindi affrettati, iscrizioni aperte fino al 22 
dicembre!

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Carriere Internazionali,Formazione,Lavoro | With 0 
comments
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Master in Medicina Estetica e del Benessere

Disponibile il bando per la VII edizione del Master biennale in Medicina Estetica e del Benessere presso 
l’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Bandi,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Benessere,Master,Medicina Estetica | With 0 comments

Bando Fondi di ricerca Roberto Franceschi

Pubblicato il bando 2017 per l’assegnazione dei Fondi di ricerca Roberto Franceschi. Il bando prevede 
l’assegnazione dell’importo complessivo di 16.000 Euro a laureandi magistrali e dottorandi impegnati in 
progetti di ricerca sulle analisi delle cause e dei processi del disagio sociale, della povertà e della 
disuguaglianza nonché sulle risposte a tali problematiche, allo scopo di finanziare la raccolta di dati originali.

(altro…)

Posted in:Bandi,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Disagio 
Sociale,Disuguaglianza,Dottorandi,Fondazione Roberto Franceschi,Laureati Magistrali,Povertà | With 0 
comments

Iscrizione ai Master dell’Università di Pavia

Mercoledì 15 novembre 2017 è stato pubblicato il V e ultimo gruppo di bandi di ammissione ai master 
di I e II livello.

(altro…)
Posted in:Bandi,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bandi,Master,Master I Livello,Master II Livello | 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:2015,2016,2017,Premi Di Studio | With 0 comments

Dal 9 al 12 settembre – Enzymes, biocatalysis and chemical biology: 
The new frontiers

Dal 9 al 12 settembre 2018 si terrà a Pavia un EMBO Workshop, organizzato dal gruppo di Biologia 
Strutturale, dal titolo “Enzymes, biocatalysis and chemical biology: The new frontiers”. Questo 
prestigioso evento finanziato da EMBO (European Molecular Biology Organization) vede come chair il 
prof. Andrea Mattevi del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia.

(altro…)
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Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2017,2018,Biologia,Enzimi | With 0 comments

30 maggio – Le parole e le cose

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), 
si terrà l'ottavo incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments

22 maggio – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 22 maggio 2018, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà 
un appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

16 maggio – Il maestro dei maestri. Castelnuovo-Tedesco nel 50° 
della scomparsa

Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il concerto “Il maestro dei maestri. Castelnuovo-Tedesco nel 50° della scomparsa”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 
comments

15 maggio – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà 
un appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

9 maggio – Le parole e le cose

Mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), 
si terrà il settimo incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments
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3 maggio – Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni Unite, 
2015-2030

Giovedì 3 maggio 2018, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere (Via Brera, 28 – 
Milano), alle ore 17.00, l'appuntamento con il ciclo “Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni 
Unite, 2015-2030”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile 
| With 0 comments

18 aprile – Rossini con furore: nel 150° della scomparsa

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il concerto “Rossini con furore: nel 150° della scomparsa”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 
comments

18 aprile – Le parole e le cose

Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), 
si terrà il sesto incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Maria Caraci Vela,Musicologia | With 0 comments

10 aprile – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 10 aprile 2018, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà 
un appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments

3 aprile – Le giornate del documentario al Cinema Politeama

Martedì 3 aprile 2018, alle ore 16.30, presso il Cinema Politeama di Pavia (Corso Cavour, 20), si terrà un 
appuntamento del ciclo “Le giornate del documentario al Cinema Politeama”, organizzato dalla 
Fondazione Teatro Fraschini e dalla Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Cinema,Cinema 
Politeama,Documentario,Fondazione G. Fraschini,Spettacolo | With 0 comments
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22 marzo – Le parole e le cose

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), si 
terrà il quinto incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Lorenzo Milani,Musicologia | With 0 comments

12 marzo – Vienna, Mozart e il corno di bassetto

Lunedì 12 marzo 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà 
il concerto “Vienna, Mozart e il corno di bassetto”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 
comments

8 e 9 marzo – Anche UNIPV parteciperà al Richmond HSE Forum 
di Rimini

Anche l’Università di Pavia parteciperà al Richmond HSE Forum di Rimini che vedrà più di 100 HSE 
manager - Responsabili sicurezza e ambiente incontrarsi l’8 e 9 marzo 2018.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Ambiente,Richmond HSE Forum,Sicurezza | 
With 0 comments

6 marzo – Le parole e le cose

Martedì 6 marzo 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), si 
terrà il quarto incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,D'Arco Silvio Avalle,Libro,Musicologia | With 0 comments

1 marzo – Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni Unite, 
2015-2030

Giovedì 1 marzo 2018, presso l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere (Via Brera, 28 – 
Milano), alle ore 17.00, l'appuntamento con il ciclo “Sviluppo sostenibile: gli obiettivi delle Nazioni 
Unite, 2015-2030”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Istituto Lombardo,Sviluppo Sostenibile 
| With 0 comments
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Dal 21 novembre al 28 febbraio 2018 – Mostra “Fondazione 
Mondino: Cent’anni di Ricerca e Cura nelle Neuroscienze”

Dal 21 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, presso la Fondazione Mondino (Via Mondino, 2 - Pavia), 
sarà allestita una mostra documentaria dal titolo “Fondazione Mondino: Cent’anni di Ricerca e Cura 
nelle Neuroscienze” a cura del prof. Paolo Mazzarello, Presidente Sistema Museale di Ateneo e Direttore 
Museo Golgi, Università degli Studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Fondazione Istituto Neurologico Nazionale 
Casimiro Mondino,Neuroscienze,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

Dal 1 dicembre al 24 febbraio 2018 – Mostra “Africa tra 
immaginario e realtà”

Venerdì 1 dicembre 2017, alla Residenza Universitaria Biomedica – Fondazione Collegio Universitario 
Santa Caterina da Siena di Pavia, in Via Giulotto 12, polo Cravino, si apre la mostra “Africa tra 
immaginario e realtà. La ‘Scoperta’ del Regno del Benin”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Africa,Mostra,Regno Del Benin,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

19 febbraio – Stregoneria e spiritualità in Africa

Lunedì 19 febbraio 2018, alle ore 18.00*, presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica di Pavia (Via L. Giulotto, 12), si terrà la conferenza “Stregoneria e 
spiritualità in Africa”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

16 febbraio – Bioleaders: investire in cono-SCIENZA

Che cosa succede in un laboratorio di ricerca? Che cosa fanno i ricercatori in camice bianco? Perché è 
importante fare ricerca, essere curiosi e continuare a porsi domande? L’iniziativa “Bioleaders: investire in 
cono-SCIENZA”, ideata e realizzata dal “Dipartimento di Biologia e Biotecnologie” dell’Università di 
Pavia, vuole rispondere a queste domande in modo semplice ed efficace. Il primo incontro si tiene venerdì 
16 febbraio 2018, alle ore 14.00, nell'Aula didattica D2 presso il Polo scientifico dell'Università di Pavia
(Via Ferrata, 9).

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Laboratorio,Ricerca | With 
0 comments

13 febbraio – Solo Schubert
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Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il concerto “Solo Schubert”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 
comments

6 febbraio – Dalla storia al dopo storia

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà il terzo incontro del ciclo “Dalla storia al dopo storia” a cura del Dott. Antonio 
Sacchi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Novecento,Storia | With 0 comments

Dal 5 al 9 febbraio – Winter School “Industry 4.0, Technology and 
the Law”

Dal 5 al 9 febbraio 2018 si terrà, presso l’Università di Pavia, la Winter School “Industry 4.0, 
Technology and the Law”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Giurisprudenza,Industria 4.0,Tecnologia,Winter 
School | With 0 comments

Dal 5 al 9 febbraio – Winter School “Traduzione di classici 
nell’Europa del XXI secolo”

Dal 5 al 9 febbraio 2017, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si terrà la 
Winter School “Traduzione di classici nell’Europa del XXI secolo”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Classici,Traduzione,Winter 
School | With 0 comments

5 febbraio – Materia e performatività nelle religioni del Golfo di 
Guinea

Lunedì 5 febbraio 2018, alle ore 18.00*, presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica di Pavia (Via L. Giulotto, 12), si terrà la conferenza “Materia e 
performatività nelle religioni del Golfo di Guinea”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments
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2 febbraio – Le parole e le cose

Venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), si 
terrà il terzo incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Biblioteca Statale Di Cremona,Carlo 
Emilio Gadda,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments

Dal 16 novembre al 31 gennaio 2018 – Mostra “Da Ninive a Mosul”

Giovedì 16 novembre 2017, alla ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’inaugurazione della mostra “Da Ninive a Mosul. Antichi 
capolavori all’alba del III millennio”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Mostra,Mosul,Ninive | With 0 
comments

Dal 14 ottobre al 28 gennaio – Mostra “Robert Doisneau. Pescatore 
d’immagini”

Il Broletto di Pavia (Piazza della Vittoria) si apre alla grande fotografia. Dal 14 ottobre 2017 al 28 gennaio 
2018, lo storico palazzo del XII secolo, posto nel cuore della città, ospita una mostra di Robert Doisneau
(Gentilly, 14 aprile 1912 - Montrouge, 1 aprile 1994), uno dei fotografi più importanti e celebrati dell’intero 
Novecento. Per gli studenti dell’Università di Pavia previsto un biglietto speciale a 6,00 euro (con 
audioguida inclusa nel prezzo) a fronte della tariffa intera di 9,00 euro e della tariffa ridotta a 7,00 euro.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Fotografia,Mostra,Robert Doisneau | With 0 
comments

26 gennaio – La matematica nelle scienze: frontiere della ricerca in 
matematica applicata

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “La matematica nelle scienze: frontiere della 
ricerca in matematica applicata”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2018,DNA,Matematica,Matematica Applicata,Ricerca 
| With 0 comments

24 gennaio – Le parole e le cose
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Mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), 
si terrà il secondo incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Antonio Stradivari,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia | With 0 comments

23 gennaio – Dalla storia al dopo storia

Martedì 23 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà il secondo incontro del ciclo “Dalla storia al dopo storia” a cura del Dott. Antonio 
Sacchi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Collegio Castiglioni 
Brugnatelli,Miracolo Economico,Novecento,Resistenza,Storia | With 0 comments

22 gennaio – 24 Capricci di Paganini

Lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il concerto “24 Capricci di Paganini”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2018,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 
comments

22 gennaio – Document analysis of historical manuscripts: the 
analysis of Antonio Stradivari’s relics

Lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario “Document analysis of 
historical manuscripts: the analysis of Antonio Stradivari’s relics”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Antonio Stradivari,Documenti 
Storici,Manoscritti,Museo Del Violino | With 0 comments

22 gennaio – Conferenza d’Ateneo “La nuova didattica”

Lunedì 22 gennaio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'Aula Magna dell'Università di Pavia, si 
terrà la Conferenza di Ateneo dal titolo “La nuova didattica”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2018,Conferenza D'Ateneo,Didattica | With 0 comments

19 gennaio – PIIGS The Movie

Venerdì 19 gennaio 2018, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), si 
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terrà l’iniziativa “PIIGS The Movie”, organizzata con il contributo della commissione permanente studenti 
dell’Università di Pavia nell’ambito delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2018,Acersat,Crisi Economica,Europa,PIIGS | With 0 comments

Dal 15 al 19 gennaio – Winter School “Industry 4.0, Technology and 
the Law”

Dal 15 al 19 gennaio 2017, presso l’Università di Pavia, si terrà la Winter School “Industry 4.0, 
Technology and the Law”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Giurisprudenza,Industria 4.0,Tecnologia,Winter 
School | With 0 comments

15 gennaio – Medicina e povertà in Africa

Lunedì 15 gennaio 2018, alle ore 18.00*, presso l’Aula Magna “Maria Antonietta Sairani” della 
Residenza Universitaria Biomedica di Pavia (Via L. Giulotto, 12), si terrà la conferenza “Medicina e 
povertà in Africa”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2018,Medicina,Povertà,Residenza 
Universitaria Biomedica | With 0 comments

15 gennaio – Le sfide di un nuovo diritto internazionale privato

Lunedì 15 dicembre 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà il Convegno “Le sfide di un nuovo diritto internazionale privato. La società italiana 
del XXI secolo: multiculturalismo o integrazione?”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Diritto Internazionale 
Privato,Integrazione,Multiculturalismo | With 0 comments

11 gennaio – Parla, ricordo: dialoghi sull’autobiografia tra parole e 
immagini

Giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B), si terrà il quarto incontro del ciclo “Parla, ricordo: dialoghi sull'autobiografia tra parole 
e immagini”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,Autobiografia,Collegio S. 
Caterina Da Siena,Linguistica | With 0 comments

Dall’8 al 26 gennaio – Collegio di Diritto Romano “Il codice 
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Teodosiano: redazione, trasmissione, ricezione”

Per l’anno accademico 2017-2018, il CEDANT - Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi organizza 
il quattordicesimo «Collegio di Diritto Romano», a carattere intensivo e residenziale. La formula del 
«Collegio» consiste nel far incontrare per tre settimane nel mese di gennaio 2018, presso il Collegio Ghislieri 
di Pavia, docenti di università italiane e straniere e, in qualità di uditori, giovani studiosi interessati al tema 
proposto: «Il codice Teodosiano: redazione, trasmissione, ricezione».

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,2018,CEDANT,Centro Di Studi E 
Ricerche Sui Diritti Antichi,Diritto Romano | With 0 comments

19 dicembre – Il contributo del “whistleblowing” alla lotta alla 
corruzione

Martedì 19 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), si terrà l’incontro Il contributo del “whistleblowing” alla lotta alla corruzione.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Andrea Franzoso,Collegio Cairoli,Whistleblowing | 
With 0 comments

19 dicembre – Career in Neurobiology

Martedì 19 dicembre 2017, alle ore 9.15, presso l’Aula del Museo Camillo Golgi di Pavia (Piazza Botta, 
19), si terrà l’incontro “Career in Neurobiology” nell’ambito della Laurea Magistrale in Neurobiologia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Museo Camillo Golgi,Neurobiologia | With 0 
comments

Dal 18 al 20 dicembre – Europa: tra ieri, oggi e domani

Dal 18 al 20 dicembre 2017 si terrà l’iniziativa “Europa: tra ieri, oggi e domani”, organizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Comunità Europea,Europa,Migranti | 
With 0 comments

18 e 19 dicembre – La Prima guerra mondiale nelle colonie italiane

Lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2017, presso l'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà il Workshop Internazionale "La Prima guerra 
mondiale nelle colonie italiane", organizzato dal CSPE (Centro Studi per i Popoli Extra-europei) e dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

(altro…)
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Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Centro Studi Per I Popoli Extra-
europei,Prima Guerra Mondiale | With 0 comments

18 dicembre – Il Vaticano Secondo nella Chiesa e nella società 
italiana

Lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 14.00, presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 
9), si terrà l’incontro “Il Vaticano Secondo nella Chiesa e nella società italiana”.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Chiesa,Collegio Borromeo,Storia Del 
Cristianesimo,Vaticano | With 0 comments

17 dicembre – Spettacolo secondo anno corso attori Fraschini-
UNIPV

Domenica 17 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso il Cinema Politeama di Pavia, non perdetevi l'
esito del secondo anno del corso attori della Scuola di Teatro della Fondazione Teatro Gaetano 
Fraschini e dell'Università degli studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dario Fo,Fondazione Teatro G. 
Fraschini,Scuola Di Teatro | With 0 comments

17 dicembre – Evento per il progetto “Universitiamo Insieme per 
Pavia Città dell’Armonia”

Domenica 17 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso l'aula del '400 dell'Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà una seduta di Meditazione, guidata da Salvatore Bruno, accompagnata dal 
suono del Gong e delle Campane Tibetane di Serena Celfo.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Meditazione,Universitiamo By 
UNIPV | With 0 comments

17 dicembre – Visita guidata all’Abbazia di San Lanfranco a Pavia

Domenica 17 dicembre 2017, alle ore 15.00, inizia l'ultima visita guidata dell’anno all'Abbazia di San 
Lanfranco, organizzata dai volontari dell'Associazione Amici di San Lanfranco.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Associazione Amici Di San Lanfranco,Basilica 
Di San Lanfranco,Visita Guidata | With 0 comments

16 dicembre – Apertura Museo di Archeologia UNIPV

Lo sapevate che probabilmente la tradizione del Presepe prende origine dalla tradizione romana dei Larari? 
Si trattava di appositi altarini posti nelle case, solitamente entro nicchie, dove venivano esposte le statuette 
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degli dei e degli antenati, i Lares familiares, figure della mitologia romana che rappresentavano gli spiriti 
protettori dei famigliari defunti che vegliavano sul buon andamento della domus, della famiglia e delle 
attività svolte. Erano statuette di legno, di cera, di terracotta o di bronzo spesso onorate con l’accensione di 
un lume. Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia espone al pubblico una cinquantina di bronzetti 
pre-romani, romani e pseudo-antichi (rinascimentali) che raffigurano Lari e altre divinità.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Museo Di Archeologia,Presepe,Sistema 
Museale Di Ateneo | With 0 comments

16 dicembre – Inaugurazione laboratori di restauro

Sabato 16 dicembre 2017, alle ore 10.30, presso Palazzo Fodri (C.so Matteotti, 17 – Cremona), si terrà l’
inaugurazione dei laboratori del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro 
dei beni culturali dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cremona,Laboratori,Restauro | With 0 
comments

16 dicembre – “A Tu per Tu con il Cervello”- Hypatiae Festival 
2017

“A Tu per Tu con il Cervello”- Hypatiae Festival 2017 -  il Festival di Arte e Scienza quest'anno sarà 
dedicato al cervello, rappresentato dai quattro colori: rosso per le emozioni, azzurro per la ragione, giallo per 
la creatività e verde per la sessualità. In omaggio a Albert Einstein, Camillo Golgi e Rita Levi-Montalcini, 
tutti e tre Nobel legati al cervello e a Pavia, Hypatiae Festival avrà luogo presso il Collegio Cairoli a Pavia 
(Piazza Cairoli, 1), il 16 dicembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 22.30.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Arte,Cervello,Collegio Cairoli,Scienza | With 0 
comments

15 dicembre – L’argomentazione nelle questioni biogiuridiche

Giampaolo Azzoni, docente di Biodiritto dell’Università di Pavia, venerdì 15 dicembre 2017, sarà relatore, 
presso l'Università di Padova, al convegno "L'argomentazione nelle questioni biogiuridiche" in 
memoria della Prof. Francesca Zanuso, che è stata tra le prime e più raffinate studiose del biodiritto in una 
prospettiva filosofica e di teoria dell'argomentazione.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Biodiritto,Questioni Biogiuridiche | With 0 
comments

15 dicembre – La documentazione declassificata dalla direttiva 
Renzi: la storia possibile

Venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 9.30, presso l’Aula Volta dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia, il Dipartimento delle 
Informazioni per la sicurezza della Repubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Società 
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italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO) organizzano a Pavia una tavola rotonda dal titolo
“La documentazione declassificata dalla direttiva Renzi: la storia possibile”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Documentazione Declassificata,Scienze 
Politiche,Storia Contemporanea | With 0 comments

15 dicembre – Presentazione del Dossier Statistico IDOS

Venerdì 15 dicembre 2017, alle ore 9.30, in Aula Leoni (Università di Pavia - Corso Strada Nuova 65), la 
presentazione del Dossier Statistico IDOS.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,IDOS,Immigrazione | With 0 comments

Dal 14 al 21 dicembre – Multidimensional inverse problems in 
processing of hyperspectral Earth observation datasets

Dal 14 al 21 dicembre 2017, presso il Polo Didattico di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia
(Via Ferrata, 5), si terrà il corso “Multidimensional inverse problems in processing of hyperspectral 
Earth observation datasets”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Ingegneria,Terra | With 0 comments

14 dicembre – Discussione sulla Catalogna

Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna del Collegio Giasone del Maino di Pavia
(Via Luino, 4), si terrà l’incontro “Discussione sulla Catalogna”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Catalogna,Collegio Del Maino,Europa,Spagna | 
With 0 comments

14 dicembre – Mafie tra memoria e presente

Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via S. 
Martino 17/B), si terrà l'incontro del ciclo “Mafie tra memoria e presente”. Questo il titolo e il filo 
conduttore degli incontri serali pubblici organizzati dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia che 
accompagneranno il corso di “Storia delle mafie italiane” riconosciuto dall’Università di Pavia e tenuto, 
sempre presso il Collegio, da Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti in organizzazioni criminali.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio S. Caterina Da Siena,Mafie | With 0 
comments

14 dicembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico
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Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il sesto incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento traduttore 
dell’antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Letteratura,Mondo Antico,Novecento,Poesia | With 
0 comments

14 dicembre – Storie e realtà dell’adroterapia

Nell’ambito del ciclo “I giovedì del Collegio Cairoli”, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 18.00, nell’
Aula Magna del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli, 1), si terrà la conferenza 
“Storie e realtà dell’adroterapia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Adroterapia,CNAO,Collegio Cairoli,Tumori | With 0 comments

14 dicembre – Il nuovo volto dell’archeologia nel Vicino Oriente: 
l’impatto sulle comunità locali

Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l'incontro dal titolo "Il nuovo volto dell'archeologia nel Vicino 
Oriente: l'impatto sulle comunità locali".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Archeologia,Biblioteca Universitaria,Giorgio 
Buccellati,Vicino Oriente | With 0 comments

14 dicembre – Digital Direct Marketing e AI

Giovedì 14 dicembre 2017, presso l'Università di Pavia, nell'aula 14 (Via San Felice, 5 – Pavia), alle 
ore 17.00, si terrà l'evento intitolato "Digital Direct Marketing e AI: come affrontare il mercato 
attraverso il web".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Digital Direct Marketing,Intelligenza 
Artificiale,Marketing | With 0 comments

14 dicembre – Le parole e le cose

Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Statale di Cremona (Via Ugolani Dati, 4), 
si terrà il primo incontro del ciclo “Le parole e le cose”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Statale Di 
Cremona,Cremona,Libro,Musicologia,Paolo Conte | With 0 comments
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14 dicembre – Presentazione del volume “Il sigillo del Duca”

Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 15.30, presso l’Archivio di Stato di Pavia (Via Cardano, 45), si terrà 
la presentazione del volume “Il sigillo del Duca”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Archivio Di Stato Di Pavia,Il Sigillo Del Duca | With 0 
comments

13 dicembre – Concerto lirico di Natale

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà il 
Concerto lirico di Natale, organizzato dal PhotoGreen Lab del Dipartimento di Chimica con il patrocinio 
del circolo Pavia Lirica.

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

13 dicembre – Yemen, una svolta? Incontro con Laura Silvia 
Battaglia

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea 
Mattei di Pavia (Via Abbiategrasso, 404), si terrà l’incontro con Laura Silvia Battaglia dal titolo “Yemen, 
una svolta?”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Nuovo,Laura Silvia Battaglia,Yemen | 
With 0 comments

13 dicembre – Happy Hour che scotta!

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 19.30, presso l’Aula Disegno e l’Aula Forlanini dell’Università di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’evento “Happy Hour che scotta!”

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Musica,Universitiamo By UNIPV | With 0 
comments

13 dicembre – Menopausa: età dell’oro e della bellezza

Nel 2018 continua e si rafforza il sostegno di BioNike, azienda leader del settore dermocosmetico in 
farmacia, all’Università degli Studi di Pavia, con lo sviluppo di molteplici progetti nell’ambito del Benessere 
e della Ricerca:

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Bionike,Menopausa,Ricerca | With 0 comments

13 dicembre – La matematica nelle scienze: frontiere della ricerca 
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in matematica applicata

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso la Biblioteca della sezione femminile del Collegio 
Ghislieri di Pavia (Piazza Ghislieri, 5), si terrà il secondo incontro del ciclo “La matematica nelle scienze: 
frontiere della ricerca in matematica applicata”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Matematica,Matematica Applicata,Nanostrutture,Ricerca | 
With 0 comments

13 dicembre – Ma davvero non ti tollero più?

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Ma davvero non ti tollero più? Un viaggio critico 
tra intolleranze alimentari, malassorbimento e nutrizione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Intolleranze Alimentari,Medicina | With 0 
comments

13 dicembre – Oltrepò infinitamente grande, infinitamente piccolo, 
infinitamente complesso

Giovedì 13 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), verrà presentato il libro fotografico, con testo trilingue, Oltrepò 
infinitamente grande, infinitamente piccolo, infinitamente complesso di Elisa Moretti. Con l’autrice 
converseranno Giuseppe Bogliani, zoologo, e Andrea Mondoni, ricercatore, entrambi presso l’Università 
degli studi di Pavia.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Biblioteca Universitaria,Oltrepò Pavese,Presentazione Libro | 
With 0 comments

13 dicembre – AMS: Chip design for automotive applications and 
layout guidelines for ESD/LU robustness

Mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 16.00, in Aula Seminari al Piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica) del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia (Via Adolfo Ferrata, 5 – 27100 Pavia), si terrà il seminario "AMS: Chip design 
for automotive applications and layout guidelines for ESD/LU robustness".

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Automotive,Ingegneria,Microelettronica | With 0 comments

13 dicembre – Presepe vivente Collegio Plinio Fraccaro

Mercoledì 13 dicembre 2017, nel cortile del Collegio Plinio Fraccaro (Piazza Leonardo da Vinci, 2), si 
terrà il consueto Presepe vivente, organizzato dagli studenti con il contributo concesso dalla Commissione 
Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del programma per la promozione delle attività 
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culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Acersat,Collegio Fraccaro,Presepe Vivente | With 0 comments

12 dicembre – Santa Messa di Avvento per gli universitari

Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine di Pavia, sarà 
celebrata da S.E. Mons. Vescovo la Santa Messa di Avvento per gli universitari.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Pastorale Universitaria,Santa Messa | With 0 comments

Giornata della Trasparenza UNIPV 2017 (Video)

Lunedì 4 dicembre 2017 l’Università di Pavia ha organizzato la Giornata della Trasparenza: un evento 
attraverso il quale l’Ateneo intende avvicinarsi ai cittadini presentando, come richiesto dalle norme vigenti, 
gli strumenti volti al governo, sia della performance che dell’anticorruzione e della trasparenza. È 
disponibile il video integrale dell'evento.

(altro…)

Posted in:Notizie-eventi-info,Video | Tagged:2017,Anticorruzione,Giornata Della Trasparenza,Trasparenza | 
With 0 comments

12 dicembre – Margini

Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia 
(Piazza Borromeo, 9), si terrà il sesto incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

12 dicembre – Terra: Paradiso/Inferno. Angeli/Demoni e uomini: 
personaggi e relazioni

Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Cardano di Pavia (Viale Resistenza, 15), si 
terrà l’incontro “Terra: Paradiso/Inferno. Angeli/Demoni e uomini: personaggi e relazioni”, organizzato 
dall’Associazione Attendiamoci UNIPV e finanziata dall’Università di Pavia per la promozione delle attività 
culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Acersat,Attendiamoci Onlus,Collegio Cardano | With 0 
comments
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12 dicembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico

Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quinto incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Letteratura,Mondo Antico,Novecento,Poesia | With 
0 comments

12 dicembre – Startup Day

Un inedito “startup day” per fare incontrare le nuove realtà imprenditoriali del territorio e premiare le più 
innovative. Martedì 12 dicembre 2017, dalle ore 9.00 al Polo Tecnologico di Pavia, si ritroveranno le 7 
startup che hanno partecipato al primo ciclo di accelerazione 2017-18 del Polo Tecnologico e le 10 finaliste 
(selezionate su 81 partecipanti) del progetto UniVenture dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,MIBE,Polo Tecnologico,Startup,UniVenture | With 0 comments

11 e 12 dicembre – Rassegna dedicata al regista Aki Kaurismäki

Lunedì 11 e martedì 12 dicembre 2017, presso il Cinema Teatro Filo di Cremona (Piazza dei 
Filodrammatici), si terrà la Rassegna Cinematografica sul regista Aki Kaurismäki, vincitore quest'anno 
dell'Orso d'Argento a Berlino con il suo ultimo film, organizzata dall’Associazione degli Studenti di 
Musicologia e Beni Culturali 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, in collaborazione con il Cinema Filo.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Aki Kaurismäki,Musicologia,Rassegna Cinematografica | With 
0 comments

11 dicembre – “Per la contradizion che nol consente. Da Aristotele a 
Gödel”

Lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri (Piazza 
Ghislieri, 5), si terrà il quinto incontro del ciclo di conferenze dedicato alla storia della logica, organizzato 
dall'Associazione Philosophicum Ghislieri 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:2017,Acersat,Associazione Philosophicum 
Ghislieri,Collegio Ghislieri,Filosofia,Logica | With 0 comments

11 dicembre – Inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 dei 
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corsi di Dottorato di ricerca

Lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà l’
inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 dei corsi di Dottorato di ricerca.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Dottorato Di Ricerca,Inaugurazione Anno Accademico,Ricerca 
| With 0 comments

11 dicembre – Il contrasto alla corruzione e la protezione del 
whistleblowing

Lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 10.00, presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di 
Trento (Dipartimento di Lettere e Filosofia, via Tommaso Gar, 14 - Trento – Aula 226), esperti e studiosi si 
confronteranno sul tema della corruzione e del cosiddetto whistleblowing, la segnalazione di attività illecite 
nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza 
per ragioni di lavoro.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Corruzione,Whistleblowing | With 0 comments

9 dicembre – Un libro di fiabe per il Burkina Faso

Sabato 9 dicembre 2017, alle ore 16.30, presso l’Aula Disegno dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo 
da Vinci), si terrà la presentazione del libro “Amelia, Spina e i loro fantastici amici” di Jvonne Rampoldi 
e illustrazioni di Elena Papoff (Pavia University Press, 2017).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Burkina Faso,Centro Italiano Aiuti 
All’Infanzia,Fiabe,Presentazione Libro | With 0 comments

9 dicembre – Aspettando il Natale in Ateneo

Sabato 9 dicembre 2017, dalle ore 10.00 alle 19.00, il CRAL d’Ateneo farà il consueto mercatino 
natalizio “Aspettando il Natale in Ateneo” nelle aule storiche dell'Università (Forlanini, ‘400 e Disegno).

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Cral D'Ateneo,Mercatino,Natale | With 0 comments

Dal 6 al 10 dicembre – Pavia University Press a “Più libri più liberi”

Pavia University Press sarà presente con oltre 30 titoli a “Più libri più liberi”, la Fiera Nazionale della 
Piccola e Media Editoria che si svolgerà a Roma dal 6 al 10 dicembre 2017.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Editoria,Libri,Pavia University Press | With 0 
comments
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6 dicembre – Presentazione libro “Il pranzo è servito”

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà la presentazione del libro “Il pranzo è servito” di Emilio Giannelli del 
Corriere della Sera.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Emilio Giannelli | With 0 comments

6 dicembre – Margini

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza 
Leonardo da Vinci), si terrà il quinto incontro della rassegna cinematografica “Margini”, realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente degli Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,Rassegna Cinematografica | With 0 comments

6 dicembre – Il romanzo del romanzo: Pasternak, Feltrinelli e la 
pubblicazione de “Il dottor Živago”

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso la Sala del Camino di Palazzo Broletto (Piazza della 
Vittoria, 15 – Pavia), la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia organizza l’incontro “Il romanzo del 
romanzo: Pasternak, Feltrinelli e la pubblicazione de “Il dottor Živago”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,IUSS Pavia,Pasternak,Zivago | With 0 comments

6 dicembre – Ma davvero non ti tollero più?

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il terzo incontro del ciclo “Ma davvero non ti tollero più? Un viaggio critico 
tra intolleranze alimentari, malassorbimento e nutrizione”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Collegio Ghislieri,Intolleranze Alimentari,Medicina | With 0 
comments

6 dicembre – High Frequency Integrated Circuits for 5G and High 
Speed Optical Transmission

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari piano D (Ex Dipartimento di 
Elettronica), edificio “Nave” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia (Via A. Ferrata, 5 – 
27100 Pavia), si terrà il seminario “High Frequency Integrated Circuits for 5G and High Speed Optical 
Transmission".

(altro…)
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Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Circuiti,Huawe,Ingegneria | With 0 comments

6 dicembre – Il dovere di votare informati

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula CASIP (Centro di analisi dei simboli e delle 
istituzioni politiche) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso 
Strada Nuova, 65), si terrà il seminario “Il dovere di votare informati”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,CASIP,Centro Di Analisi Dei Simboli E Delle 
Istituzioni Politiche,Scienze Politiche,Votazioni | With 0 comments

6 dicembre – Il dominio e l’amore: dietro il patriarca un tenero 
figlio?

Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lezione di Lea Melandri “Il dominio 
e l'amore: dietro il patriarca un tenero figlio?”

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Lea Melandri | With 0 comments

5 dicembre – La musica pianistica spagnola e l’impressionismo 
francese

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio Borromeo di Pavia (Piazza Borromeo, 9), si 
terrà il concerto “La musica pianistica spagnola e l’impressionismo francese”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Collegio Borromeo,Concerto,Musica | With 0 comments

5 dicembre – Parla, ricordo: dialoghi sull’autobiografia tra parole e 
immagini

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B), si terrà il secondo incontro del ciclo “Parla, ricordo: dialoghi sull'autobiografia tra 
parole e immagini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Autobiografia,Collegio S. Caterina Da 
Siena,Filosofia,Psicoanalisi | With 0 comments

5 dicembre – Giornata mondiale per la lotta all’HIV/AIDS

Anche quest'anno Universigay e Arcigay Pavia "Coming Aut" vogliono celebrare la Giornata mondiale per 
la lotta all'HIV/AIDS all'interno dell'Università. Per farlo, martedì 5 dicembre 2017, alle ore 20.45, 
presso l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (Piazza Leonardo da Vinci), verrà proiettato il film "Théo 
et Hugo dans le même bateau" e si dialogherà con i due attori protagonisti. L’iniziativa è realizzata con il 
contributo concesso dalla Commissione Permanente Studenti dell’Università di Pavia nell’ambito del 
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programma per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

(altro…)
Posted in:Cineforum | Tagged:2017,Acersat,AIDS,HIV,Universigay | With 0 comments

5 dicembre – Pavia Blockchain group 3rd Meetup

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 19.00, presso l'Aula Grande del Parco Tecnico Scientifico di Pavia
(Via Taramelli, 24), si terrà il Pavia Blockchain group 3rd Meetup.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Blockchain,Parco Tecnico Scientifico Di Pavia | With 0 
comments

5 dicembre – Dalla storia al dopo storia

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso il Collegio Castiglioni Brugnatelli di Pavia (Via S. 
Martino, 20), si terrà il primo incontro del ciclo “Dalla storia al dopo storia” a cura del Dott. Antonio 
Sacchi.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Castiglioni Brugnatelli,Novecento,Storia | 
With 0 comments

5 dicembre – Il cinema di Francis Ford Coppola

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia
(Piazza Ghislieri, 5), si terrà il quarto incontro del ciclo “Il cinema di Francis Ford Coppola”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Cinema,Collegio Ghislieri,Francis Ford Coppola | 
With 0 comments

5 dicembre – Per un atlante letterario occidentale

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà il sesto incontro del ciclo “Per un atlante letterario occidentale. 
Uno sguardo alle scritture tra Europa e America dal secondo Novecento a oggi”, organizzato dal 
Collegio Plinio Fraccaro in collaborazione con l’Università di Pavia. (altro…)

Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Collegio Fraccaro,Letteratura,Novecento | With 0 
comments

5 dicembre – I “giardini” nel Vicino Oriente antico

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di  
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà l’incontro con Guido Giubbini dal titotolo I “giardini” nel Vicino 
Oriente antico.

(altro…)
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Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Babilonia,Biblioteca Universitaria,Giardini,Vicino 
Oriente Antico | With 0 comments

5 dicembre – Ottant’anni dopo Bagnoles-de l’Orne. I Rosselli nella 
storia d’Italia

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 16.00, presso l’Aula Bottigella di Palazzo San Tommaso (Piazza del 
Lino – Pavia), si terrà l’incontro “Ottant’anni dopo Bagnoles-de l’Orne. I Rosselli nella storia d’Italia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Italia,Rosselli,Storia | With 0 comments

5 dicembre – Incontro in ricordo di Guido Rossi e Stefano Rodotà

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 14.30, presso l’Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà l’incontro Persona Concorrenza e Beni Comuni.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Beni Comuni,Concorrenza,Proprietà | With 0 
comments

5 dicembre – Inaugurazione del nuovo ristorante universitario 
Cravino

Martedì 5 dicembre 2017, alle ore 12.00, si terrà l’inaugurazione del nuovo ristorante universitario 
Cravino.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,EDiSU,Ristorante Universitario | With 0 comments

5 dicembre – 2^a sessione CILS (Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera)

Presso il Centro Linguistico dell’Università di Pavia sono aperte le iscrizioni alla seconda sessione della 
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), che si terrà martedì 5 dicembre 2017 nelle 
aule dell'Ateneo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Centro Linguistico D'Ateneo,Certificazioni,CILS,Lingue | With 
0 comments

4 dicembre – Agopuntura vibrazionale: il suono come terapia

Lunedì 4 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso l’Aula Porro del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia
(Piazza Leonardo da Vinci, 2), si terrà l’incontro “Agopuntura vibrazionale: il suono come terapia”.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Agopuntura,Collegio Fraccaro | With 0 comments
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4 dicembre – Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico

Lunedì 4 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia (Piazza 
Ghislieri, 4), si terrà il quarto incontro del ciclo “Fragments of a greater language: il Novecento 
traduttore dell’antico”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Letteratura,Mondo Antico,Novecento,Poesia | With 
0 comments

4 dicembre – Tre libri per ricordare Dante Isella (1922-2007)

Lunedì 4 dicembre 2017, alle ore 17.30, presso la Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale 
Braidense (Via Brera, 28 – Milano), si terrà l’incontro “Tre libri per ricordare Dante Isella (1922-2007)”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Biblioteca Braidense,Dante Isella | With 0 comments

Fino al 3 dicembre – Mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la 
storia”

Dall’1 settembre al 3 dicembre 2017, presso il Castello Visconteo di Pavia, sarà possibile visitare la
mostra “Longobardi. Un popolo che cambia la storia”.

(altro…)
Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Longobardi,Mostra | With 0 comments

Dal 2 al 20 dicembre – Festival di Natale di Pavia Barocca

Il Festival di Natale di Pavia Barocca, in programma dal 2 al 20 dicembre 2017, giunge alla sua terza 
edizione con un ricco programma di concerti ed eventi: accanto ai concerti dei giovani ensemble di musica 
antica provenienti da tutta Europa, il Festival invade anche quest’anno la città offrendo momenti musicali 
per le vie del centro, attività in collaborazione con le scuole medie e superiori, concerti per le associazioni, le 
case di cura, gli ospedali.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Concerti,Festival Di Natale,Pavia Barocca | 
With 0 comments

Dal 14 novembre al 2 dicembre – Mostra “Design e arte per la 
ricerca scientifica”

Da martedì 14 novembre 2017 e fino al 2 dicembre 2017, presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza 
Cairoli, 1), sarà possibile visitare la mostra “Design e arte per la ricerca scientifica”.

(altro…)
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Posted in:Tempo Libero E Sport | Tagged:2017,Arte,Collegio Cairoli,Design,Mostra,Ricerca 
Scientifica,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments

Dal 2 al 10 dicembre – UNIPV al Motor Show di Bologna

L’Università di Pavia parteciperà con uno stand al Motor Show di Bologna che si svolgerà dal 2 al 10 
dicembre 2017. Per il nostro Ateneo saranno presenti il team di Universitiamo, il portale di crowdfunding 
dell'Università di Pavia, e il team del professor Rottenbacher del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione, coadiuvato dal Museo della Tecnica Elettrica e dal Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Mobilità,Motor Show | With 0 comments

Dal 30 settembre al 2 dicembre – Mostra “La sovrana delle scienze 
– Maria Teresa d’Austria e l’Università di Pavia”

Il Sistema Museale dell’Università di Pavia celebra, con una mostra allestita presso il Museo per la Storia 
(dal 30 settembre al 2 dicembre 2017), il terzo centenario della nascita di Maria Teresa d’Austria, 
sovrana illuminata, verso la quale sente un ‘debito di riconoscenza’ per gli interventi di riforma che 
avviarono un’eccezionale stagione scientifica e culturale.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Maria Teresa D'Austria,Mostra,Museo Per La Storia 
Dell'Università,Sistema Museale Di Ateneo | With 0 comments

2 dicembre – Emozioni sul Cuore

Sabato 2 dicembre 2017, l'Associazione "Pavia nel Cuore" organizza una serata dedicata alle emozioni di 
chi è stato salvato da un arresto cardiaco e di chi è intervenuto, da semplice cittadino, per salvarlo. 
"Emozioni sul Cuore" è una serata, frutto del lavoro di molti mesi, per festeggiare chi è sopravvissuto ad 
un arresto cardiaco e chi con coraggio ha iniziato subito le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. 
Una serata che ha portato alla collaborazione con il Policlinico San Matteo, che ha invitato tutti i 
sopravvissuti, e con l’Università di Pavia, con cui l'Associazione già collabora da tempo.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Arresto Cardiaco,Pavia Nel Cuore | With 0 comments

2 dicembre – Concerto benefico “Respiriamo la musica”

Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 21.30, presso il Teatro Marcello Mastroianni di San Martino 
Siccomario (PV), si terrà il Concerto benefico “Respiriamo la musica”, in favore della campagna di 
crowdfunding dell’Università di Pavia “Respiriamo la vita”.

(altro…)
Posted in:Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Crowdfunding,Deficit Di Alfa1-
antitripsina,Polmoni,Universitiamo By UNIPV | With 0 comments
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2 dicembre – Amori di Dante Isella

Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 11.30, presso Villa Panza a Varese (Piazza Litta, 1), si terrà l’evento 
“Amori di Dante Isella”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Dante Isella,Villa Panza | With 0 comments

1 dicembre – XXVI conferenza Paoletti

Venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso l’Aula Museo Golgi - Palazzo Botta, Università degli 
Studi di Pavia (Piazza Botta, 10), si terrà la XXVI conferenza Paoletti, dal titolo “Gliomi cerebrali: 
certezze ed opportunità nella ricerca degli aspetti oncologici e funzionali cerebrali”, organizzata 
congiuntamente dalla Neurochirurgia del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirugiche, Diagnostiche e 
Pediatriche dell'Università e dalla Fondazione Lorenzini per le Scienze Mediche di Milano.

(altro…)
Posted in:Scienze Della Vita | Tagged:2017,Glioma Cerebrale,Medicina,Neurochirurgia,Oncologia | With 0 
comments

1 dicembre – Inaugurazione 2^a ed. Master in “Marketing Utilities 
and Storytelling Techinques – M.U.S.T.”

Venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 10.00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di 
Pavia (Corso Strada Nuova, 65), si terrà la lectio magistralis di inaugurazione del Master in "Marketing 
Utilities and Storytelling Techinques - M.U.S.T.".

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Master,MUST,Storytelling | With 0 comments

1 dicembre – Il patrimonio culturale: percorsi di riuso sostenibile

Venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 9.30, presso l’aula Foscolo dell’Università di Pavia (Corso Strada 
Nuova, 65), si terrà la giornata di studio dal titolo “Il patrimonio culturale: percorsi di riuso sostenibile”.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Patrimonio Culturale,Riuso | With 0 comments

12 dicembre – Parla, ricordo: dialoghi sull’autobiografia tra parole 
e immagini

Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21.00, presso il Collegio S. Caterina da Siena di Pavia (Via San 
Martino, 17/B), si terrà il terzo incontro del ciclo “Parla, ricordo: dialoghi sull'autobiografia tra parole e 
immagini”.

(altro…)
Posted in:Scienze Umanistiche E Sociali | Tagged:2017,Arti Performative,Arti 
Visive,Autobiografia,Collegio S. Caterina Da Siena | With 0 comments
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Rinnovo contratto di licenza per l’uso del marchio UNIPV

Si comunica che in data 3 dicembre 2017 è stato rinnovato per ulteriori sei anni il contratto di licenza con cui 
l’Università di Pavia cede in esclusiva alla società Metoda s.a.s. il proprio marchio.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Marchio UNIPV,Metoda,Shop Up | With 0 
comments

Avviso newsletter d’Ateneo – Sospensione periodo natalizio

Si avvisa che la newsletter “News ed Eventi” di martedì 19 dicembre 2017 coprirà eccezionalmente 
tre settimane, comprendendo gli eventi da giovedì 21 dicembre 2017 a mercoledì 10 gennaio 2018.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Avvisi,Newsletter | With 0 comments

Anche quest’anno l’Università di Pavia festeggia il Natale su 
Instagram!

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

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,2018,Contest Fotografico,Instagram,Natale | With 
0 comments

L’Università di Pavia promuove le idee innovative degli studenti 
(Video)

"Streabit" è una piattaforma che permette di accedere ai più famosi videogiochi retrò; "VeinShow" è invece 
un dispositivo che facilita i prelievi di sangue nei bambini più piccoli; mentre con "Ticketoo" si possono 
rivendere biglietti di concerti o spettacoli non utilizzati in modo sicuro e veloce. Sono le tre idee innovative 
che hanno vinto l'edizione 2017 di UniVenture, l'iniziativa promossa dall'Università di Pavia in 
collaborazione con il Polo Tecnologico e sostenuta dall'amministrazione comunale con un premio totale di 
20mila euro.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Imprese,Polo Tecnologic,Startup,UniVenture | 
With 0 comments

I vincitori dello StartUp Day

Martedì 12 dicembre 2017 si è tenuto, al Polo Tecnologico di Pavia, lo "StartUp Day": una giornata dedicata 
all'innovazione e alla capacità di fare impresa, con la premiazione finale delle realtà più innovative. Cinque 
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le startup selezionate per il "ciclo di accelerazione" del Polo e dieci le finaliste del progetto "UniVenture" 
dell'Università di Pavia.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Imprese,Polo Tecnologico,Startup,UniVenture | 
With 0 comments

A dottorando UNIPV la prestigiosa borsa di studio “Isabella Sassi 
Bonadonna” 2017

Enrico Massoni, dottorando in Ingegneria Elettronica, Informatica ed Elettrica, presso il Laboratorio di 
Microonde dell'Università degli Studi di Pavia, è risultato vincitore della prestigiosa borsa di studio 
"Isabella Sassi Bonadonna" 2017, erogata dalla Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT).

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Associazione Italiana Di Elettrotecnica 
Elettronica Automazione Informatica E Telecomunicazioni,Borsa Di Studio,Enrico Massoni | With 0 
comments

Prof. Maurizio Bozzi UNIPV nominato Fellow della Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Maurizio Bozzi, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
dell’Università di Pavia, è stato elevato a Fellow della Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), classe del 2018, con la citazione “for contributions to substrate integrated waveguides and 
integrated periodic structures”.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Institute Of Electrical And Electronics Engineers 
(IEEE),Maurizio Bozzi | With 0 comments

Laureato UNIPV vince Premio “Si può fare di più”

Alessandro De Chirico, laureato in Comunicazione Professionale e Multimedialità (CPM) 
all’Università di Pavia, ha vinto il premio “Si può fare di più” nella sezione “Innovazione digitale” con 
la sua tesi di laurea “Green Computing e E-Commerce SOSTENIBILE. IDEE Per Una tecnologia a ridotto 
impatto ambientale”. La tesi è stata redatta sotto la guida del prof. Porta e il prof. Lombardi.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,E-commerce Sostenibile,Green 
Computing,Innovazione Digitale,Premio Di Laurea | With 0 comments

Il Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento UNIPV 
selezionato come nuovo “FabSpace 2.0”
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FabSpace 2.0 è la rete europea per l'innovazione basata sulle nuove tecnologie satellitari di 
osservazione della Terra e sull'evoluzione che queste apportano alla produzione, elaborazione e analisi di 
dati geospaziali a livello globale.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Dati Geospaziali,FabSpace 2.0,Tecnologie 
Satellitari,Telecomunicazioni,Telerilevamento | With 0 comments

Al prof. Giampaolo Merlini la prestigiosa Ham-Wassermann 
Lecture

Al prof. Giampaolo Merlini, professore ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
di Pavia e Direttore Scientifico del Policlinico San Matteo, la prestigiosa Ham-Wassermann Lecture.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Amiloidosi,Giampaolo Merlini,Ham-Wassermann 
Lecture,Ricerca | With 0 comments

Rivoluzione nella didattica: all’Università di Pavia la prima lezione 
in realtà virtuale

Venerdì 15 dicembre 2017 si terrà la lezione interattiva "Stenting Carotideo in realtà virtuale” del 
professor Enrico Maria Marone, a tutti gli studenti in aula verranno forniti dei visori e sarà così offerta la 
possibilità di assistere alla procedura come se si trovassero in sala operatoria.

(altro…)
Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Didattica,Realtà Virtuale | With 0 comments

Una collaborazione anglo-italiana svela il segreto per ottimizzare il 
trasferimento della luce dai chip di silicio alle fibre ottiche

La scoperta è frutto di una collaborazione tra gruppi di ricerca dell’Università di Pavia e dell’
Optoelectronics Research Centre della University of Southampton.

(altro…)
Posted in:Scienze E Tecnologie | Tagged:2017,Fotonica Del Silicio,Microelettronica,Scientific 
Reports,Telecomunicazioni | With 0 comments

I Leaders entrano nei laboratori scientifici e fanno un esperimento 
sul proprio DNA

Che cosa succede in un laboratorio di ricerca? Che cosa fanno i ricercatori in camice bianco? Perché è 
importante fare ricerca, essere curiosi e continuare a porsi domande? L’iniziativa “Bioleaders: investire in 
cono-SCIENZA”, ideata e realizzata dal “Dipartimento di Biologia e Biotecnologie” dell’Università di 
Pavia, vuole rispondere a queste domande in modo semplice ed efficace.

(altro…)
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Posted in:In Evidenza,Scienze Della Vita | Tagged:2017,Biologia,Biotecnologie,Laboratorio,Ricerca | With 
0 comments

Ottimi risultati per la nuotatrice Monica Boggioni ai Campionati 
del mondo paralimpici di Città del Messico!

Ottimi risultati per la nuotatrice Monica Boggioni ai Campionati del mondo paralimpici di Città del Messico. 
3 ori e 2 argenti per Monica, studentessa di Biotecnologie all’Università di Pavia e atleta dell’AICS, a cui si 
aggiunge l'argento nella staffetta mista 4x50 stile libero.

(altro…)
Posted in:Eventi Speciali,In Evidenza,Sport,Tempo Libero E Sport | | With 0 comments

Secondo numero di “RICERCA@UNIPV”: il quadrimestrale 
dedicato alle nostre ricerche

È uscito il secondo numero del magazine "RICERCA@UNIPV", interamente dedicato alla scienza under 40: 
giovani ricercatori a capo di 14 progetti in ambito scientifico.

(altro…)

Posted in:In Evidenza,Notizie-eventi-info | Tagged:2017,Magazine,Ricerca,Under 40 | With 0 comments
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Opuscoli e booklet
del Servizio Comunicazione
Nuova guida italiano-inglese dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=26255

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’EDiSU
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=569

Un anno all’Università di Pavia 2015
http://news.unipv.it/?p=5570

Archivio fotografico digitale di Ateneo.
Le immagini dell'Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=5607

Piano strategico tematico di Ateneo 2015/2017
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=8658

Guida ai Collegi di merito dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=9095

Sistema Museale di Ateneo. Musei e Collezioni
http://news.unipv.it/?p=14719

Un anno all’Università di Pavia 2016
http://news.unipv.it/?p=14698

I benefit peI benefit per gli studenti dell’Università di Pavia
http://news.unipv.it/?p=17224

Primo numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.unipv.it/?p=22742

Un anno all’Università di Pavia 2017
http://news.unipv.it/?p=23352

Secondo numero di “RICERCA@UNIPV”
http://news.uniphttp://news.unipv.it/?p=27158
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